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EDECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2005.

Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore di Ministeri, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di
ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante ßDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2005)ý;

Visto in particolare l’art. 1, comma 104, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel modificare il
secondo periodo del comma 4 dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina l’avvio delle pro-
cedure concorsuali per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa
l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici
e gli enti di ricerca, con organico superiore alle duecento unita' , all’emanazione di apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze;

Viste le richieste delle seguenti Amministrazioni: Ministero dei beni culturali ed ambientali, Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle comunicazioni, Corte dei conti, Ministero dell’economia e
delle finanze, Ministero del lavoro e politiche sociali, Ministero della difesa, Ministero della giustizia - Ufficio cen-
trale archivi notarili, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero degli affari esteri - Istituto agrono-
mico per l’oltremare, Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi e Dipar-
timento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, Ministero dell’interno, Ministero della salute, Mini-
stero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca, Commissariato del Governo della provincia di Bolzano -
Corte dei conti di Bolzano, Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato - IPOST, ENAC, INPDAP, IPSEMA, UNIRE gente e cavalli, Agenzie delle dogane e delle entrate,
CRI, ISTAT, Istituto superiore di sanita' , Istituto nazionale per la fisica della materia, ENEA, APAT, ISPESL,
INAF, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e CNR;

Visto l’art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la rideterminazione delle dotazioni
organiche delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non econo-
mici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla
base dei principi e criteri di cui all’art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all’art. 34, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti in organico di ciascuna Amministrazione, tenuto comunque conto del processo di
innovazione tecnologica;

Ritenuto, pertanto, che le Amministrazioni richiedenti sono tenute a rideterminare la propria dotazione orga-
nica nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dal citato art. 1, comma 93, della 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuto di autorizzare in favore delle predette Amministrazioni un numero di posti sulla base delle richieste
strettamente indispensabili e prioritarie e subordinatamente alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato
art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche,
nonche¤ dell’espletamento delle procedure di mobilita' volontaria, anche con riferimento all’acquisizione di dipen-
denti provenienti dalla trasformazione di Amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di eccedenza o
disponibilita' , a cui successivamente dovra' seguire la comunicazione di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001;

Ritenuto, altres|' , di autorizzare le predette Amministrazioni ad avviare procedure di reclutamento per un
numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti dalla citata legge n. 311/2004 per il triennio 2005-
2007 e in considerazione della scarsita' delle risorse finanziarie disponibili ai fini della relativa autorizzazione ad
assumere previste dal comma 96, dell’art. 1 della citata legge n. 311/2004;

Ritenuto che occorre dare priorita' ad un numero prefissato di procedure di reclutamento per le sedi maggior-
mente carenti di personale, all’immissione di professionalita' del settore informatico, della ricerca, legale, tecnico
e sanitario ed alle richieste per le Amministrazioni i cui processi di immissione di personale siano in linea con i
tassi programmati di riduzione del numero dei dipendenti e della spesa del personale, nonche¤ alle procedure per
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El’immissione di personale con contratto a tempo ridotto sulla base dei dati forniti dalle singole Amministrazioni
secondo le istruzioni indicate nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la fun-
zione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
dell’11 aprile 2005;

Tenuto conto dell’estrema necessita' rappresentata dalla Corte dei conti di essere autorizzata a bandire proce-
dure concorsuali per il personale dirigenziale, informatico e statistico in ragione delle ulteriori competenze attri-
buite alla medesima Corte dei conti dall’art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuto che occorre dare priorita' alle richieste delle Amministrazioni che non hanno ottenuto, negli ultimi
due anni, l’autorizzazione all’avvio delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti a tempo
indeterminato, nonche¤ di quelle che hanno attivato nell’ultimo triennio procedure di mobilita' volontaria e d’ufficio
di cui agli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista le note n. 7033/U/Gab del 19 luglio 2005 e n. 28234 del 28 luglio 2005 del Ministero della funzione pub-
blica con le quali si chiede il parere del Ministro dell’economia e della finanze in ordine alla richieste
di autorizzazione a bandire delle predette amministrazioni;

Acquisito il parere positivo del Ministro dell’economia e delle finanze concernente le suindicate richieste di
autorizzazione a bandire con nota n. 17515 del 3 agosto 2005;

Visto l’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto, pertanto, che le predette Amministrazioni possano, ai sensi dell’art. 1, comma 104, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 2005, n. 311, essere autorizzate ad avviare le citate procedure di reclutamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 concernente ßDelega di fun-
zioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio
on. Mario Bacciniý;

Decreta:

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell’art. 1,
comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad avviare procedure pubbliche concorsuali per complessivi
2.480 posti cos|' come suddivisi tra le Amministrazioni di cui alla citata tabella.

2. L’avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma precedente restano, comunque, subordinate al
rispetto delle previsioni di cui all’art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato, nonche¤ alla trasmissione
al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione, e al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP, della copia dell’atto di program-
mazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e,
prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per la verifica del rispetto dei principi in materia di accesso e
mobilita' della copia del bando di concorso relativo ai posti autorizzati con il presente decreto.

3. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente decreto possono, altres|' , essere avviate
tenendo conto dell’effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione
dei relativi bandi di concorso.

4. Le medesime Amministrazioni sono, altres|' , tenute a trasmettere il provvedimento di nomina delle relative
commissioni di concorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

p. Il Presidente: Baccini

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 174

ö 5 ö

26-9-2005 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 224



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

ETabella 1

ö 6 ö

26-9-2005 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 224



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

ö 7 ö

26-9-2005 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 224



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

ö 8 ö

26-9-2005 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 224



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

ö 9 ö

26-9-2005 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 224



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

05A09136

ö 10 ö

26-9-2005 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 224



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

EDECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2005.

Decadenza dalla concessione per l’esercizio della raccolta
delle scommesse sportive alla ßNewbet s.r.l.ý, in Roma, su
eventi sportivi organizzati dal CONI.

IL DIRETTORE GENERALE
dell’Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e
successive modificazioni, concernente la disciplina
delle attivita' di gioco;

Visto il regolamento emanato con decreto 2 giugno
1998, n. 174, in attuazione dell’art. 3, comma 230, della
legge n. 549 del 1995, recante norme per l’organizza-
zione e l’esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a
quota fissa su competizioni sportive organizzate dal
CONI, ed in particolare l’art. 2, comma 1, del citato
regolamento, in base al quale il CONI ha attribuito le
concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive a
totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisi-
che o societa' ;

Visto il decreto 7 aprile 1999 di approvazione della
convenzione tipo per l’affidamento dei servizi relativi
alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore
nazionale e a quota fissa;

Visto l’art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
recante, fra l’altro, disposizioni in materia di ridefini-
zione delle condizioni economiche delle concessioni
per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 gennaio 2002, n. 33, concernente l’affidamento delle
attribuzioni in materia di giochi e scommesse all’Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come
modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002,
recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condi-
zioni economiche delle concessioni per il servizio di rac-
colta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del
decreto-legge n. 452 del 2001;

Visto 1’art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, che ha attribuito in concessione all’Ammi-
nistrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni
relative ai giochi, scommesse e concorsi pronostici con-
nessi con manifestazioni sportive, ferma restando la
riserva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI) prevista dall’art. 6 del decreto legislativo del
14 aprile 1948, n. 496;

Visto il disciplinare di concessione ex lege del
6 novembre 2002 tra il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano e l’Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato che ha definito tempi e modalita' del trasferi-
mento delle predette competenze a far data dal 1� luglio
2003;

Visto l’art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legisla-
tivo 3 luglio 2003, n. 173, che ha istituito, presso l’Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
Commissione per la trasparenza dei giochi;

Visto l’art. 39, comma 12-bis, della legge 24 novem-
bre 2003, n. 326, che ha esteso ai concessionari per la
raccolta delle scommesse sportive i benefici previsti
dall’art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, con-
vertito con modificazioni dalla legge 1� agosto 2003,
n. 200, e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre
2003;

Visto l’art. 4, comma 194, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, che ha ridefinito le condizioni economiche
per i concessionari della raccolta delle scommesse
sportive;

Considerato che il concessionario Newbet s.r.l. in
liquidazione, titolare della concessione n. 3741 del
comune di Novate Milanese, ha aderito alle migliori
condizioni economiche disposte dalla citata legge
n. 326 del 24 novembre 2003;

Considerato che con nota prot. 2005/33037/COA/
CPS/SCO del 24 giugno 2005 al predetto concessiona-
rio e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della
posizione contabile, al pagamento dell’imposta unica
relativa all’anno 2005, scaduta e non pagata;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della
ricognizione della posizione amministrativa e contabile
dei concessionari del servizio di raccolta delle scom-
messe sportive, e' stato avviato il procedimento di deca-
denza, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non
ha versato l’importo a debito richiesto ai fini della rego-
larizzazione della posizione contabile e non ha fornito
alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato
disattivato il collegamento telematico dello stesso con
il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiara-
zione di decadenza del predetto concessionario per ina-
dempienza agli obblighi derivanti dall’adesione alle
disposizioni recate dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, art. 39, comma 12-bis;

E m a n a
Il seguente decreto:

Art. 1.

1. EØ dichiarato decaduto il concessionario Newbet
s.r.l. in liquidazione, con sede legale in via Lucrezio
Caro n. 67, 00193 Roma, dalla concessione n. 3741 per
la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Novate Milanese.
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E2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle dispo-
sizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei
relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta
unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a
titolo di integrazione della quota di prelievo maturata
fino al raggiungimento degli importi costituenti il
minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001,
2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi del-
l’art. 8 della convenzione approvata con decreto
7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso
amministrativo nella forma del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al
TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni
dalla data di notifica all’interessato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2005

Il direttore generale: Tino

05A09178

DECRETO 20 settembre 2005.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omo-
genee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO
della direzione V del dipartimento del Tesoro

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposi-
zioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2,
comma 2, in base al quale il Ministro del Tesoro, sentiti
la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, effettua
annualmente la ßclassificazione delle operazioni per
categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’og-
getto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle
garanzieý;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 set-
tembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999,
20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre
2002, 18 settembre 2003 e 16 settembre 2004, recanti la
classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi glo-
bali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le ßistruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sul-
l’usuraý emanate dalla Banca d’Italia nei confronti
delle banche e degli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto
legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 5 dell’8 gennaio 2003) e dall’Ufficio italiano

dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del mede-
simo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 40 del 18 febbraio 2003);

Sentita la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei
cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finan-
ziari sono individuate, tenuto conto della natura e del-
l’oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni:
aperture di credito in conto corrente, finanziamenti
per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafo-
glio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati
all’acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di
carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di
leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.

Art. 2.

2. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi,
nell’ambito delle rispettive competenze, procedono alla
rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario,
per le categorie di cui all’art. 1, anche all’importo e alla
durata del finanziamento, nonche¤ alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il capo della direzione: Maresca

05A09173

DECRETO 21 settembre 2005.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rileva-
zione: 1� aprile - 30 giugno 2005. Applicazione dal 1� ottobre
fino al 31 dicembre 2005 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO
della direzione V del dipartimento del Tesoro

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposi-
zioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2,
comma 1, in base al quale ßil Ministro del Tesoro, sen-
titi la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio, com-
prensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito
ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dal-
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El’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai
sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
1� settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre prece-
dente per operazioni della stessa naturaý;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2005,
recante la ßclassificazione delle operazioni creditizie
per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziariý;

Visto da ultimo il proprio decreto del 15 giugno 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno
2005 e, in particolare, l’art. 3, comma 3, che attribuisce
alla Banca d’Italia e all’Ufficio italiano dei cambi il com-
pito di procedere per il trimestre 1� aprile 2005 - 30 giu-
gno 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le ßistruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sul-
l’usuraý emanate dalla Banca d’Italia nei confronti
delle banche e degli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto
legislativo 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell’8 gennaio 2003) e dall’Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco generale di cui all’art. 106 del medesimo
decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi
globali segnalati dalle banche e dagli intermediari
finanziari con riferimento al 1� aprile 2005 - 30 giugno
2005 e tenuto conto della variazione, nel periodo suc-
cessivo al trimestre di riferimento, del valore medio del
tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento prin-
cipali dell’Eurosistema determinato dal consiglio diret-
tivo della Banca centrale europea, la cui misura sosti-
tuisce quella del tasso determinato dalla Banca d’Italia
ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
2001, n. 24, recante interpretazione autentica della
legge 7 marzo 1996, n. 108, e l’indagine statistica effet-
tuata a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Uffi-
cio italiano dei cambi, condotta su un campione di
intermediari secondo le modalita' indicate nella nota
metodologica, relativamente alla maggiorazione stabi-
lita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio
1999, concernente l’attuazione del decreto legislativo
n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in
ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilita'
del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedi-
mento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai
sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell’am-
bito di responsabilita' del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, prati-
cati dalle banche e dagli intermediari finanziari, deter-
minati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, relativamente al trimestre 1� aprile 2005 -
30 giugno 2005, sono indicati nella tabella riportata in
allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di
massimo scoperto eventualmente applicata. La percen-
tuale media della commissione di massimo scoperto
rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separa-
tamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1� ottobre
2005.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto e fino al 31 dicembre 2005, ai fini della
determinazione degli interessi usurari ai sensi del-
l’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i
tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del pre-
sente decreto devono essere aumentati della meta' .

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti
ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al
pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata
in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di
verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, com-
ma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai
criteri di calcolo delle ßistruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sul-
l’usuraý emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio ita-
liano dei cambi.

3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi pro-
cedono per il trimestre 1� luglio 2005 - 30 settembre
2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi prati-
cati dalle banche e dagli intermediari finanziari con rife-
rimento alle categorie di operazioni indicate nell’appo-
sito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, com-
ma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli
interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di
ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta a
fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio ita-
liano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al com-
plesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e'
mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Il capo della direzione: Maresca
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ERILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi
effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunera-
zioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 set-
tembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settem-
bre 2004, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee
attribuendo alla Banca d’Italia e all’Ufficio italiano dei cambi il com-
pito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di
riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; limitatamente a
talune categorie e' data rilevanza alla durata, all’esistenza di garanzie
e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione
alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le
condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di
provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di ßcredito personaleý, ßcredito finalizzatoý,
ßleasingý, ßmutuoý, ßaltri finanziamentiý e ßprestiti contro cessione
del quinto dello stipendioý i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di
finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore
del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa
comunitaria sul credito al consumo. Per le ßaperture di credito in
conto correnteý, il ßcredito revolving e con utilizzo di carte di cre-
ditoý, gli ßanticipi su crediti e sconto di portafoglio commercialeý
e il ßfactoringý ö i cui tassi sono continuamente sottoposti a revi-
sione ö vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in
essere nel trimestre, computati sulla base dell’effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo
del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata.

La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107
del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui
all’art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una
rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene
conto delle variazioni intervenute nell’universo di riferimento rispetto
alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel
campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione
per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione
dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all’intero uni-
verso attraverso l’utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come
rapporto tra la numerosita' degli strati nell’universo e quella degli
strati del campione.

La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi procedono ad
aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e
l’utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono defi-
nite considerando l’omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle
forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella ö che e' stata definita sentiti la Banca d’Italia e l’Uffi-
cio italiano dei cambi ö e' composta da 20 tassi che fanno riferimento
alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti
nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto
al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari
si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura
e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita' ,
alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le
banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse ban-
cari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca
d’Italia nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle
della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell’analisi economica e
dell’esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a cam-
pioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono com-

prensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l’importo delle
operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle opera-
zioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono
corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale
di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decor-
rere dal 1� gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso
applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosi-
stema determinato dal consiglio direttivo della Banca Centrale Euro-
pea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale
dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della meta' , cos|' come prescrive la
legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi
usurari.

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto
a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi
di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione e' stato interessato
un campione di banche e di societa' finanziarie individuato sulla base
della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie isti-
tuzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono
state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aper-
ture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni pre-
viste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In
relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione
percentuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rile-
vato.

05A09172

DECRETO 22 settembre 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni.

IL DIRETTORE
della direzione seconda

del dipartimento del Tesoro

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,
concernente disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministra-
zione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 mag-
gio 1924;

Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e
successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,
testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonche¤ l’art. 3 del rego-
lamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13
maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e,
in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell’economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni
anno finanziario, ad emanare decreti cornice che con-
sentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni
di indebitamento sul mercato interno od estero nelle
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Eforme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso
di interesse o i criteri per la sua determinazione, la
durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita' ;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile
2005, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del
2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le
modalita' cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al mede-
simo articolo, e si prevede che le operazioni stesse ven-
gano disposte dal direttore della direzione II del Dipar-
timento del Tesoro;

Visti, altres|' , gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguar-
danti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decretoministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000,
con cui e' stato adottato il regolamento concernente la
disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 204 del 1� settembre 2000, con cui e'
stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo
comma dell’art. 2, con cui si e' stabilito il limite mas-
simo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all’ammissibi-
lita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella par-
tecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio
2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni
di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o
titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno
partecipato alle operazioni di emissione, concambio e
riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 settembre 2005 ammonta, al netto dei rim-
borsi di prestiti pubblici gia' effettuati, ad e 58.735
milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
nonche¤ del decreto ministeriale del 22 aprile 2005,
citato nelle premesse, e in deroga all’art. 548 del regola-
mento di contabilita' generale dello Stato, e' disposta
per il 30 settembre 2005 l’emissione, senza l’indicazione
del prezzo base, dei BOT a ottantotto giorni con sca-
denza 27 dicembre 2005 fino al limite massimo in
valore nominale di 2.000 milioni di euro.

Per la presente emissione e' possibile effettuare riaper-
ture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a prezzi superiori al ßprezzo massimo acco-
glibileý, determinato in base alle seguenti modalita' :

a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta,
si determina il rendimento corrispondente al prezzo
medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire
dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta'
dell’importo nominale in emissione; nel caso di
domanda totale inferiore all’offerta, si determina il ren-
dimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle
richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato,
costituiscono la seconda meta' dell’importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, cor-
rispondente al rendimento del prezzo medio ponderato
di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto
percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare e' quello lordo, calco-
lato in regime di capitalizzazione semplice riferita
all’anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudi-
cazione si determina sottraendo dalla quantita' totale
offerta dall’emittente una quantita' pari a quella esclusa.
Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari
al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti
base al rendimento corrispondente al prezzo massimo
accolto nell’asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate
a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o piu'
punti base al rendimento del prezzo medio ponderato
delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo piu'
alto, costituiscono la meta' dell’ammontare complessivo
di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia
superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponde-
rato viene calcolato sulla base dell’importo complessivo
delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al
prezzo e pari alla meta' della tranche offerta. Sono
escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui
al presente articolo le richieste escluse ai sensi del-
l’art. 2 del presente decreto. Il rendimento da conside-
rare e' quello lordo, calcolato in regime di capitalizza-
zione semplice riferita all’anno di trecentosessanta
giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo
decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e
il prezzo massimo accoglibile ö derivanti dai meccani-
smi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto ö ed
il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui
all’art. 15 del presente decreto.
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EArt. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di
mille euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo
n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono
rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli
aventi diritto.

La Banca d’Italia provvede a inserire, in via automa-
tica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare
nel servizio di compensazione e liquidazione avente a
oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di
regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine
di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi di un altro
intermediario da comunicare alla Banca d’Italia, in base
alla normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiu-
dicatari accreditano i relativi importi sui conti intratte-
nuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548
del regolamento di contabilita' generale dello Stato, la
durata dei BOT e' espressa in ßgiorniý.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione
della scadenza decorre dal giorno successivo a quello
del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i sog-
getti appresso indicati che siano abilitati allo svolgi-
mento di almeno uno dei servizi di investimento in base
all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomuni-
tarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del
decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
iscritte nell’albo istituito presso la Banca d’Italia in base
all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all’asta
anche in quanto esercitino le attivita' di cui all’art. 16
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabi-
limento di succursali nel territorio della Repubblica,
purche¤ risultino curati gli adempimenti previsti al
comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attivita' di interme-
diazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre-
via autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le societa' di intermediazione mobiliare e le
imprese di investimento extracomunitarie di cui
all’art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato
decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo isti-
tuito presso la CONSOB, come stabilito all’art. 20,
comma 1, ovvero le imprese di investimento comunita-
rie di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso
decreto, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto
albo.

Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di teso-
reria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.

La Banca d’Italia e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni con gli operatori per regolare la partecipa-
zione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono
essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria
e devono contenere sia l’indicazione dell’importo dei
BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all’asta richieste senza indica-
zione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un
millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L’importo di ciascuna richiesta non puo' essere infe-
riore ad e 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discor-
danza tra l’importo complessivo indicato e quello deri-
vante dalla somma degli importi delle singole domande
vengono escluse dall’asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un
importo che superi, anche come somma complessiva di
esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considera-
zione a partire da quella con prezzo piu' alto e fino a
concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito
agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’italia, devono essere trasmesse utilizzando
la rete nazionale interbancaria secondo le modalita' tec-
niche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.

Al fine di garantire l’integrita' e la riservatezza dei
dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbanca-
ria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e
crittografia tra operatori e Banca d’Italia.

Nell’impossibilita' di immettere messaggi in rete a
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le
richieste di partecipazione all’asta debbono essere
inviate mediante modulo da trasmettere via telefax,
secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui
all’art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla
Banca d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno
27 settembre 2005. Le richieste non pervenute entro
tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispon-
denti gia' pervenute vengono prese in considerazione
soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il
termine suddetto.
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EArt. 11.

Le operazioni d’asta vengono eseguite, dopo la sca-
denza del termine di cui all’articolo precedente, nei
locali della Banca d’Italia con l’intervento di un funzio-
nario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e
che redige apposito verbale nel quale devono essere evi-
denziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudica-
zione e l’ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito
unico documento riassuntivo per ciascuna tranche
emessa e rilasciano ö nello stesso giorno fissato per l’e-
missione dei BOT dal presente decreto ö quietanze
d’entrata per l’importo nominale emesso.

La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 (unita'
previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L’assegnazione dei BOT e' effettuata al prezzo rispet-
tivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che puo' presentare fino a tre richieste ciascuna
ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100
sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto
specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo
minimo accolto non possano essere totalmente soddi-
sfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai
corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT e' cor-
risposto anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini
fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della
prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento
al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste
accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verra' inviato all’Ufficio centrale
del bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2005

Il direttore: Cannata

05A09209

DECRETO 22 settembre 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue
giorni.

IL DIRETTORE
della direzione seconda

del dipartimento del Tesoro

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,
concernente disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministra-
zione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 mag-
gio 1924;

Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e
successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,
testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonche¤ l’art. 3 del rego-
lamento, adottato con proprio decreto n. 219 del
13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e,
in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell’economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni
anno finanziario, ad emanare decreti cornice che con-
sentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni
di indebitamento sul mercato interno od estero nelle
forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso
di interesse o i criteri per la sua determinazione, la
durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita' ;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile
2005, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del
2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le
modalita' cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al mede-
simo articolo, e si prevede che le operazioni stesse ven-
gano disposte dal direttore della direzione II del Dipar-
timento del tesoro;

Visti, altres|' , gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguar-
danti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decretoministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000,
con cui e' stato adottato il regolamento concernente la
disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 204 del 1� settembre 2000, con cui e'
stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
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EVista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo
comma dell’art. 2, con cui si e' stabilito il limite mas-
simo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all’ammissibi-
lita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella par-
tecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio
2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni
di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o
titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno
partecipato alle operazioni di emissione, concambio e
riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 settembre 2005 ammonta, al netto dei rim-
borsi di prestiti pubblici gia' effettuati, ad e 58.735
milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effet-
tuare;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
nonche¤ del decreto ministeriale del 22 aprile 2005,
citato nelle premesse, e in deroga all’art. 548 del regola-
mento di contabilita' generale dello Stato, e' disposta
per il 30 settembre 2005, l’emissione, senza l’indica-
zione del prezzo base, dei BOT a centottantadue giorni
con scadenza 31 marzo 2006 fino al limite massimo in
valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione e' possibile effettuare riaper-
ture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, e' altres|'
disposta l’emissione di un collocamento supplementare
dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli
operatori ßspecialisti in titoli di Statoý, individuati ai
sensi dell’art. 3 del regolamento adottato con proprio
decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalita'
specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente
decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a prezzi superiori al ßprezzo massimo acco-
glibileý, determinato in base alle seguenti modalita' :

a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta,
si determina il rendimento corrispondente al prezzo
medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire
dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta'
dell’importo nominale in emissione; nel caso di
domanda totale inferiore all’offerta, si determina il ren-
dimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle
richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato,
costituiscono la seconda meta' dell’importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, cor-
rispondente al rendimento del prezzo medio ponderato
di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto
percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare e' quello lordo, calco-
lato in regime di capitalizzazione semplice riferita
all’anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudi-
cazione si determina sottraendo dalla quantita' totale
offerta dall’emittente una quantita' pari a quella esclusa.
Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari
al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti
base al rendimento corrispondente al prezzo massimo
accolto nell’asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate a
prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o piu' punti
base al rendimento del prezzo medio ponderato delle
richieste, che, ordinate partendo dal prezzo piu' alto,
costituiscono la meta' dell’ammontare complessivo di
quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia
superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato
viene calcolato sulla base dell’importo complessivo delle
richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo
e pari alla meta' della tranche offerta. Sono escluse dal
calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente
articolo le richieste escluse ai sensi dell’art. 2 del presente
decreto. Il rendimento da considerare e' quello lordo, cal-
colato in regime di capitalizzazione semplice riferita
all’anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo
decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e
il prezzo massimo accoglibile ö derivanti dai meccani-
smi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto ö ed
il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui
all’art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di
mille euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo
n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono
rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli
aventi diritto.

La Banca d’Italia provvede a inserire in via automa-
tica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare
nel servizio di compensazione e liquidazione avente a
oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di
regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine
di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi di un altro
intermediario da comunicare alla Banca d’Italia, in
base alla normativa e alle modalita' dalla stessa stabi-
lite.
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ESulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiu-
dicatari accreditano i relativi importi sui conti intratte-
nuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548
del regolamento di contabilita' generale dello Stato, la
durata dei BOT puo' essere espressa in ßgiorniý.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione
della scadenza decorre dal giorno successivo a quello
del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i sog-
getti appresso indicati che siano abilitati allo svolgi-
mento di almeno uno dei servizi di investimento in base
all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomuni-
tarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del
decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
iscritte nell’albo istituito presso la Banca d’Italia in base
all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all’asta
anche in quanto esercitino le attivita' di cui all’art. 16
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabi-
limento di succursali nel territorio della Repubblica,
purche¤ risultino curati gli adempimenti previsti al
comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attivita' di interme-
diazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre-
via autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le societa' di intermediazione mobiliare e le
imprese di investimento extracomunitarie di cui
all’art. 1, comma 1, lettere e) e g), del menzionato
decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo isti-
tuito presso la CONSOB, come stabilito all’art. 20,
comma 1, ovvero le imprese di investimento comunita-
rie di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso
decreto, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto
albo.

Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di teso-
reria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.

La Banca d’Italia e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni con gli operatori per regolare la partecipa-
zione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori
devono essere formulate tramite la rete nazionale inter-

bancaria e devono contenere sia l’indicazione dell’im-
porto dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo
prezzo.

Non sono ammesse all’asta richieste senza indica-
zione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un
millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L’importo di ciascuna richiesta non puo' essere infe-
riore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discor-
danza tra l’importo complessivo indicato e quello deri-
vante dalla somma degli importi delle singole domande
vengono escluse dall’asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un
importo che superi, anche come somma complessiva di
esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considera-
zione a partire da quella con prezzo piu' alto e fino a
concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito
agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la rete nazionale interbancaria secondo le modalita' tec-
niche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.

Al fine di garantire l’integrita' e la riservatezza dei
dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbanca-
ria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e
crittografia tra operatori e Banca d’Italia.

Nell’impossibilita' di immettere messaggi in rete a
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le
richieste di partecipazione all’asta debbono essere
inviate mediante modulo da trasmettere via telefax,
secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui
all’art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla
Banca d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno
27 settembre 2005. Le richieste non pervenute entro
tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispon-
denti gia' pervenute vengono prese in considerazione
soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il
termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d’asta vengono eseguite, dopo la sca-
denza del termine di cui all’articolo precedente, nei
locali della Banca d’Italia con l’intervento di un funzio-
nario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e
che redige apposito verbale nel quale devono essere evi-
denziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudica-
zione e l’ammontare dei relativi interessi.
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EArt. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito
unico documento riassuntivo per ciascuna tranche
emessa e rilasciano ö nello stesso giorno fissato per l’e-
missione dei BOT dal presente decreto ö quietanze
d’entrata per l’importo nominale emesso.

La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 (unita'
previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L’assegnazione dei BOT e' effettuata al prezzo rispet-
tivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che puo' presentare fino a tre richieste ciascuna
ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100
sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto
specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo
minimo accolto non possano essere totalmente soddi-
sfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai
corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con
durata semestrale, ha inizio il collocamento supplemen-
tare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di
cui all’art. 1, per un importo minimo del 10% dell’am-
montare nominale offerto nell’asta ordinaria, aumenta-
bile con comunicato stampa successivo alla chiusura
della procedura d’asta ordinaria. Tale tranche e' riser-
vata agli operatori ßspecialisti in titoli di Statoý che
hanno partecipato all’asta della tranche ordinaria con
almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non infe-
riore al prezzo minimo accoglibile di cui all’art. 3 del
presente decreto. Questi possono partecipare al collo-
camento supplementare inoltrando le domande di sot-
toscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre
2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non ver-
ranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tran-
che ordinaria; eventuali richieste formulate ad un
prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo
medio ponderato.

Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applica-
bili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richie-
sta di ciascuno ßspecialistaý dovra' essere presentata

secondo le modalita' degli articoli 9 e 10 e deve conte-
nere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende
sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non puo' essere inferiore ad
e 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore
non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non puo' superare l’intero importo
offerto nel collocamento supplementare; eventuali
richieste di ammontare superiore sono accettate fino al
limite dell’importo offerto nel collocamento supple-
mentare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell’importo
minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L’importo spettante di diritto a ciascuno ßspecialistaý
nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il
valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudica-
tario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali,
ivi compresa quella ordinaria immediatamente prece-
dente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle
medesime aste agli stessi specialisti ammessi a parteci-
pare al collocamento supplementare. Non concorrono
alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno
specialista gli importi assegnati secondo le modalita' di
cui all’art. 2 del presente decreto. Le richieste sono sod-
disfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specia-
lista il minore tra l’importo richiesto e quello spettante
di diritto.

Qualora uno o piu' ßspecialistiý dovessero presentare
richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto,
ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la dif-
ferenza viene assegnata agli operatori che abbiano pre-
sentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
L’assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di
cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli asse-
gnati nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1,
del presente decreto.

Art. 16.

L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT e' cor-
risposto anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini
fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della
prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento
al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste
accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verra' inviato all’Ufficio centrale
del bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2005

Il direttore: Cannata
05A09210
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EMINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione
provinciale di conciliazione di Bergamo.

IL DIRIGENTE
della direzione provinciale del lavoro

di Bergamo

Visto l’art. 410 del codice di procedura civile;
Visti i decreti n. 81 del 20 dicembre 1973 e n. 5 del

16 aprile 1975 riguardanti la costituzione della commis-
sione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota prot. n. u4299/05 del 31 agosto 2005
dell’Unione degli industriali della provincia di Bergamo
con la quale e' stata designata in sostituzione della
dott.ssa Silvia Davoli componente supplente, la
dott.ssa Daniela Guizzetti, funzionaria della predetta
Unione;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Daniela Guizzetti, funzionaria dell’Unio-
ne degli industriali della provincia di Bergamo, con
sede in Bergamo, via G. Camozzi n. 70, e' nominata
componente supplente della commissione provinciale
di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei
datori di lavoro in sostituzione della dott.ssa Silvia
Davoli.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Bergamo, 9 settembre 2005

Il dirigente: Quoiani

05A09150

DECRETO 12 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della societa' cooperativa ßNullo
Baldini - Soc. coop. a r.l.ý, in Bondeno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Ferrara

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 feb-
braio 1998 con il quale, ai sensi dell’art. 2448 del codice
civile, la societa' cooperativa ßNullo Baldini a r.l.ý, con
sede in Bondeno (prov. Ferrara) e' stata sciolta ed il sig.
Enrico Ferrari e' stato nominato liquidatore;

Visto che dall’ultima ispezione ordinaria e dall’ul-
timo accertamento a seguito di diffida disposti da que-
sto ufficio rispettivamente con nota prot. n. 9502 del
18 maggio 2004 e con nota prot. n. 17524 del 24 settem-
bre 2004 e' emerso che il liquidatore non ha provveduto
ad ottemperare alle prescrizioni e non ha ancora prov-
veduto a redigere il bilancio finale di liquidazione;

Ravvisata pertanto la necessita' di procedere alla
sostituzione del liquidatore sig. Enrico Ferrari;

Vista la nota prot. n. 1565955/P del 17 giugno 2005
con cui la Direzione generale per gli enti cooperativi
Div. II, segreteria della Commissione centrale delle
cooperative, trasmetteva a questo ufficio, in merito alla
citata sostituzione, il parere favorevole espresso in data
25 maggio 2005, con voto unanime, dal Comitato cen-
trale per le cooperative;

Vista la raccomandata a.r. prot. n. 5019 del 24 feb-
braio 2005 a mezzo della quale la direzione provinciale
di Ferrara comunicava al liquidatore Enrico Ferrari di
dare corso agli adempimenti oggetto di diffida, infor-
mandolo che in carenza di adempimento si sarebbe atti-
vato la procedura di sostituzione del liquidatore ex
art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Preso atto che detta raccomandata a.r. non e' mai
stata ritirata dal citato liquidatore;

Visto il regolamento per la semplificazione del proce-
dimento per la sostituzione del liquidatore ordinario
delle societa' cooperative adottato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449;

Visto il disposto dell’art. 55, comma 1, decreto legi-
slativo n. 300/1999;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001
fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il
Ministero delle attivita' produttive in materia di coope-
razione;

Preso atto che tale convenzione risulta allo stato
ancora pienamente in essere;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostitu-
zione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Decreta:

Il rag. Alessio Ascanelli, nato a Ferrara l’8 luglio
1966 con studio in Ferrara via Palestro n. 17/A, e' nomi-
nato liquidatore della societa' cooperativa ßNullo Bal-
dini Soc. coop. a r.l.ý, con sede in Bondeno (Ferrara)
costituita in data 19 luglio 1945 per atto a rogito notaio
dott. Augusto Guirini, gia' posta in liquidazione ex
art. 2448 del codice civile dal 26 febbraio 1998, in sosti-
tuzione del sig. Enrico Ferrari.

Ferrara, 12 settembre 2005

Il direttore regionale reggente: De Robertis

05A09149
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EDECRETO 14 settembre 2005.

Scioglimento della societa' cooperativa ßESSEPI - Servizi
promozionali - Piccola soc. coop. a r.l.ý, in Boiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Campobasso

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile come
introdotto dall’art. 8 del decreto legislativo n. 6 del
17 gennaio 2003;

Visto l’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della coopera-
zione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni
provinciali del lavoro degli scioglimenti d’ufficio di
societa' cooperative, senza la nomina del commissario
liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001
per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra
gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle atti-
vita' produttive;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 ago-
sto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a
seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive
del 17 luglio 2003, recante diaposizioni in materia di
procedure di scioglimento per atto dell’autorita' ammi-
nistrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive
del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter
disporre lo scioglimento di societa' cooperative senza
nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull’at-
tivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da
parte del revisore della Lega nazionale cooperative e
mutue (L.E.G.A.), da cui risulta che la medesima
si trova nelle condizioni previste dal precitato
art. 2545-septiesdecies del codice civile, con nomina del
commissario liquidatore;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto
del giudizio conclusivo da parte dell’ispettore incari-
cato;

Vista nota prot. 1577387 del 26 maggio 2005 del
Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale
per gli enti cooperativi - Divisione IV, nella quale viene
indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adot-
tato senza farsi luogo a nomina di commissario liquida-
tore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato
del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del
30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commis-
sione centrale per le cooperative nella riunione del
15 maggio 2003 concernente l’adozione dei provvedi-
menti di scioglimento d’ufficio di societa' cooperative;

Rilevato che per la societa' cooperativa sottoelencata
ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni
del 18 luglio 2005 al presidente del consiglio d’ammini-
strazione della sottoelencata cooperativa ed avviso,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
2005, di avvio del procedimento di scioglimento d’uffi-
cio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano per-
venute opposizioni da terzi, all’adozione del provvedi-
mento di scioglimento d’ufficio, ne¤ domande tendenti
ad ottenere la nomina dei commissarii liquidatori;

Decreta:

La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e della legge
17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla
nomina di commissario liquidatore:

societa' cooperativa ßESSEPI - Servizi promozio-
nali - Piccola soc. coop. a r.l.ý, con sede in Boiano,
costituita per rogito notaio dott. Gamberale Giuseppe
in data 30 ottobre 1998, repertorio n. 98179, registro
societa' n. 18858 R.E.A. n. 104414 della C.C.I.A.A.
di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A.
n. 00972960702, posizione BUSC n. 1314/284798.

Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
agli organi competenti per i provvedimenti consequen-
ziali.

Campobasso, 14 settembre 2005

Il direttore provinciale: Agosta

05A09092

DECRETO 14 settembre 2005.

Nomina della consigliera di parita' effettiva e supplente della
provincia di Vercelli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITAØ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo

23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei con-
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Esiglieri di parita' , su designazione degli organi a tal fine
individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispet-
tivamente le commissioni regionali e provinciali tripar-
tite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l’art. 2, comma 2, del succitato decreto che pre-
vede che i consiglieri di parita' devono possedere i requi-
siti di specifica competenza ed esperienza pluriennale
in materia di lavoro femminile, di normativa sulle
parita' e pari opportunita' , nonche¤ di mercato del lavoro,
comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale della
provincia di Vercelli del 12 maggio 2005 con la quale si
designa la dott.ssa Valeria Picco Codebo' e la dott.ssa
Luisa Perotti rispettivamente quali consigliere di parita'
effettiva e supplente;

Visti i curricula vitae della dott.ssa Valeria Picco
Codebo' e della dott.ssa Luisa Perotti, allegati al pre-
sente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano
corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto
legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere
della commissione provinciale politiche del lavoro;

Ritenuta l’opportunita' di procedere alla nomina delle
consigliere di parita' effettiva e supplente della provin-
cia di Vercelli;

Decreta:

La dott.ssa Valeria Picco Codebo' e la dott.ssa Luisa
Perotti sono nominate rispettivamente consigliera di
parita' effettiva e supplente della provincia di Vercelli.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Maroni

Il Ministro
per le pari opportunita'

Prestigiacomo

öööööö

Allegato

Curriculum vitae
Valeria Picco Codebo'

Esperienze di lavoro.
2001:
consigliera di parita' della provincia di Vercelli;
responsabile regionale, per il Piemonte, del Movimento Euro-

donna-Italia;
responsabile regionale A.C.A.I. (Associazione cattolica arti-

giani italiani) per l’imprenditoria femminile;

docente di pari opportunita' e politiche di genere all’interno di:

corsi di formazione presso CIOFS, IAL e FORMATER,
Vercelli;

corso di formazione per orientatori, Castellana;

corso di formazione per ßProgettista comunitarioý presso lo
studio Sant’Agostino, Milano;

coordinatrice progetti del Fondo sociale europeo 2000-2006 -
Misura E1.

2001-2002: presidente del C.d.A. della Casa di riposo P. Perazzo
di San Germano Vercellese.

199-1997: presidente dalla commissione regionale per le pari
opportunita' del Piemonte.

1995: membro della commissione regionale di pari opportunita'
uomo-donna per il Piemonte.

1986: collaboratrice in impresa a condizione familiare (farmacia).

1984-1986: coordinatrice per l’inserimento degli alunni portatori
di handicap in tutte le scuole dell provincia, provveditorato degli studi
di Vercelli.

1973-1983: insegnante di ruolo presso la Scuola media inferiore di
Penna (Biella).

Febbraio 2003: seminario SDA Bocconi: ßManagement al fem-
minile nella pubblica amministrazioneý.

Gennaio 2003: seminario SDA Bocconi: ßLe pari opportunita'
comitati di gestione e finanziamentoý.

1973: conseguimento della laurea in lettere presso l’Universita'
degli studi di Torino.

Progetti FSE 200-2006 Misura E1.

2004:

Comune di Vercelli ßCodice a sbarreý;

Federazione regionale agricoltori ßAntenne in reteý;

artigianato, ßResponsabilita' sociale fra pubblico e privato;

progetto regionale ßAspasiaý - Torino.

2003:

provincia di Vercelli. ßActors: animazione creativa teatrale e
orientamento di parita' nelle scuoleý;

comune di Crescentino (Vercelli), ßArginare l’esclusioneý;

comune di Quarona (Vercelli), ßLe opportunita' a portata di
manoý;

comune di Acqui Terme (Alessandria), ßL’unione per le pari
opportunita' ý, Carrefour Europe;

ASL 11 di Vercelli, ßSanita' e azioni positiveý;

Unione agricoltori Vercelli, ßS.I.A. - Sostituzione imprese
agricoleý;

Camera di commercio di Vercelli, ßL’impresaý;

Comunita' montana Valsesia, ßAccompagnamento al verticeý;

Misura Torino C.A.S.A.;

Consulta regionale Piemonte - Torino;

progetto Eikon ßIntrodurre elementi di genere nella comunica-
zione fra pubblico e privatoý.

2002: provincia di Vercelli ßProgetto Donnaý 2002 - Provincia di
Vercelli ßRete locale per le pari opportunita' ý.

Progetto FSE 2004-2007 EQUAL II Fase.

2004: provincia di Alessandria-Asti-Cuneo-Vercelli. Soc. Con-
sortile Langhe Monferrato Roero. ßSFIDE!!!ý prima fase.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai
sensi della legge n. 675/1996.
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ECurriculum vitae

Luisa Perotti

Titolo di studio.

Diploma di maturita' classica.

Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Universita' degli
studi di Torino.

Laureanda in scienze politiche, corso di laurea in scienze del ser-
vizio sociale, presso l’Universita' degli studi del Piemonte Orientale
ßA. Avogadroý, Novara. Piano di studi: legislazione di pari opportu-
nita' , sociologia della famiglia, politiche di conciliazione ex legge
n. 53/2000.

Corsi di formazione.

2003: master regione Piemonte: ßLa Riforma Biagi: strumenti
normativiý.

2004: corso di formazione presso la regione Piemonte: ßIl Mob-
bing, quali strumenti per prevenirloý.

2004: master SDA Bocconi: ßSviluppo economico e partecipa-
zione al femminileý.

2004: laboratorio di formazione, area organizzazione e personale
SDA Bocconi: ßPolitiche per la gestione della diversita' in aziendaý.

2003-2004: seminari di studio: ßDonne e giovani nei governi
localiý, Consulta regionale delle elette.

2003-2004: ßGiornate di riflessione: famiglia e lavoro, donne e
uomini alla ricerca di equilibri difficiliý, Centro interdisciplinare di
ricerche e studi delle donne, Universita' degli studi di Torino.

2004: ßGiornata di studio sulle discriminazioni di genere nel
lavoro: tutela legale e prassi giurisprudenzialeý, regione Piemonte.

2004: partecipazione a tavola rotonda sulla legge Biagi, organiz-
zata dalla consigliera di parita' Verbania.

Esperienze professionali afferenti le tematiche di pari op-
portunita' .

2003: Partecipazione a progetto Carrefour: ßL’unione per la pari
opportunita' ý.

Gennaio-giugno 2004: contratto di docenza per Istituti ßIALý e
ßFormaterý di Vercelli. Materie di insegnamento: legislazione in
materia di pari opportunita' .

Settembre 2003-giugno 2004:

componente del comitato di pilotaggio nel progetto ßASL e
azioni positiveý per ASL 11 di Vercelli;

partecipazione a ßResponsabilita' sociale fra pubblico e
privatoý, Confartigianato Casa di Torino;

partecipazione al progetto regionale ßAspasiaý, Torino.

Da 2000: collaboratrice e praticante presso uno studio legale di
un avvocato civilista e giuslavorista. In possesso del certificato di
compiuta pratica forense rilasciato dal tribunale di Vercelli.

Dal 2001: consigliera supplente di parita' , per la provincia di
Vercelli: in orario pomeridiano, su appuntamento, effettuo servizio
informativo nelle materie interessanti le politiche di parita' . Ho avuto
modo di fornire consulenza in un considerevole numero di casi, aventi
ad oggetto mobbing, diverse questioni connesse al diritto di famiglia,
trasferimenti e demansionamenti adozioni.

Ai sensi dei decreto legislativo n. 196/2003, presto consenso sia al
trattamento sia alla comunicazione dei miei dati personali nei modi e
nei termini indicati nella medesima normativa.

05A09128

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITAØ CULTURALI

DECRETO 7 settembre 2005.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a sud
della citta' di Pistoia.

IL DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici e paesaggistici

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante ßIstituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante ßCodice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137ý pub-
blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare gli
articoli 141, 157, comma 2 e 183, comma 1;

Visto l’art. 8, comma 2, lettera o) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,
ßRegolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturaliý;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 24 settembre 2004 recante ßArticolazione
della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e
delle direzioni generali del Ministero per i beni e le atti-
vita' culturali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in
particolare l’allegato 3;

Considerato che l’allora soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio sto-
rico, artistico e demoetnoantropologico per le provincie
di Firenze, Pistoia e Prato, con nota n. 6048 del 12 set-
tembre 2003, indirizzata al comune di Pistoia, all’allora
direzione generale per i beni architettonici ed il paesag-
gio, all’allora soprintendenza regionale per i beni e le
attivita' culturali della Toscana, alla provincia di Pistoia
e al presidente della giunta regionale della Toscana, ha
trasmesso la proposta di vincolo paesaggistico per la
zona a sud della citta' di Pistoia, cos|' delimitata: dal
punto in cui la via Nazario Sauro incrocia il raccordo
autostradale di Pistoia, lo segue in direzione est fino a
via delle Ciliegiole; la percorre verso Nord fino a ritro-
vare la ferrovia; la lambisce fino ad incontrare la proie-
zione della fascia di rispetto di 100 m della via vicinale
Caia e del raccordo autostradale che conduce all’auto-
strada Firenze - Mare (limite della zona gia' tutelata da
decreto ministeriale del 20 maggio 1965). Successiva-
mente il confine segue l’autostrada fino ad incontrare
il Torrente Ombrone e lo lambisce fino a ritrovare la
via Nazario Sauro;

Considerato che la sopracitata nota e' stata inviata
anche alla regione Toscana - Assessorato all’ambiente;

Considerato che la citata soprintendenza, con nota
n. 8893 del 19 dicembre 2003, ha comunicato alla dire-
zione generale per i Beni architettonici ed il paesaggio,
l’avvenuta affissione della proposta di vincolo all’Albo
pretorio del comune di Pistoia e l’avvenuta pubblica-
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Ezione, in data 10 ottobre 2003, dell’avviso al pubblico
della proposta di vincolo, rispettivamente sui quoti-
diani locali ßLa Repubblica - Ed. Firenzeý e ßLa
Nazioneý in data 15 ottobre 2003 e sul quotidiano
nazionale ßLa Repubblicaý in data 16 ottobre 2003.

Considerato che l’allora soprintendenza per i Beni
architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio sto-
rico, artistico e demoetnoantropologico per le province
di Firenze, Pistoia e Prato con la suddetta nota ha
anche comunicato che non sono pervenute osservazioni
alla proposta di vincolo di cui trattasi;

Considerato che la suddetta soprintendenza, con la
citata nota n. 6048 del 12 settembre 2003, ha inoltrato
alla direzione generale per i beni architettonici ed il
paesaggio tutti gli atti idonei ad avviare la procedura
di imposizione del vincolo paesaggistico per l’area di
cui trattasi;

Considerato che l’area come sopra delimitata, rica-
dente nel comune di Pistoia, si estende tra l’argine del
torrente Ombrone, la parte sud della citta' e l’area gia'
dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 (decreto ministeriale
20 maggio 1965). La zona, ancora salvaguardata da
insediamenti, collega mirabilmente dal punto di vista
ambientale la citta' di Pistoia con le colline di Montal-
bano, risultando essere luogo di grande valore paesag-
gistico anche per la sua conformazione territoriale.

Considerato, in particolare, che la citata soprinten-
denza ha motivato la proposta di estendere il suddetto
vincolo con le seguenti motivazioni:

1) preservare la visuale dall’autostrada Firenze-
Mare che costituisce un belvedere continuo verso nord
dello skyline dell’antico nucleo di Pistoia, con i suoi
principali monumenti cittadini come la cupola della
chiesa della Madonna dell’Umilta' , il Duomo, il campa-
nile ed altri, disegnato contro la scenografica quinta
della montagna pistoiese;

2) mantenere le caratteristiche di area verde di
notevole pregio naturalistico ancora possedute dalla
zona e di fascia di rispetto tra la citta' e l’antistante pae-
saggio pedecollinare e collinare;

3) perche¤ costituisce un’area di belvedere verso
quadri naturali di grande pregio a sud verso le colline
del Montalbano, ad ovest verso la valle dell’Ombrone
e la fascia collinare antistante Serravalle Pistoiese, gia'
tutelata ai sensi della legge n. 1497/1939, punteggiata
da rilevanti edifici storici come il convento del Giacche-
rino;

Considerato che con nota n. ST/701/9723 del
17 marzo 2004 la direzione generale per i beni architet-
tonici ed il paesaggio ha inoltrato al comitato di settore
per i beni architettonici e per il paesaggio la proposta
di vincolo formulata dalla competente soprintendenza
e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;

Considerato che il suddetto comitato di settore, valu-
tati gli atti, con parere reso nella seduta del 27 maggio
2004, di cui al verbale n. 132, ha espresso ßparere favo-
revole all’estensione del vincolo sulla zona compresa
tra l’argine del torrente Ombrone, la parte sud della
citta' di Pistoia e l’area gia' dichiarata di notevole inte-

resse pubblico con decreto ministeriale 20 maggio 1965
ai sensi della legge n. 1497/1939. Infatti la zona in que-
stione, ancora salvaguardata da insediamenti, collega
mirabilmente dal punto di vista ambientale le citta' di
Pistoia con le colline di Montalbano, risultando cos|'
luogo di grande valore paesaggistico anche per la sua
conformazione territorialeý;

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare
indispensabile sottoporre a vincolo ai sensi dell’art. 136
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’area
sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e
di preservarla da interventi che potrebbero compromet-
terne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche pae-
saggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessita' e l’urgenza di sotto-
porre l’area sopraindicata ad un idoneo provvedimento
di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare
l’obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-
tore a qualsiasi titolo dell’immobile ricadente nella
localita' vincolata di presentare alla regione o all’ente
dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione
ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 decreto-legge pre-
detto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi inter-
vento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la pro-
cedura prevista rispettivamente dalle citate disposi-
zioni;

Decreta:

L’area sita nel territorio comunale di Pistoia, zona
sud, cos|' come sopra perimetrata, nei limiti soprade-
scritti e indicati nell’allegata planimetria, che costitui-
sce parte integrante del presente decreto, e' dichiarata
di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed e' quindi
sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella
Parte terza del medesimo decreto legislativo.

La soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio delle province di Firenze, Pistoia e Prato
provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale conte-
nente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 140, comma 4 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e dell’art. 12 del regolamento
3 giugno 1940, n. 1357, all’albo del comune di Pistoia e
che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa
planimetria da allegare, venga depositata presso i com-
petenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di
ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministra-
tivo regionale competente per territorio, o, a scelta del-
l’interessato, avanti al tribunale amministrativo regio-
nale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge
6 dicembre 1971, n. 1034, cos|' come modificata dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi
giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente
atto.

Roma, 7 settembre 2005
Il direttore generale: Cecchi
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EMINISTERO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE

DECRETO 9 settembre 2005.

Riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a
seguito dell’emergenza energetica dovuta all’uragano Katrina,
in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22.

IL MINISTERO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante
approvazione ed esecuzione dell’accordo relativo ad un
programma internazionale per l’energia firmato a
Parigi il 18 novembre 1974;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente,
ed in particolare l’art. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l’art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti
petroliferi, ed in particolare l’art. 7;

Visto il manuale per la gestione dell’emergenza ener-
getica, approvato nell’anno 2003, di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
14 aprile 2005, n. 17307, recante la fissazione dei quan-
titativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel
Paese nell’anno in corso;

Visto il decreto direttoriale 14 aprile 1997 recante
istituzione presso il Ministero dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato, Direzione generale per l’ener-
gia e le risorse minerarie, della Struttura permanente
per l’emergenza energetica;

Visto il decreto direttoriale 13 gennaio 2005,
n. 17294, recante rinnovo della Struttura permanente
per l’emergenza energetica;

Vista la comunicazione dell’Agenzia internazionale
dell’energia (di seguito indicata come l’AIE) del 2 set-
tembre 2005 con cui, a motivo dell’attuale situazione
di crisi dell’industria petrolifera negli Stati Uniti d’A-
merica dovuta al disastro naturale provocato dall’ura-
gano Katrina e alla conseguente riduzione della capa-
cita' di produzione di greggio e di raffinazione nell’area
del Golfo del Messico, la stessa AIE richiede la collabo-
razione degli Stati membri per un’azione coordinata di
parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva allo
scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigiona-
mento e definisce in via preliminare i contributi previsti
per ciascuno Stato membro;

Vista la successiva comunicazione dell’AIE del 2 set-
tembre 2005 con cui il direttore esecutivo dell’AIE,
avendo verificato il consenso degli Stati membri, noti-
fica l’avvio della procedura di emergenza e conferma i
quantitativi e i tempi dell’azione coordinata;

Considerato che ai sensi delle soprarichiamate note
l’Italia e' tenuta a coprire per un periodo di trenta giorni
una quota pari al 4,1% del complessivo programma di
intervento dell’AIE, pari a 82.870 barili di oli greggi o
di prodotti per giorno;

Considerato che l’AIE con comunicazione del 6 set-
tembre 2005 ha manifestato l’intenzione di valutare l’ef-
ficacia delle misure adottate e di provvedere al loro
eventuale aggiornamento nella riunione del consiglio
di direzione fissata per il 15 settembre 2005;

Considerato il verbale della riunione del 5 settembre
2005 della Struttura permanente per l’emergenza ener-
getica;

Considerato il verbale della riunione del 6 settembre
2005 della Conferenza dei servizi di cui all’art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto necessario ridurre in via temporanea l’am-
montare obbligatorio delle scorte di riserva di prodotti
petroliferi a carico dei soggetti che immettono al con-
sumo tali prodotti ai sensi dell’art. 2 del decreto legisla-
tivo 31 gennaio 2001, n. 22;

Ritenuto opportuno suddividere l’impegno nazionale
di riduzione in due parti, pari rispettivamente al 60%
di prodotti di categoria I (benzina) e al 40% di prodotti
di categoria III (oli combustibili) per un ammontare
equivalente complessivo di 330.704 tonnellate metriche;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle scorte petrolifere di riserva

1. La misura delle scorte di riserva di prodotti petro-
liferi come determinata e ripartita tra i soggetti tenuti
a tale obbligo con il decreto del Ministro delle attivita'
produttive in data 14 aprile 2005, n. 17307, e' ridotta a
decorrere dalle ore 0,00 del 10 settembre 2005 fino al
2 ottobre 2005, degli ammontari indicati nel seguito.

2. L’ammontare in riduzione per il periodo che
decorre dalle ore 0,00 del 10 settembre 2005 e si con-
clude alle ore 24,00 del 16 settembre 2005 e' pari a:

categoria I (benzine): tonnellate 88.264;
categoria III (oli combustibili): tonnellate 77.088.

L’ulteriore ammontare in riduzione per il periodo
che decorre dalle ore 0,00 del 17 settembre 2005 e si
conclude alle ore 24,00 del 2 ottobre 2005, e' pari a:

categoria I (benzine): 88.264 tonnellate;
categoria III (oli combustibili): 77.088 tonnellate.

3. L’ammontare complessivo della riduzione da con-
seguire entro il 2 ottobre 2005 e' pertanto pari a:

categoria I (benzine): 176.528 tonnellate;
categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate.

4. L’ammontare di scorte petrolifere di riserva reso
disponibile e' utilizzato o messo sul mercato dai soggetti
tenuti all’obbligo.
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EArt. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con note della Direzione generale dell’energia e
delle risorse minerarie viene comunicata a ciascun sog-
getto tenuto all’obbligo la ripartizione delle riduzioni
di cui all’art. 1 del presente provvedimento, ai sensi del
decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile
2005, n. 17307.

2. Con successivo provvedimento il Ministro delle
attivita' produttive indica le eventuali modifiche del pro-
gramma di utilizzo, e i tempi e le modalita' di ricostitu-
zione delle scorte in accordo alle decisioni che verranno
adottate dall’AIE.

3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana e nel sito internet del
Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla
data di prima pubblicazione.

Roma, 9 settembre 2005

Il Ministro: Scajola

05A09179

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 settembre 2005.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita dei vini ßCerasuolo di Vittoriaý, approvazione del
relativo disciplinare di produzione e revoca della denomina-
zione di origine controllata del vino ßCerasuolo di Vittoriaý

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualitaØ dei prodotti agroalimentari

e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il
regolamento recante la disciplina del procedimento di
riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposi-
zioni modificative e integrative alla normativa che
disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
29 maggio 1973, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini ßCera-
suolo di Vittoriaý ed e' stato approvato il relativo disci-
plinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 6 novembre 1991, recante modifiche al discipli-
nare della denominazione di origine controllata del
vino ßCerasuolo di Vittoriaý ed in particolare la modi-
fica dell’art. 3 relativo alla zona di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela
del vino ßCerasuolo di Vittoriaý, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine control-
lata e garantita dei vini ßCerasuolo di Vittoriaý;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana al
riconoscimento della denominazione di origine control-
lata e garantita dei vini ßCerasuolo di Vittoriaý e alla
contestuale revoca della denominazione di origine con-
trollata del vino ßCerasuolo di Vittoriaý;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante
ßModalita' e requisiti per delimitazione della zona di
imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini
a D.O.C. e D.O.C.G. ed in particolare l’art. 3, com-
ma 1, lettera b), e l’art. 4, comma 1;

Visti i lavori e la documentazione della pubblica
audizione concernente il riconoscimento suddetto;

Vista la documentazione della commissione preposta
per l’accertamento del ßparticolare pregioý;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di ori-
gine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla
citata domanda e la proposta del relativo disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine con-
trollata e garantita ßCerasuolo di Vittoriaý pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 159 dell’11 luglio 2005;

Vista la nota pervenuta dal Consorzio di tutela del
vino Cerasuolo di Vittoria concernente l’art. 5 del disci-
plinare di produzione ed attestante, in particolare, la
volonta' di eliminare dal suddetto articolo la parola
ßaffinamentoý ed ßaffinamento in bottigliaý laddove
presente;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e
nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte
degli interessati relative al parere e alla proposta
sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al
riconoscimento della denominazione di origine control-
lata e garantita ßCerasuolo di Vittoriaý ed all’approva-
zione del relativo disciplinare di produzione dei vini in
argomento, in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal predetto comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini
ßCerasuolo di Vittoriaý, riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, e suc-
cessive modifiche, e' riconosciuta come denominazione
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Edi origine controllata e garantita dei vini ßCerasuolo di
Vittoriaý ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garan-
tita ßCerasuolo di Vittoriaý, e' riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del pre-
sente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2005.

3. La denominazione di origine controllata del vino
ßCerasuolo di Vittoriaý di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1973 e successive modifi-
che, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti
determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a
partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a denomina-
zione di origine controllata e garantita ßCerasuolo di
Vittoriaý provenienti da vigneti non ancora iscritti al
relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme
alle disposizioni dell’annesso disciplinare di produ-
zione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante
norme relative all’albo dei vigneti ed alla denuncia delle
uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i
competenti organi territoriali, ai fini dell’iscrizione dei
medesimi all’apposito Albo dei vigneti entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente
comma 1, solo per l’annata 2005, possono essere iscritti,
a titolo provvisorio, nell’Albo previsto dall’art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi
tecnici della Regione siciliana, le denunce risultino suffi-
cientemente attendibili, nel caso in cui la Regione stessa
non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita'
tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla nor-
mativa vigente.

Art. 3.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata
ßCerasuolo di Vittoriaý, provenienti dalla vendemmia
2004 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del-
l’annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confe-
zionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri
recipienti di volume nominale conforme a quelli stabi-
liti dalle norme vigenti, e' concesso, dalla predetta data,
un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le
ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso
ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al
dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali
rimanenze di prodotto, confezionato nei recipienti di
cui sopra, possono essere commercializzati fino ad
esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni
dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denun-
ciate alla camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio e che sui reci-
pienti sia apposta la stampigliatura ßvendita autorizzata
fino ad esaurimentoý, ovvero su di essi sia riportato
l’anno di produzione delle uve, ovvero l’indicazione che
trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2004 o di
anni precedenti, purche¤ documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in
recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il
periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale ter-
mine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze
di prodotto destinato ad essere esportato allo stato
sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a
terzi per l’imbottigliamento, in tal caso, dette rima-
nenze devono essere denunciate alla camera di commer-
cio industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio entro quindici giorni dalla scadenza del ter-
mine di sei mesi. All’atto della cessione, le rimanenze
di cui trattasi, devono essere accompagnate da un atte-
stato del venditore convalidato dalla camera di com-
mercio industria, artigianato e agricoltura che ha rice-
vuto la denuncia, in cui devono essere indicati la desti-
nazione del prodotto, nonche¤ gli estremi della relativa
denuncia.

Art. 4.

1. Le ditte imbottigliatrici interessate ad ottenere la
deroga all’imbottigliamento dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita ßCerasuolo di Vitto-
riaý al di fuori delle norme stabilite all’art. 5 del disci-
plinare di produzione annesso al presente decreto pos-
sono formulare richiesta secondo le modalita' prescritte
nel decreto ministeriale del 31 luglio 2003.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo vini con la deno-
minazione di origine controllata e garantita ßCerasuolo
di Vittoriaý e' tenuto a norma di legge, all’osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso
disciplinare di produzione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il direttore generale: Abate
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EAllegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINA-
ZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
ßCERASUOLO DI VITTORIAý

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita ßCerasuolo
di Vittoriaý gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata
con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 (modifi-
cato il 6 novembre 1991), e ßCerasuolo di Vittoria Classicoý e' riser-
vata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti
dal presente disciplinare.

Art. 2.

Piattaforma ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita ßCera-
suolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Classicoý devono essere
ottenuti da vigneti che in coltura mono o plurivarietale nell’ambito
aziendale hanno la seguente proporzione ampelografica: dal 50% al
70% di Nero d’Avola e dal 30% al 50% di Frappato.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
ßCerasuolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Classicoý com-
prende una vasta area che include territori ricadenti in tre province
limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come
appresso:

a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produ-
zione comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso,
Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territo-
rio comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di
Ragusa e' delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e Vit-
toria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata e
seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata
Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.da Passolato)
fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la
strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale
S. Croce Camerina-Comiso (al km 9,600 circa), proseguendo fino ad
innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi ed arri-
vare al limite territoriale con il comune di Vittoria;

b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di pro-
duzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Niscemi,
Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed e' delimitata come appresso:
Comune di Niscemi.

Parte del territorio comunale cosi delimitata:
iniziando a sud-est, dalla strada provinciale Caltagirone-

Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte
Gallo (al Km. 13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite
tra le province di Catania e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risa-
lendo a sud-ovest, fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con
la strada consortile Mortelluzzo Giardino del Fico, sino all’innesto
con la strada provinciale Caltagirone-Niscemi (esattamente al km. 15
da Niscemi) e seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il pre-
detto bivio, con la strada consortile Valle Pileri Ponte Gallo.
Comune di Gela.

Parte del territorio comprendente le contrade ßRinazziý, ßFeudo
Nobileý, ßSpina Santaý ßPasso di Piazzaý, ßPriolo Sottanoý,
ßFarelloý, ßMonacellaý, ßPiano Stellaý ßValle Ambraý, ßMignechiý
e ßPriolo Sopranoý; cosi delimitate:

iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi all’altezza
del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale
confine sino a raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-
Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino al confine interprovin-
ciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al Mare Mediterraneo;
indi verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla strada interpo-
derale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino alla strada vici-

nale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la
stessa sino all’incrocio con la strada vicinale Spina Santa-Rizzuto,
percorrendola per un breve tratto sino all’incrocio con la s.s. n. 115
Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo la strada vicinale
Piana del Signore-Spina Santa sino all’innesto con la regia trazzera
Gela-Niscemi e lungo la strada poderale Poggio-Chiancata sino
all’incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e percorrendola verso
sud-ovest, sino all’incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-
Niscemi e da essa in direzione nord sino a raggiungere il fiume Maro-
glio; seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza
con il fiume Gela; da qui risalendo il corso del fiume Gela in direzione
nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la
poderale che si diparte dalla diga sino all’innesto con la strada vici-
nale Grotticelli-Sabuci e lungo essa, a sud-est, fino al crocevia con la
regia trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al
confine intercomunale Gela-Niscemi.
Comune di Riesi.

Parte del territorio comunale comprendente la contrada Castel-
lazzo, cosi delimitata: a sud la trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia,
a nord-ovest la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la pro-
vinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe.
Comuni di Butera e Mazzarino.

Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade
Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Maz-
zarino costituenti un corpo unico e cos|' delimitata:

iniziando dalla contrada Iudeca dall’innesto della ss. n. 190
con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione
nord-est fino al confine inter-comunale di Butera e Mazzarino, per-
correndo tale confine in direzione est sino alla strada vicinale Pan-
tano-Mulara e lungo essa fino all’innesto con la s.s. n. 190 in prossi-
mita' del km 2, che si percorre in direzione est per circa m. 200 sino
all’incrocio con la strada vicinale Favara - Abbeveratoio Mastra e
lungo quest’ultima in direzione sud e poi ovest sino all’innesto con la
strada vicinale San Giacomo all’altezza del bevaio, indi si segue il
tratto di confine inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere
la strada vicinale Punturo - Favara la quale si percorre verso ovest
sino all’innesto con la trazzera Butera - Riesi e lungo quest’ultima
fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimi-
tazione incrociando la regia trazzera Licata - Barrafranca e la s.s.
n. 190;

c) provincia di Catania: in tale provincia la zona di produzione
comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone,
Licodia Eubea e Mazzarrone ed e' delimitata come appresso:

inizia a nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo
Moschitta San Mauro, in prossimita' dell’abbeveratoio nella zona
archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello
473) sino alla strada provinciale San Mauro di Sotto e da questa pro-
segue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.

Segue un tratto di quest’ultima sino a lambire alla curva di livello
390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela
Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino all’attra-
versamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi della
Villa Marotta, prosegue superando l’incrocio con la strada vicinale
Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena-Commenda e
da questa alla strada vicinale Commenda - Piano San Paolo sino alla
provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.

Dall’anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone pro-
segue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Cal-
tagirone - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la medesima sino
al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a
nord-est in prossimita' delle Case Forno e sfiorando la curva di livello
381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un
tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia
la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea,
sino all’inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il fiumicello Mangali-
viti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimita' della
curva di livello 348), segue quest’ultimo a sud sino alla Casa Canto-
niera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino
al limite delle province di Catania e Ragusa; a Sud, segue il predetto
limite provinciale fino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo,
attraverso il ponte, continua ancora lungo il fiume che e' anche il
limite provinciale, risale al nord sul confine tra i comuni di Caltagi-
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Erone ed Acate raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest
ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo
Ventimiglia prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed
Acate in contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada
Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al
raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che e' anche
limite tra le province di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere
la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri -
Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, rag-
giunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone Niscemi (al
km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimita' della masseria Valle
Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta,
segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada ßIl Mandorloý,
sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si raccorda con la
strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all’altezza dell’abbevera-
toio omonimo.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine con-
trollata a garantita ßCerasuolo di Vittoria Classicoý e' riservata al ter-
ritorio gia' delimitato con il primo decreto di riconoscimento del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e comprende
tutto il territorio comunale dei seguenti comuni in provincia di
Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce
Camerina, e parte del territorio di:

Niscemi, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle con-
trade: Priolo Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto comune di
Gela, foglio 163) e Terrana (oggi al catasto comune di Caltagirone, ai
fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);

Gela, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle con-
trade: Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra - C.da Feudo
Nobile (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 206, 207, 208, 209,
211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237, 247), Spina Santa (ai
fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di Piazza (ai fogli 203, 219, 220,
221, 229, 230, 231, 241), Priolo Sottana (ai fogli 131, 160, 161, 162,
201, 202, 204), Farello (ai fogli 196, 197, 198), Monacella (ai fogli 164,
165, 205), Piano Stella (ai fogli 232, 233, 234, 235, 242, 244, 245) e
Mignechi (ai fogli 239, 240, 243, 250);

Caltagirone, in provincia di Catania limitatamente alle con-
trade: Santo Pietro (ai fogli 281, 282, 283, 284, 285, 289), Ficuzza (ai
fogli 286, 299, 301, 302, 303), C.de Mazzarrone Piano Chiesa - Botte-
ghelle, (oggi in catasto comune di Mazzarrone istituito con legge
regionale n. 55/76, codice U4CJA ai fogli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14) e Granieri (ai fogli 248, 266, 267);

Licodia Eubea, in provincia di Catania, limitatamente alle
contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 30) e Sciri
Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone, codice U4CJB ai
fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
ßCerasuolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Classicoý, devono
essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche
di qualita' .

I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono
essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.

Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l’entrata in vigore del
presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le forme di alleva-
mento ad alberello ed a spalliera semplice

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo
l’approvazione del presente disciplinare e' di 4000.

I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a partire dal terzo anno
di produzione.

EØ vietata ogni pratica di forzatura. EØ consentita l’irrigazione di
soccorso. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita
ßCerasuolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Classicoý la produ-
zione massima di uva non deve essere superiore a 8 ton. per ettaro in
coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da desti-
nare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
e garantita ßCerasuolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Clas-
sicoý, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche¤ la produ-
zione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.

La regione Siciliana con proprio decreto, sentito il consorzio
volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire -
un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produ-
zione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
ßCerasuolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Classicoý inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione
immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indica-
zioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata e garantita ßCerasuolo di Vitto-
riaý e ßCerasuolo di Vittoria Classicoý un titolo alcolometrico volu-
mico naturale minimo di 12,50% vol.

I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno,
tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base
anche dell’evoluzione dei mercati, possono, al momento della ven-
demmia, optare di rivendicare per dette uve la DOCG ßCerasuolo di
Vittoriaý per i produttori del ßCerasuolo di Vittoria Classicoý
oppure, per tutti i produttori della DOCG ßCerasuolo di Vittoriaý e
ßCerasuolo di Vittoria Classicoý, la denominazione di origine con-
trollata ßVittoriaý nelle sue sottospecificazioni.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere
effettuate nell’intero territorio della zona di produzione delimitata
all’art. 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' con-
sentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della
provincia di Ragusa e negli interi territori amministrativi dei Comuni
di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in provincia di Caltanis-
setta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di
Catania.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 65%,
pari a 52 hl per ettaro per i vini a denominazione di origine control-
lata e garantita ßCerasuolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Clas-
sicoý.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ßCera-
suolo di Vittoriaý deve essere immesso al consumo non prima del
1� giugno dell’anno successivo alla vendemmia. Per il vino a denomi-
nazione di origine controllata e garantita ßCerasuolo di Vittoria Clas-
sicoý l’immissione al consumo non potra' avvenire prima del 31 marzo
del secondo anno successivo alla vendemmia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche

locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteri-
stiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita ßCera-
suolo di Vittoriaý all’atto dell’immissione al consumo devono rispon-
dere alle seguenti caratteristiche:

ßCerasuolo di Vittoriaý:
colore: da rosso ciliegia a violaceo;
odore: da floreale a fruttato;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
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Etitolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol;
acidita' totale minima 5g/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.

ßCerasuolo di Vittoria Classicoý.
colore: rosso ciliegia tendente al granato;
odore: di ciliegia, che nei vini invecchiati puo' tendere anche

a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;
acidita' totale minima 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.

Art. 7.

Etichettatura - designazione - presentazione

Alla denominazione di origine controllata e garantita ßCera-
suolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Classicoý e' vietata l’ag-
giunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal pre-
sente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi ßextraý,
ßfine, ßsceltoý, ßselezionatoý e simili.

EØ consentito l’uso di indicazioni aggiuntive geografiche e topo-
nomastiche che facciano riferimento ad unita' amministrative, fra-
zioni, contrade, aree, fattorie e localita' , nonche¤ geopedologiche, dalle
quali provengono le uve da cui il vino cos|' qualificato e' stato ottenuto.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita ßCerasuolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Classicoý
puo' essere utilizzata la menzione ßvignaý a condizione che sia seguito
dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distinta-
mente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione l’elabora-
zione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e
che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella
denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagna-
mento.

Art. 8.

Annata - contenitori

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita
ßCerasuolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Classicoý e' obbliga-
torio indicare l’annata di produzione delle uve da cui il vino cos|' qua-
lificato e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita ßCera-

suolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Classicoý devono essere
immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali
fino a litri 5.

05A09083

DECRETO 13 settembre 2005.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini ßVittoriaý e approvazione del relativo disciplinare di
produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il
regolamento recante la disciplina del procedimento di
riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposi-
zioni modificative e integrative alla normativa che
disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela
del vino ßCerasuolo di Vittoriaý;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana in
merito alla richiesta di riconoscimento della denomina-
zione di origine controllata dei vini ßVittoriaý;

Visti i lavori e la documentazione della pubblica
audizione concernente il riconoscimento suddetto;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di ori-
gine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla
citata domanda e la proposta del relativo disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine con-
trollata ßVittoriaý, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 159
dell’11 luglio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e
nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte
degli interessati relative al parere e alla proposta
sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al
riconoscimento della denominazione di origine control-
lata ßVittoriaý ed all’approvazione del relativo discipli-
nare di produzione dei vini in argomento, in conformita'
al parere espresso ed alla proposta formulata da pre-
detto comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. EØ riconosciuta la denominazione di origine con-
trollata dei vini ßVittoriaý, ed e' approvato nel testo
annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di
produzione.

2. La denominazione di origine controllata ßVitto-
riaý, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di
cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a
partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a denomina-
zione di origine controllata ßVittoriaý sono tenuti ad
effettuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative
all’Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denun-
cia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell’iscrizione dei
medesimi all’apposito Albo dei vigneti, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
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EArt. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2,
solo per l’annata 2005, possono essere iscritti, a titolo
provvisorio, nell’albo previsto dall’art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli Organi tec-
nici della Regione Siciliana, le denunce risultino suffi-
cientemente attendibili, nel caso in cui la Regione stessa
non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita'
tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla nor-
mativa vigente.

Art. 4.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di ori-
gine controllata ßVittoriaý, in deroga quanto previsto
dall’art. 2 dell’unito disciplinare di produzione e fino a
tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del
medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio
nell’Albo sopra citato, i vigneti in cui siano presenti viti
di vitigni diversi da quelli indicati nell’art. 2 dell’unito
disciplinare di produzione, purche¤ la presenza, in detti
vigneti, di viti diverse da quelle previste da suddetto
art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale
della base ampelografica prevista per la produzione dei
citati vini.

2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del
regolamento comunitario n. 1493/1999, allegato 8, let-
tera e), alle tipologie di vini che prevedono l’utilizzo
del monovitigno per un minimo dell’85%.

3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i
vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati
d’ufficio dal predetto albo qualora i produttori interes-
sati non abbiano provveduto ad apportare, a detti
vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui
all’art. 2 dell’unito disciplinare di produzione dandone
comunicazione al competente ufficio dell’Assessorato
regionale all’Agricoltura, ai fini dell’attuazione degli
accertamenti tecnici di idoneita' .

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo vini con la deno-
minazione di origine controllata ßVittoriaý e¤ tenuto a
norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produ-
zione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il direttore generale: Abate

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINA-
ZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ßVITTORIAý

Art. 1.

La denominazione di origine controllata ßVittoriaý e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

ßVittoriaý Rosso;

ßVittoriaý Calabrese o Nero d’Avola;

ßVittoriaý Frappato;

ßVittoriaý Ansonica o Inzolia o Insolia;

ßVittoriaý Novello.

Art. 2.

Piattaforma ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata ßVittoriaý devono
essere ottenuti da vigneti che nell’ambito aziendale hanno la seguente
composizione varietale:

ßVittoriaý Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d’Avola
e dal 30% al 50% di Frappato;

ßVittoriaý Calabrese o Nero d’Avola: Calabrese o Nero
d’Avola minimo 85%, alti vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei
alla coltivazione nella Regione Siciliana, massimo 15%;

ßVittoriaý Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sici-
liana, massimo 15%;

ßVittoriaý Ansonica o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia o
Insolia minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltiva-
zione nella Regione Siciliana massimo 15%;

ßVittoriaý Novello: Calabrese o Nero d’Avola e/o Frappato
minimo 80%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella
Regione Siciliana massimo 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino a denominazione di origine con-
trollata ßVittoriaý che include territori ricadenti in tre province limi-
trofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania risulta delimitata come
appresso:

a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produ-
zione comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso,
Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territo-
rio comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di
Ragusa e' delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e
Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata
e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata
Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.da Passolato)
fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la
strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale
S. Croce Camerina-Comiso (al Km. 9,600 circa), proseguendo fino
ad innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi ed arri-
vare al limite territoriale con il comune di Vittoria;

b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di pro-
duzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Niscemi,
Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed e' delimitata come appresso:
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EComune di Niscemi.

Parte del territorio comunale cos|' delimitata: iniziando a sud-est,
dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con
la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al Km. 13 da Caltagi-
rone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania e
Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a Sud-Ovest, fino ad
arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortel-
luzzo-Giardino del Fico, sino all’innesto con la strada provinciale
Caltagirone-Niscemi (esattamente al Km. 15 da Niscemi) e seguendo
la medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada
consortile Valle Pileri-Ponte Gallo.

Comune di Gela.

Parte del territorio comprendente le contrade ßRinazziý, ßFeudo
Nobileý, ßSpina Santaý, ßPasso di Piazzaý, ßPriolo Sottanoý,
ßFarelloý, ßMonacellaý, ßPiano Stellaý, ßValle Ambraý, ßMignechiý
e ßPriolo Sopranoý; cos|' delimitate:

iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi
all’altezza del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo
verso est tale confine sino a raggiungere il confine interprovinciale
Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino al confine
interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al Mare
Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla
strada interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino
alla strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso
ovest, lungo la stessa sino all’incrocio con la strada vicinale Spina
Santa-Rizzuto percorrendola per un breve tratto sino all’incrocio
con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo la
strada vicinale Piana del Signore - Spina Santa sino all’innesto con la
regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale Poggio-Chian-
cata sino all’incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e percorren-
dola verso sud-ovest, sin all’incrocio con la strada vicinale Ponte
Grande-Niscemi e da essa in direzione Nord sino a raggiungere il
fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla
confluenza con il Fiume Gela; da qui risalendo il corso del Fiume
Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi
verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga sino all’innesto
con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo essa, a sud-est, fin al
crocevia con la regia trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso
nord fino a confine intercomunale Gela-Niscemi.

Comune di Riesi.

Parte del territorio comunale comprendente la contrada Castel-
lazzo, cos|' delimitata: a sud la trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia,
a nord-ovest la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la pro-
vinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe.

Comuni di Butera e Mazzarino.

Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade
Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di
Mazzarino costituenti un corpo unico e cos|' delimitata: Iniziando
dalla contrada Iudeca dall’innesto della s.s. n. 190 con la regia traz-
zera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione Nord-Est fino al
confine inter-comunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale con-
fine in direzione est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara e lungo
essa fino all’innesto con la s.s. n. 190 in prossimita' del Km. 2, che si
percorre in direzione est per circa m. 200 sino all’incrocio con la
strada vicinale Favara-Abbeveratoio Mastra e lungo quest’ultima in
direzione sud e poi ovest sino all’innesto con la strada vicinale San
Giacomo all’altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine inter-
comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale
Punturo-Favara la quale si percorre verso ovest sino all’innesto con
la trazzera Butera-Riesi e lungo quest’ultima fino alla strada di boni-
fica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione incrociando la
Regia trazzera Licata-Barrafranca e la s.s. n. 190;

c) Provincia di Catania: in tale provincia la zona di produ-
zione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagi-
rone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed e' delimitata come appresso: ini-
zia a nord, al Km. 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta San
Mauro, in prossimita' dell’abbeveratoio nella zona archeologica San
Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473) sino alla
strada Provinciale San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla
strada provinciale Caltagirone Niscemi.

Segue un tratto di quest’ultima sino a lambire alla curva di livello
390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela
Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino all’attra-
versamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi della
Villa Marotta, prosegue superando l’incrocio con la strada vicinale
Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena-Commenda e
da questa alla strada vicinale Commenda-Piano San Paolo sino alla
provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.

Dall’anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone pro-
segue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Cal-
tagirone-Granieri-Mazzarrone-Comiso e lungo la medesima sino al
bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a
nord-est in prossimita' delle Case Forno e sfiorando la curva di livello
381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un
tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia
la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea,
sino all’inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il fiumicello Mangali-
viti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimita' della
curva di livello 348), segue quest’ultimo a Sud sino alla Casa Canto-
niera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino
al limite delle province di Catania e Ragusa; a Sud, segue il predetto
limite provinciale fino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo,
attraverso il ponte, continua ancora lungo il fiume che e' anche il
limite provinciale, risale al Nord sul confine tra i comuni di Caltagi-
rone ed Acate raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest
ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo
Ventimiglia prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed
Acate in contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada
Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al
raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che e' anche
limite tra le province di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere
la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri-
Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, rag-
giunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone-Niscemi (al
Km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimita' della masseria
Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale pre-
detta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada ßIl Man-
dorloý, sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si raccorda
con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all’altezza dell’ab-
beveratoio omonimo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata ßVittoriaý
e sue specificazioni devono essere atte a conferire alle uve ed al vino
le specifiche caratteristiche di qualita' .

I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono
essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.

Per gli impianti esistenti o realizzati dopo l’approvazione del pre-
sente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spal-
liera semplice o ad alberello.

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo
l’approvazione del presente disciplinare e' di 4000.

EØ vietata ogni pratica di forzatura. EØ consentita l’irrigazione di
soccorso.

La resa massima di uva non deve essere superiore a 10 ton. per
ettaro in coltura specializzata.
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EA detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata, purche¤ la produzione non superi del 20% il
limite medesimo.

La Regione Siciliana con proprio decreto, sentito il Consorzio
volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un
limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione
dei vini a denominazione di origine controllata ßVittoriaý e sue speci-
ficazioni, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
comunicazione immediatamente al Ministero delle politiche agricole
e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine control-
lata e garantita ßCerasuolo di Vittoriaý e ßCerasuolo di Vittoria Clas-
sicoý possono far parte, per le tipologie compatibili, dell’albo della
denominazione di origine controllata ßVittoriaý.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata ßVittoriaý e sue specificazioni
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol per i tipi
rossi e di 11,5% vol per le tipologie Ansonica o Inzolia o Insolia e
Novello.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero
territorio della zona di produzione delimitata all’art. 3, nell’intero
territorio della provincia di Ragusa e negli interi territori amministra-
tivi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in pro-
vincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone
in provincia di Catania.

Tuttavia le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo
sono consentite anche in cantine situate al di fuori della predetta
zona, ma comunque all’interno dei comuni confinanti con la zona di
produzione.

La resa massima di uva in vino finito non deve essere superiore al
70%, pari a 70 hl ettaro.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini a denominazione di origine controllata ßVittoriaý devono
essere immessi al consumo:

ßVittoriaý Rosso non prima del 30 marzo dell’anno successivo
alla vendemmia;

ßVittoriaý Calabrese o Nero d’Avola non prima del 1� giugno
dell’anno successivo alla vendemmia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteri-
stiche.

EØ ammesso l’arricchimento secondo la normativa vigente.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata ßVittoriaý devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:

ßVittoriaý Rosso:

colore: rosso da rubino a ciliegia;

odore: dal floreale al fruttato talvolta con sentore di frutta
secca;

sapore: secco, caldo, di corpo, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidita' totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

ßVittoriaý Calabrese o Nero d’Avola:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;

odore: dal floreale al fruttato, caratteristico;

sapore: secco, caldo, robusto, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidita' totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

ßVittoriaý Frappato:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso;

odore: intenso dal fruttato al floreale;

sapore: asciutto, giustamente tannico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidita' totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

ßVittoriaý Ansonica o Inzolia o Insolia:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

odore: fruttato, delicato;

sapore: secco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidita' totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

ßVittoriaý Novello:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con riflessi
violacei;

odore: dal floreale al fruttato;

sapore: morbido, vinoso, fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidita' totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Art. 7.

Etichettatura, designazione, presentazione

Alla denominazione di origine controllata ßVittoriaý e' vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi ßextraý,
ßfineý, ßsceltoý, ßselezionatoý e simili. Nell’etichettatura il nome geo-
grafico dei vini denominazione di origine controllata ßVittoriaý deve
precedere le specificazioni aggiuntive di cui all’art. 1.

EØ consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni,
aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve
da cui il vino qualificato e' stato ottenuto.

Art. 8.

Annata, contenitori

Per i vini a denominazione di origine controllata ßVittoriaý e'
obbligatorio indicare nell’etichettatura l’annata di produzione delle
uve. La commercializzazione per il consumo, se in bottiglia, deve
avvenire in contenitori di vetro tradizionali della capacita' massima
di 5 litri.

05A09084
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EMINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITAØ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria
prof.ssa Nina Harnischfeger, di titolo di formazione, acquisito
nella Comunita' europea, quale titolo abilitante all’esercizio in
Italia della professione di insegnante, in applicazione della
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre
1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attua-
zione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre
1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministe-
riale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale
4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repub-
blica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 277;

Viste l’istanza, presentata ai sensi dell’art. 12,
commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di
riconoscimento di titolo di formazione professionale
per l’insegnamento acquisito nella Comunita' europea
dalla persona sotto indicata, nonche¤ la documenta-
zione prodotta a corredo dell’istanza medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 10
del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di
formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini
dell’esercizio della professione corrispondente a quella
cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha
rilasciato il titolo;

Rilevato, altres|' , che l’esercizio della professione in
argomento e' subordinato, sia nell’altro Paese che in
Italia, al possesso di una formazione comprendente un
ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre
anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di
Conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005,
indetta ai sensi dell’art. 12, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 115;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il ricono-
scimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona
interessata comprova una formazione professionale
adeguata per natura, composizione e durata; il ricono-
scimento non deve essere subordinato a misure com-
pensative in quanto la formazione professionale atte-
stata non verte su materie sostanzialmente diverse da
quelle contemplate nella formazione professionale pre-

scritta dalla legislazione vigente in Italia; l’esperienza
professionale posseduta integra e completa la forma-
zione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione cos|' composto:
diploma di istruzione superiore: ßZeugnis uº ber die

Erste Staatspruº fung fuº r das Lehramt an Gymnasiený,
rilasciato il 17 maggio 2000 dall’Universita' J.W.
Goethe di Francoforte sul Meno;

titolo di abilitazione all’insegnamento: ßZeugnis
uº ber die Zweite Staatspruº fung fuº r das Lehramt an
Gymnasiený rilasciato il 30 aprile 2004 dal Land Hes-
sen, posseduto da Nina Harnischfeger, nata a Hanau,
il 9 maggio 1974, di cittadinanza comunitaria (tedesca);
sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gen-
naio 1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all’esercizio
della professione di docente nelle scuole italiane di
istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A ßLingua stranieraý - francese e tedesco;
46/A ßLingue e civilta' straniereý - francese e

tedesco.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 12,

comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 12 aprile 2005

Il direttore generale: Criscuoli

05A09015

DECRETO 16 settembre 2005.

Definizione del numero dei posti per l’immatricolazione ai
corsi di laurea in design degli interni, in design della comunica-
zione e in design della moda, presso il Politecnico di Milano.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITAØ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in

materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare
l’art. 1, comma 1, lettera e);

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
ßModifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509ý;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed
in particolare l’art. 39, comma 5, cos|' come sostituito
dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo
2005 con le quali sono state regolamentate le immatri-
colazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari
per il triennio 2005-2007;
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EVisto il contingente riservato agli studenti stranieri
per l’anno accademico 2005-2007 riferito alle predette
disposizioni;

Vista la nota n. 8069 del 4 maggio 2005 con la quale
il rettore del Politecnico di Milano chiede la program-
mazione dell’accesso ai corsi di laurea in design degli
interni, in design della comunicazione e in design della
moda sulla base dell’offerta formativa deliberata dal
senato accademico nell’adunanza del 14 febbraio 2005;

Decreta:

Per l’anno accademico 2005/2006 il numero dei posti
disponibili ai corsi universitari del Politecnico di
Milano di seguito indicati per le immatricolazioni degli

studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia
di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 citata in pre-
messa, e' cos|' determinato:

corso di laurea in design degli interni: n. 250;
corso di laurea in design della comunicazione: n. 145;
corso di laurea in design della moda: n. 145.

L’ammissione degli studenti e' disposta dall’Ateneo
secondo le modalita' di cui all’art. 4, comma 1, della
legge n. 264/1999 pubblicizzata nel relativo bando.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2005

Il Ministro: Moratti

05A09112

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAØ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2005.

Facolta' per gli organizzatori di attivita' calcistiche, di cui al
decreto interministeriale 6 giugno 2005 in materia di sicurezza
negli stadi, di nuova assegnazione del posto nello stesso settore
fiscale.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. Gli organizzatori di attivita' calcistiche di cui al
decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell’in-
terno di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali ed il Ministro per l’innovazione e le tecnologie
possono procedere per gli abbonamenti emessi per la
stagione in corso ad una nuova assegnazione del posto.
Tale possibilita' e' subordinata alla invarianza del settore
fiscale, del prezzo e degli eventi fruibili.

2. La facolta' di cui al punto 1 puo' essere esercitata
entro e non oltre il 30 settembre 2005 e limitatamente
ai casi in cui per gli organizzatori e' stato necessario
rivedere la definizione delle aree dello stesso settore
fiscale in applicazione del citato decreto ministeriale
del 6 giugno 2005.

3. Il cambio del posto di cui al punto 1 viene effet-
tuato tramite annullamento dell’abbonamento e conte-
stuale emissione di uno nuovo.

4. Il titolo di accesso annullato deve essere conser-
vato ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto ministe-
riale 13 luglio 2000 del Ministero delle finanze.

5. Gli organizzatori che intendono avvalersi di detta
facolta' danno preventiva comunicazione all’ufficio
S.I.A.E. competente per territorio.

Motivazioni.
Il presente provvedimento viene adottato per rece-

pire le esigenze rappresentate dal Ministero dell’in-
terno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Segrete-
ria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico (Centro
Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Spor-
tive C.N.I.M.S.), con nota del 14 settembre 2005
n. 555/O.P./2368/2005/CNIMS/Calcio finalizzate ad
evitare l’insorgere di eventuali problemi di ordine pub-
blico.

Riferimenti normativi.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente
l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto, in particolare l’art. 74-quater inserito con
l’art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente
l’istituzione e la disciplina dell’imposta sugli spettacoli,
in particolare l’art. 6 sostituito dall’art. 6 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

Legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l’ob-
bligo da parte di determinate categorie di contribuenti
dell’imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scon-
trino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di
cassa.

Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983,
recante norme di attuazione delle disposizioni di cui
alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al
Governo per la revisione della disciplina concernente
l’imposta sugli spettacoli.
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EDecreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante:
ßIstituzione dell’imposta sugli intrattenimenti, in attua-
zione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche¤ modifi-
che alla disciplina dell’imposta sugli spettacoli di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 e n. 640, relativamente al settore dello spet-
tacolo, degli intrattenimenti e dei giochiý.

Decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre
1999, concernente gli abbonamenti per le attivita' da
intrattenimento.

Regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante
norme per la semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in materia di imposta sugli intratteni-
menti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti
obblighi degli esercenti attivita' di intrattenimento e
attivita' di spettacolo.

Decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000
concernente l’attuazione delle disposizioni recate dagli
articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi
misuratori fiscali, il contenuto e le modalita' di emis-
sione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le atti-
vita' spettacolistiche, nonche¤ le modalita' di trasferi-
mento dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri
proventi.

Decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa.

Provvedimento del 23 luglio 2001 del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate riguardante l’approvazione delle
caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del
contenuto e delle modalita' di emissione dei titoli di
accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolisti-
che, nonche¤ delle modalita' di trasferimento alla Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi
ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione
delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del
Ministero delle finanze 13 luglio 2000.

Decreto del Presidente della Repubblica del
13 marzo 2002, n. 69, riguardante il regolamento per
la semplificazione delle modalita' di certificazione dei
corrispettivi per le associazioni sportive dilettantisti-
che.

Provvedimento del 22 ottobre 2002 del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate di autorizzazione a rilascio delle
carte di attivazione relative a sistemi di emissione di
titoli di accesso e di riconoscimento di idoneita' di appa-
recchiature.

Decreto Ministeriale del 6 giugno 2005 recante le
ßmodalita' per l’emissione, distribuzione e vendita dei
titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza supe-
riore ai 10.000 spettatori in occasione di competizioni
sportive riguardanti il gioco del calcioý (Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno

2005) del Ministro dell’interno di concerto con il Mini-
stro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie.

Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1;
art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle
entrate (art. 2, comma 1).

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2005

Il direttore dell’Agenzia: Ferrara

05A09177

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 settembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del-
l’Ufficio provinciale di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
della Sicilia

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-
tito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti da mancato o irregolare funzionamento
degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l’art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 serie generale del
22 febbraio 1999, che ha sostituito l’art. 3 del decreto
legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifica-
zioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito
dall’art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha det-
tato nuove disposizioni in materia di mancato o irrego-
lare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l’avere
demandato la competenza ad emanare il decreto di
accertamento del periodo di mancato o irregolare fun-
zionamento degli uffici finanziari al direttore generale,
regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 3118 del 14 giugno 2005, del-
l’Agenzia del territorio ufficio provinciale di Ragusa,
con la quale ha comunicato la necessita' di effettuare i
lavori relativi alla disinfestazione e derattizzazione dei
propri locali, per giorno 13 agosto 2005;

ö 39 ö

26-9-2005 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 224



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

EConsiderato che in data 13 agosto 2005, l’ufficio Pro-
vinciale di Ragusa, ha osservato una giornata di chiu-
sura per lo svolgimento delle operazioni di disinfesta-
zione e derattizzazione dei propri locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi
evento di carattere eccezionale che ha prodotto il man-
cato funzionamento dell’ufficio, non riconducibile a
disfunzioni organizzative dell’amministrazione finan-
ziaria, cos|' come previsto dall’art. 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, cos|' come previ-
sto all’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legisla-
tivo nr.32/2001;

Considerato che ai sensi del citata decreto legge
21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di
mancato o irregolare funzionamento dell’ufficio presso
il quale si e' verificato l’evento eccezionale;

Decreta:

EØ accertato, in data 13 agosto 2005, il mancato fun-
zionamento dell’ufficio provinciale di Ragusa del-
l’Agenzia del territorio.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Palermo, 14 settembre 2005

Il direttore regionale:Giarratana

05A09207

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio delle specialita' medicinali ßAcqua per preparazioni iniet-
tabili Fidiaý e ßSodio cloruro Fidiaý. (Determinazione n. 511).

IL DIRIGENTE
dell’ufficio autorizzazioni all’immissione

in commercio di farmaci

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia
e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245,
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma
13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro
visti semplici dell’Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente
lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia italiana del
farmaco, che e' assicurato degli uffici di livello dirigen-
ziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
cos|' come integrato e modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l’art. 11, il quale
prevede che le autorizzazioni all’immissione in com-
mercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo
delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle
societa' interessate;

Considerato che la societa' Fidia Farmaceutici S.p.a.
non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci
oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal
comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza
automatica dell’autorizzazione alla scadenza del quin-
quennio;

Ad o t t a
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l’autorizza-
zione all’immissione in commercio dei farmaci precon-
fezionati prodotti industrialmente compresi nel Formu-
lario unico nazionale di cui al decreto ministeriale
8 novembre 1993, indicati nell’allegato 1 che e' parte
integrante della presente determinazione, registrati a
nome della societa' Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede
via Ponte della Fabbrica n. 3/A - Abano Terme,
(Padova), codice fiscale 00204260285, non e' rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: Gualano

öööööö

Allegato 1

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
FIDIA.

Confezione A.I.C. n. 032571010 - fiala 5 ml.

Medicinale: SODIO CLORURO FIDIA.

Confezione A.I.C. n. 032572012 - fiala 45 mg/5ml.

05A09110
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EDETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio delle specialita' medicinali ßAcido ascorbico Truffini
Regge' ý ed altri. (Determinazione n. 512).

IL DIRIGENTE
dell’ufficio autorizzazioni all’immissione

in commercio di farmaci

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia
e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245,
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma
13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro
visti semplici dell’Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente
lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia italiana del
farmaco, che e' assicurato degli uffici di livello dirigen-
ziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
cos|' come integrato e modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l’art. 11, il quale
prevede che le autorizzazioni all’immissione in com-
mercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo
delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle
societa' interessate;

Considerato che la societa' Truffini & ReggeØ farma-
ceutici S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo dei
farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal
comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza auto-
matica dell’autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l’autorizza-
zione all’immissione in commercio dei farmaci precon-
fezionati prodotti industrialmente compresi nel Formu-
lario unico nazionale di cui al decreto ministeriale
8 novembre 1993, indicati nell’allegato 1 che e' parte
integrante della presente determinazione, registrati a
nome della societa' Truffini ReggeØ Farmaceutici a.r.l.,
con sede via Oslavia n. 18 - Milano, codice fiscale
01384430151, non e' rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: Gualano

öööööö

Allegato 1

Medicinale: ACIDO ASCORBICO TRUFFINI REGGEØ .

Confezione A.I.C. n. 029970011 - 20 compresse 500 mg (sospesa);

Medicinale: LASSATIVI VEGETALI TRUFFINI REGGEØ .

Confezione A.I.C. n. 029971013 - 20 compresse rivestite
(sospesa).

Medicinale: SODIO FLUORURO TRUFFINI REGGEØ .

Confezioni:

A.I.C. n. 029972015 - 0,25 mg 100 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972027 - 0,25 mg 200 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972039 - 0,25 mg 400 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972041 - 0,25 mg 2000 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972054 - 1 mg 100 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972066 - 1 mg 200 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972078 - 1 mg 400 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972080 - 1 mg 2000 compresse (sospesa).

05A09111

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio delle specialita' medicinali ßAlcool saponato Olcelliý
ed altri. (Determinazione n. 513).

IL DIRIGENTE
dell’ufficio autorizzazioni all’immissione

in commercio di farmaci

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma
13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
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Eregistrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro
visti semplici dell’Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente
lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia italiana del
farmaco, che e' assicurato degli uffici di livello dirigen-
ziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
cos|' come integrato e modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l’art. 11, il quale
prevede che le autorizzazioni all’immissione in com-
mercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo
delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle
societa' interessate;

Considerato che la societa' Olcelli dott. M. & C. S.r.l.
- Laboratorio chimico-farmaceutico non ha presentato
domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente
determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal
comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza
automatica dell’autorizzazione alla scadenza del quin-
quennio;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l’autoriz-
zazione all’immissione in commercio dei farmaci pre-
confezionati prodotti industrialmente compresi nel
Formulario unico nazionale di cui al decreto ministe-
riale 8 novembre 1993, indicati nell’allegato 1 che e'
parte integrante della presente determinazione, regi-
strati a nome della societa' Olcelli dott. M. & C. S.r.l.
- Laboratorio chimico-farmaceutico, con sede in via
S. Damiano, 24/A - Giussano (Milano), codice fiscale
03852180151, non e' rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: Gualano

öööööö

Allegato 1

Medicinale: ALCOOL SAPONATO OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031093014 - 100 g;

A.I.C. n. 031093026 - 200 ml;

A.I.C. n. 031093038 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031093040 - flacone 1000 ml.

Medicinale: ALLUMINIO ACETATO BASICO OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031094016 - soluzione 50 g;

A.I.C. n. 031094028 - soluzione 1000 g.

Medicinale: ARGENTO PROTEINATO OLCELLI.
Confezioni:
A.I.C. n. 031096011 - 0,5% flaconcino gocce 10 ml;
A.I.C. n. 031096023 - 1% flaconcino gocce 10 ml;
A.I.C. n. 031096035 - 2% flaconcino gocce 10 ml.

Medicinale: BENZALCONIO CLORURO OLCELLI
Confezioni:
A.I.C. n. 031097013 - soluzione concentrata 1% 100 ml;
A.I.C. n. 031097025 - soluzione concentrata 1% 200 ml;
A.I.C. n. 031097037 - soluzione concentrata 1% 1000 ml

Medicinale: CITROMAGNESIACA LIMONATA OLCELLI.
Confezione: A.I.C. n. 031146018 - polvere 40 g.

Medicinale COTONE EMOSTATICO OLCELLI.
Confezione: A.I.C. n. 031099017 - astuccio 2,5 g.

Medicinale: IPECACUANA OLCELLI.
Confezione: A.I.C. n. 031144013 - sciroppo emetico flacone 100 ml.

Medicinale: OLIO GOMENOLATO OLCELLI.
Confezioni:
A.I.C. n. 031149014 - 1% flacone 20 ml;
A.I.C. n. 031149026 - 2% flacone 20 ml.

Medicinale: PIOMBO ACETATO BASICO OLCELLI.
Confezioni:
A.I.C. n. 031150016 - soluzione 100 g;
A.I.C. n. 031150028 - soluzione 1000 g.

Medicinale: ZINCO CUPRICA OLCELLI.
Confezioni:
A.I.C. n. 031153012 - soluzione 100 g;
A.I.C. n. 031153024 - soluzione 1000 g.

05A09116

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio della specialita' medicinale ßCascara AD Pharma 2000ý.
(Determinazione n. 514).

IL DIRIGENTE
dell’ufficio autorizzazioni all’immissione

in commercio di farmaci

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma
13 dell’art. 48 sopra citato;
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EVisto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro
visti semplici dell’Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente
lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia italiana del
farmaco, che e' assicurato degli uffici di livello dirigen-
ziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
cos|' come integrato e modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l’art. 11, il quale
prevede che le autorizzazioni all’immissione in com-
mercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo
delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle
societa' interessate;

Considerato che la societa' A.D. Pharma 2000 S.r.l.
non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci
oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal
comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza
automatica dell’autorizzazione alla scadenza del quin-
quennio;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l’autorizza-
zione all’immissione in commercio dei farmaci precon-
fezionati prodotti industrialmente compresi nel Formu-
lario unico nazionale di cui al decreto ministeriale
8 novembre 1993, indicati nell’allegato 1 che e' parte
integrante della presente determinazione, registrati a
nome della societa' A.D. Pharma 2000 S.r.l., con sede
via Rosso Medardo, 13 - Milano, codice fiscale
13176140153, non e' rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: Gualano

öööööö

Allegato 1

Medicinale: CASCARA AD PHARMA 2000.

Confezione: A.I.C. n. 030085017 - 30 compresse rivestite 250 mg
(sospesa).

05A09117

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio della specialita' medicinale ßLattulosio Zetaý. (Deter-
minazione n. 515).

IL DIRIGENTE
dell’ufficio autorizzazioni all’immissione

in commercio di farmaci

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245,
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma
13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro
visti semplici dell’Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente
lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia italiana del
farmaco, che e' assicurato degli uffici di livello dirigen-
ziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
cos|' come integrato e modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l’art. 11, il quale
prevede che le autorizzazioni all’immissione in com-
mercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo
delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle
societa' interessate;

Considerato che la societa' Zeta Farmaceutici S.p.a.
non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci
oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal
comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza
automatica dell’autorizzazione alla scadenza del quin-
quennio;

Ad o t t a
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l’autorizza-
zione all’immissione in commercio dei farmaci precon-
fezionati prodotti industrialmente compresi nel Formu-
lario unico nazionale di cui al decreto ministeriale
8 novembre 1993, indicati nell’allegato 1 che e' parte
integrante della presente determinazione, registrati a
nome della societa' Zeta Farmaceutici S.p.a., con sede
via Mentana, 38 - Vicenza, codice fiscale 00330790247,
non e' rinnovata.
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ELa presente determinazione viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: Gualano

öööööö

Allegato 1

Medicinale: LATTULOSIO ZETA.

Confezione:

A.I.C. n. 027703014 - 30 bustine 3 g (sospesa);

A.I.C. n. 027703026 - 20 bustine 10 g (sospesa).

05A09118

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio delle specialita' medicinali ßSoluzione per dialisi
peritonealeý (Range F.U.N.) B. Braun Carex e ßSoluzione per
emofiltrazioneý (Range F.U.N.) B. Braun Carex. (Determina-
zione n. 516).

IL DIRIGENTE
dell’ufficio autorizzazioni all’immissione

in commercio di farmaci

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245,
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma
13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro
visti semplici dell’Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente
lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia italiana del
farmaco, che e' assicurato degli uffici di livello dirigen-
ziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
cos|' come integrato e modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l’art. 11, il quale
prevede che le autorizzazioni all’immissione in com-

mercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo
delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle
societa' interessate;

Considerato che la societa' B. Braun Carex S.p.a. non
ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto
della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal
comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza
automatica dell’autorizzazione alla scadenza del quin-
quennio;

Ad o t t a
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l’autorizza-
zione all’immissione in commercio dei farmaci precon-
fezionati prodotti industrialmente compresi nel Formu-
lario unico nazionale di cui al decreto ministeriale
8 novembre 1993, indicati nell’allegato 1 che e' parte
integrante della presente determinazione, registrati a
nome della societa' B. Braun Carex S.p.a., con sede via
XXV Luglio, 11 - Mirandola (Modena), codice fiscale
02067940367, non e' rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: Gualano

öööööö

Allegato 1

Medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE
(Range F.U.N.) B. Braun Carex.

Confezioni:

A.I.C. n. 031506013 - sacca plastica flessibile 1000 ml;

A.I.C. n. 031506025 - sacca plastica flessibile 1500 ml;

A.I.C. n. 031506037 - sacca plastica flessibile 2000 ml;

A.I.C. n. 031506049 - sacca plastica flessibile 2500 ml;

A.I.C. n. 031506052 - sacca plastica flessibile 3000 ml;

A.I.C. n. 031506064 - sacca plastica flessibile 5000 ml.

Medicinale: SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE (Range
F.U.N.) B. Braun Carex.

Confezione: A.I.C. n. 031505011 - sacca flessibile 5000 ml + 5 ml
fiala (sospesa).

05A09119
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EDETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio delle specialita' medicinali ßArgento Proteinato Gam-
barý ed altri. (Determinazione n. 517).

IL DIRIGENTE
dell’ufficio autorizzazioni all’immissione

in commercio di farmaci

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245,
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma
13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro
visti semplici dell’Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente
lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia Italiana del
Farmaco, che e' assicurato degli uffici di livello dirigen-
ziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
cos|' come integrato e modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l’art. 11, il quale
prevede che le autorizzazioni all’immissione in com-
mercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo
delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle
societa' interessate;

Considerato che la societa' Laboratori Gambar S.r.l.
non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci
oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal
comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza
automatica dell’autorizzazione alla scadenza del quin-
quennio;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l’autorizza-
zione all’immissione in commercio dei farmaci precon-
fezionati prodotti industrialmente compresi nel Formu-
lario unico nazionale di cui al decreto ministeriale
8 novembre 1993, indicati nell’allegato 1 che e' parte
integrante della presente determinazione, registrati a
nome della societa' Laboratori Gambar S.r.l., con sede
via Bolognola, 45 - Roma, codice fiscale 03806681007,
non e' rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: Gualano

öööööö

Allegato 1

Medicinale: ARGENTO PROTEINATO GAMBAR.
Confezione: A.I.C. n. 029576016 - 0,5% flaconcino gocce 10 ml.

Medicinale: BENZALCONIO CLORURO GAMBAR.
Confezione: A.I.C. n. 029661016 - soluzione 1% flaconi 100 ml.

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO GAMBAR.
Confezioni:
A.I.C. n. 029657018 - clisma flacone 120 ml;
A.I.C. n. 029657020 - clisma flacone 60 ml.

Medicinale: IODIO GAMBAR.
Confezioni:
A.I.C. n. 029659012 - soluzione alcoolica ßIý flacone 20 ml;
A.I.C. n. 029659024 - soluzione alcoolica ßIIý flacone 20 ml.

Medicinale: PROMETAZINAGAMBAR.
Confezione: A.I.C. n. 029660014 - 2% crema g 30.

05A09120

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio delle specialita' medicinali ßAcqua Borica Farmedý ed
altri. (Determinazione n. 518).

IL DIRIGENTE
dell’ufficio autorizzazioni all’immissione

in commercio di farmaci

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante
norme sull’organizzazione ed il funzionamento del-
l’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro
visti semplici dell’Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della salute;
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EVista la determina del 16 settembre 2004 concernente
lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia italiana del
farmaco, che e' assicurato degli uffici di livello dirigen-
ziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
cos|' come integrato e modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l’art. 11, il quale
prevede che le autorizzazioni all’immissione in com-
mercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo
delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle
societa' interessate;

Considerato che la societa' Farmed S.a.s. non ha pre-
sentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della
presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal
comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza
automatica dell’autorizzazione alla scadenza del quin-
quennio;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l’autorizza-
zione all’immissione in commercio dei farmaci precon-
fezionati prodotti industrialmente compresi nel Formu-
lario unico nazionale di cui al decreto ministeriale
8 novembre 1993, indicati nell’allegato 1 che e' parte
integrante della presente determinazione, registrati a
nome della societa' Farmed S.a.s., con sede via
C. Colombo, 82 - Meda (Milano), codice fiscale
01070430150, non e' rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: Gualano

öööööö

Allegato 1

Medicinale: ACQUA BORICA FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031059013 - 3% flacone 500 ml.

Medicinale: ARGENTO PROTEINATO FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031061017 - 0,5% flaconcino gocce 10 ml.

Medicinale: CANFORA FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031062019 - soluzione idroalcoolica 10% flacone g 100;

A.I.C. n. 031062021- soluzione idroalcoolica10%flacone1000ml.

Medicinale: CITROMAGNESIACA LIMONATA FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031074014 - gusto arancia 4 compresse effervescenti g 10;

A.I.C. n. 031074026 - gusto limone 4 compresse effervescenti g 10.

Medicinale: CRISTAL VIOLETTO FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031064013 - 1% soluzione flacone g 20.

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031067010 - clisma flacone 120 ml.

Medicinale: FUCSINA FENICA FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031068012 - soluzione idroalcoolica 0,3%
flacone g 20.

Medicinale: GLICEROLO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031069014 - 6 supposte 1500 mg;

A.I.C. n. 031069026 - 12 supposte 1500 mg;

A.I.C. n. 031069038 - 18 supposte 1500 mg;

A.I.C. n. 031069040 - 6 supposte 2500 mg;

A.I.C. n. 031069053 - 12 supposte 2500 mg;

A.I.C. n. 031069065 - 18 supposte 2500 mg.

Medicinale: GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA FAR-
MED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031070016 - 6 microclismi 3 g;

A.I.C. n. 031070028 - 6 microclismi 6 g;

A.I.C. n. 031070030 - 6 microclismi 9 g.

Medicinale: IODIO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031071018 - soluzione alcoolica ßIý flacone 10 ml;

A.I.C. n. 031071020 - soluzione alcoolica ßIý flacone 20 ml;

A.I.C. n. 031071032 - soluzione alcoolica ßIý flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031071044 - soluzione alcoolica ßIý flacone 1 l;

A.I.C. n. 031071057 - soluzione alcoolica ßIIý flacone 20 ml.

Medicinale: ITTIOLO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031073012 - 10% unguento g 30;

A.I.C. n. 031073024 - 10% unguento g 200;

A.I.C. n. 031073036 - 10% unguento barattolo 1000 g.

Medicinale: MERBROMINA FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031075017 - 2% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 031075029 - 2% flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031075031 - 2% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031075043 - 2% flacone 1 l.

Medicinale: MIELE ROSATO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031077011 - soluzione g 25;

A.I.C. n. 031077023 - soluzione g 60.

Medicinale: OLIO CANFORATO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031078013 - soluzione 10% g 100;

A.I.C. n. 031078025 - soluzione 10% 1 l.
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EMedicinale: OLIO DI RICINO FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031080017 - 10 capsule g 1.

Medicinale: OLIO GOMENOLATO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031081019 - soluzione 1% flacone g 20;

A.I.C. n. 031081021 - soluzione 2% flacone g 20.

Medicinale: PROMETAZINA FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031082011 - 2% crema g 30.

Medicinale: TALCO MENTOLATO FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031083013 - ß1% polvere cutaneaý flacone
100 g.

Medicinale: VASELINA BORICA FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031085018 - unguento 3% g 30;

A.I.C. n. 031085020 - unguento 3% kg 1.

Medicinale: ZINCO OSSIDO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031087012 - unguento g 30;

A.I.C. n. 031087024 - unguento kg 1.

05A09121

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio delle specialita' medicinali ßAcqua per preparazioni
iniettabili Collaltoý ed altri. (Determinazione n. 519).

IL DIRIGENTE
dell’ufficio autorizzazioni all’immissione

in commercio di farmaci

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante
norme sull’organizzazione ed il funzionamento del-
l’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro
visti semplici dell’Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente
lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia italiana del
farmaco, che e' assicurato degli uffici di livello dirigen-
ziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
cos|' come integrato e modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l’art. 11, il quale
prevede che le autorizzazioni all’immissione in com-
mercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo
delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle
societa' interessate;

Considerato che la societa' Collalto S.r.l. non ha pre-
sentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della
presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal
comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza
automatica dell’autorizzazione alla scadenza del quin-
quennio;

Ad o t t a

la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l’autorizza-
zione all’immissione in commercio dei farmaci precon-
fezionati prodotti industrialmente compresi nel Formu-
lario unico nazionale di cui al decreto ministeriale
8 novembre 1993, indicati nell’allegato 1 che e' parte
integrante della presente determinazione, registrati a
nome della societa' Collalto S.r.l., con sede Strada
Manara, 5/A - Parma, codice fiscale 01845780178, non
e' rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: Gualano

öööööö

Allegato 1

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030361012 - ßsolvente per uso parenteraleý 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 030361024 - ßsolvente per uso parenteraleý 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030361036 - fiala 3 ml;

A.I.C. n. 030361048 - 10 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 030361051 - ßsolvente per uso parenteraleý 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 030361063 - ßsolvente per uso parenteraleý 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030361075 - ßsolvente per uso parenteraleý 1 fiala10 ml;
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EA.I.C. n. 030361087- ßsolvente perusoparenteraleý 10 fiale10 ml;

A.I.C. n. 030361099 - fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030361101 - 5 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030361113 - 10 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030361125 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030361137 - 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030361149 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030361152 - 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030361164 - ßsolvente per uso parenteraleý 1 flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030361176 - ßsolvente per uso parenteraleý 25 flaconi
500 ml;

A.I.C. n. 030361188 - sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030361190 - sacca 2000 ml.

Medicinale: ADRENALINA COLLALTO.

Confezione A.I.C. n. 030362014 - 5 flaconi 1 mg/1 ml.

Medicinale: ATROPINA SOLFATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030363016 - 0,5% 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030363028 - 1 mg 5 fiale 1 ml.

Medicinale: BLU DI METILENE COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030364018 - 50 mg 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030364020 - 50 mg 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030364032 - 100 mg 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030364044 - 100 mg 10 fiale 10 ml.

Medicinale: CALCIO CLORURO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030365011 - 5 fiale 1 g/10 ml;

A.I.C. n. 030365023 - 10 fiale 1 g/10 ml.

Medicinale: CALCIO GLUCONATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030367015 - 5 fiale 1000 mg/10 ml;

A.I.C. n. 030367027 - 10 fiale 1000 mg/10 ml.

Medicinale: CALCIO MAGNESIO CLORURO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030366013 - 1 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030366025 - 1 MEQ/ ml 10 fiale 10 ml.

Medicinale: EFEDRINA CLORIDRATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030368017 - 10 mg 5 fiale1 ml;

A.I.C. n. 030368029 - 10 mg 10 fiale1 ml;

A.I.C. n. 030368031 - 25 mg 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030368043 - 25 mg 10 fiale 1 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030369019 - ßIIIý flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030369021 - ßIIIý 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030369033 - ßIIIý flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030369045 - ßIIIý 25 flaconi 250 ml.

A.I.C. n. 030369058 - ßIII soluzione per infusioneý 1 flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030369060 - ßIII soluzione per infusioneý 25 flaconi
500 ml;

A.I.C. n. 030369072 - sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030369084 - sacca 2000 ml.

Medicinale: GLICEROLO CON SODIO CLORURO COL-
LALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030371013 - 10% + 0,9% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030371025 - 10% + 0,9% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030371037 - 10% + 0,9% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030371049 - 10% + 0,9% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030371052 - ß10% + 0,9% soluzione per infusioneý 1
flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030371064 - ß10% + 0,9% soluzione per infusioneý
25 flaconi 500 ml.

Medicinale: GLUCOSIO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030372015 - ß5% soluzione per infusioneý 1 flacone
100 ml;

A.I.C. n. 030372027 - ß5% soluzione per infusioneý 50 flaconi
100 ml;

A.I.C. n. 030372039 - ß5% soluzione per infusioneý 1 flacone
250 ml;

A.I.C. n. 030372041 - ß5% soluzione per infusioneý 25 flaconi
250 ml;

A.I.C. n. 030372054 - ß5% soluzione per infusioneý 1 flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030372066 - ß5% soluzione per infusioneý 25 flaconi
500 ml;

A.I.C. n. 030372078 - 5% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030372080 - 5% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030372092 - 10% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030372104 - 10% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030372116 - ß10% soluzione per infusioneý 1 flacone
250 ml;

A.I.C. n. 030372128 - ß10% soluzione per infusioneý 25 flaconi
250 ml;

A.I.C. n. 030372130 - ß10% soluzione per infusioneý 1 flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030372142 - ß10% soluzione per infusioneý 25 flaconi
500 ml;

A.I.C. n. 030372155 - 10% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030372167 - 10% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030372179 - 20% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030372181 - 20% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030372193 - 20% flacone 250 ml;
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EA.I.C. n. 030372205 - 20% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030372217 - ß20% soluzione per infusioneý 1 flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030372229 - ß20% soluzione per infusioneý 25 flaconi
500 ml;

A.I.C. n. 030372231 - 20% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030372243 - 20% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030372256 - 33% 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030372268 - 33% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030372270 - ß33% soluzione per infusioneý 1 flacone
250 ml;

A.I.C. n. 030372282 - ß33% soluzione per infusioneý 25 flaconi
250 ml;

A.I.C. n. 030372294 - ß33% soluzione per infusioneý 1 flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030372306 - ß33% soluzione per infusioneý 25 flaconi
500 ml;

A.I.C. n. 030372318 - 33% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030372320 - 33% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030372332 - 50% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030372344 - 50% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030372357 - 50% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030372369 - 50% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030372371 - ß50% soluzione per infusioneý 1 flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030372383 - ß50% soluzione per infusioneý 25 flaconi
500 ml;

A.I.C. n. 030372395 - 50% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030372407 - 50% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030372419 - 5% 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030372421 - 5% fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030372433 - 5% 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030372445 - 5% fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030372458 - 5% 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372460 - 5% 10 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372472 - 10% fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030372484 - 10% 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030372496 - 10% fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030372508 - 10% 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372510 - 20% fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030372522 - 20% 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030372534 - 20% fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030372546 - 20% 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372559 - 20% 10 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372561 - 33% fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030372573 - 33% 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030372585 - 33% 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030372597 - 33% fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030372609 - 33% 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372611 - 33% 10 fiale 20 ml.

Medicinale: GLUCOSIO E SODIO CLORURO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030373017 - ßIIý 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030373029 - ßIIý 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030373031 - ßIIý 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030373043 - ßIIý 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030373056 - ßIIý 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030373068 - ßIIý 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030373070 - ßIIý sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030373082 - ßIIý sacca 2000 ml.

Medicinale: ISOPRENALINA CLORIDRATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030374019 - 0,2 mg/1 ml 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030374021 - 0,2 mg/1ml 10 fiale 1 ml.

Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030375012 - 50 mg 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030375024 - 50 mg 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030375036 - 200 mg 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030375048 - 200 mg 10 fiale 10 ml.

Medicinale: MAGNESIO SOLFATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030376014 - 1 g 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030376026 - 1 g 10 fiale10 ml;

A.I.C. n. 030376038 - 2 g 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030376040 - 2 g 10 fiale 10 ml.

Medicinale: MANNITOLO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030377016 - 10% 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030377028 - 10% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030377030 - 10% 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030377042 - 10% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030377055 - 10% 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030377067 - 10% 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030377079 - 18% 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030377081 - 18% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030377093 - ß18% soluzione per infusioneý 1 flacone
250 ml;

A.I.C. n. 030377105 - ß18% soluzione per infusioneý 25 flaconi
250 ml;

A.I.C. n. 030377117 - ß18% soluzione per infusioneý 1 flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030377129 - ß18% soluzione per infusioneý 25 flaconi
500 ml.

Medicinale: OLIO DI VASELINA STERILE COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030378018 - fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030378020 - 2 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030378032 - 10 fiale 10 ml.
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EMedicinale: PAPAVERINA CLORIDRATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030379010 - 30 mg 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030379022 - 30 mg 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030379034 - 50 mg 5 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 030379046 - 50 mg 10 fiale 3 ml.

Medicinale: POTASSIO CLORURO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030380012 - 2 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030380024 - 2 MEQ/ml 10 fiale 10 ml.

Medicinale: POTASSIO FOSFATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030381014 - 2 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030381026 - 2 MEQ/ml 10 fiale 10 ml.

Medicinale: RINGER ACETATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030382016 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030382028 - 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030382030 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030382042 - 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030382055 - ßsoluzione per infusioneý 1 flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030382067 - ßsoluzione per infusioneý 25 flaconi
500 ml;

A.I.C. n. 030382079 - sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030382081 - sacca 2000 ml.

Medicinale: RINGER LATTATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030383018 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030383020 - 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030383032 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030383044 - 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030383057 - ßsoluzione per infusioneý 1 flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030383069 - ßsoluzione per infusioneý 25 flaconi
500 ml;

A.I.C. n. 030383071 - sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030383083 - flacone 2000 ml.

Medicinale: SODIO BICARBONATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030384010 - 1,4% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030384022 - 1,4% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030384034 - 1,4% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030384046 - 1,4% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030384059 - ß1,4% soluzione per infusioneý 1 flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030384061 - ß1,4% soluzione per infusioneý 25 fla-
coni 500 ml;

A.I.C. n. 030384073 - 1,4% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030384085 - 1,4% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030384097 - 8,4% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030384109 - 8,4% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030384111 - 8,4% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030384123 - 8,4% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030384135 - 8,4% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030384147 - 8,4% 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030384150 - 8,4% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030384162 - 8,4% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030384174 - 1 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030384186 - 1 MEQ/ml 10 fiale10 ml.

Medicinale: SODIO CITRATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030385013 - 76 mg/2ml 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030385025 - 76 mg/2ml 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030385037 - 190 mg/5ml 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030385049 - 190 mg/5ml 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030385052 - 380 mg 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030385064 - 380 mg 10 fiale 10 ml.

Medicinale: SODIO CLORURO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030386015 - ß0,9% soluzione per infusioneý flacone
100 ml;

A.I.C. n. 030386027 - ß0,9% soluzione per infusioneý 50 fla-
coni 100 ml;

A.I.C. n. 030386039 - ß0,9% soluzione per infusioneý flacone
250 ml;

A.I.C. n. 030386041 - ß0,9% soluzione per infusioneý 25 fla-
coni 250 ml;

A.I.C. n. 030386054 - ß0,9% soluzione per infusioneý flacone
500 ml;

A.I.C. n. 030386066 - ß0,9% soluzione per infusioneý 25 fla-
coni 500 ml;

A.I.C. n. 030386078 - 0,9% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030386080 - 0,9% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030386092 - 18 mg fiala 2 ml;

A.I.C. n. 030386104 - 18 mg 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030386116 - 45 mg fiala 5 ml;

A.I.C. n. 030386128 - 45 mg 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030386130 - 90 mg fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030386142 - 90 mg 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030386155 - 180 mg fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030386167 - 180 mg 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030386179 - 2 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030386181 - 2 MEQ/ml 10 fiale 10 ml.

Medicinale: SODIO EDETATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030387017 - 2g/10 ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030387029 - 2g/10 ml 10 fiale 10 ml.
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EMedicinale SODIO LATTATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030388019 - 2 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030388021 - 2 MEQ/ml 10 fiale 10 ml.

Medicinale: SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA
CON POTASSIO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030389011 - ßIý 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030389023 - ßIý 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030389035 - ßIIý fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030389047 - ßIIý 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030389050 - 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030389062 - 10 fiale 10 ml.

05A09108

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio delle specialita' medicinali ßAcqua per preparazioni
iniettabili Terapeutica Venetaý ed altri. (Determinazione
n. 520).

IL DIRIGENTE
dell’ufficio autorizzazioni all’immissione in

commercio di farmaci

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante
norme sull’organizzazione ed il funzionamento del-
l’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro
visti semplici dell’ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente
lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia italiana del
farmaco, che e' assicurato dagli uffici di livello dirigen-
ziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
cos|' come integrato e modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l’art. 11, il quale
prevede che le autorizzazioni all’immissione in com-
mercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo
delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle
societa' interessate;

Considerato che la societa' Terapeutica Veneta S.r.l. -
Laboratorio farmaco-biologico non ha presentato
domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente
determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal
comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza
automatica dell’autorizzazione alla scadenza del quin-
quennio;

Ad o t t a

la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l’autorizza-
zione all’immissione in commercio dei farmaci precon-
fezionati prodotti industrialmente compresi nel formu-
lario unico nazionale di cui al decreto ministeriale
8 novembre 1993, indicati nell’allegato 1 che e' parte
integrante della presente determinazione, registrati a
nome della societa' Terapeutica Veneta S.r.l. - Laborato-
rio farmaco-biologico, con sede via Olmo, 90 - Campo-
darsego, Padova, codice fiscale 00401340286, non e'
rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: Gualano

öööööö

Allegato 1

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031170020 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031170032 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031170044 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031170057 - per irrigazioni sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 031170069 - per irrigazioni sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 031170071 - per irrigazioni sacca 3000 ml;

A.I.C. n. 031170095 - per irrigazioni sacca 5000 ml;

A.I.C. n. 031170107 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031170119 - 100 ml in flacone 250ml;

A.I.C. n. 031170121 - 250 ml in flacone 500ml;

A.I.C. n. 031170133 - flacone 1000 ml.

Medicinale: AMMONIO CLORURO TERAPEUTICA
VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031172012 - 0,89% flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031172024 - 0,89% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031172036 - 0,89% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031172048 - 0,89% flacone 500 ml;
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EA.I.C. n. 031172051 - 0,89% flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031172063 - 0,89% 50 ml in flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 031172075 - 0,89% 100 ml in flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 031172087 - 0,89% 250 ml in flacone da 500 ml;

Medicinale: ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENI-
MENTO CON GLUCOSIO TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031191012 - ßIý flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031191024 - ßIý flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031191036 - ßIý flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031191048 - ßIý flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031191051 - ßIý flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031191063 - ßIý 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031191075 - ßIý100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031191087 - ßIý 250 ml in flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031191099 - ßIIý flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031191101 - ßIIý flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031191113 - ßIIý flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031191125 - ßIIý flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031191137 - ßIIý flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031191149 - ßIIý 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031191152 - ßIIý 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031191164 - ßIIý 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON
GLUCOSIO TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032588016 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 032588028 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032588030 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 032588042 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032588055 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 032588067 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032588079 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 032588081 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON
GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031216017 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031216029 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031216031 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031216043 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031216056 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031216068 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031216070 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031216082 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON
GLUCOSIO E SODIO LATTATO TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031215015 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031215027 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031215039 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031215041 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031215054 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031215066 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031215078 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031215080 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON
POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO TERAPEU-
TICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031217019 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031217021 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031217033 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031217045 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031217058 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031217060 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031217072 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031217084 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON
SODIO GLUCONATO TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031218011 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031218023 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031218035 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031218047 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031218050 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031218062 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031218074 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031218086 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH
74 CON SODIO GLUCONATO TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031214012 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031214024 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031214036 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031214048 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031214051 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031214063 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031214075 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031214087 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA
TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:
A.I.C. n. 031175019 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031175021 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031175033 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031175045 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031175058 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031175060 - 50 ml in flacone da 100 ml;
A.I.C. n. 031175072 - 100 ml in flacone da 250 ml;
A.I.C. n. 031175084 - 250 ml in flacone da 500 ml.
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EMedicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA
TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:
A.I.C. n. 031180019 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031180021 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031180033 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031180045 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031180058 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031180060 - 50 ml in flacone da 100 ml;
A.I.C. n. 031180072 - 100 ml in flacone da 250 ml;
A.I.C. n. 031180084 - 250 ml in flacone da 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA
CON GLUCOSIO TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:
A.I.C. n. 031397019 - 10% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031397021 - 10% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031397033 - 10% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031397045 - 10% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031397058 - 10% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031397060 - 10% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031397072 - 10% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031397084 - 10% 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIA-
TRICA TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:
A.I.C. n. 031183015 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031183027 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031183039 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031183041 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031183054 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031183066 - 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031183078 - 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031183080 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE TERAPEU-
TICA VENETA.

Confezioni:
A.I.C. n. 031210014 - ßIý flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031210026 - ßIý flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031210038 - ßIý flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031210040 - ßIý flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031210053 - ßIý flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031210065 - ßIý 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031210077 - ßIý 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031210089 - ßIý 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031210091 - ßIIý flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031210103 - ßIIý flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031210115 - ßIIý flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031210127 - ßIIý flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031210139 - ßIIý flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031210141 - ßIIý 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031210154 - ßIIý 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031210166 - ßIIý 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031210178 - ßIIIý flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031210180 - ßIIIý flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031210192 - ßIIIý flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031210204 - ßIIIý flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031210216 - ßIIIý flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031210228 - ßIIIý 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031210230 - ßIIIý 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031210242 - ßIIIý 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLU-
COSIO TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031186012 - ßIIIý flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031186024 - ßIIIý flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031186036 - ßIIIý flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031186048 - ßIIIý flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031186051 - ßIIIý flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031186063 - ßIIIý 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031186075 - ßIIIý 100 ml in flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 031186087 - ßIIIý 250 ml in flacone da 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLU-
COSIO E CALCIO GLUCONATO TERAPEUTICAVENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031213010 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031213022 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031213034 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031213046 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031213059 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031213061 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031213073 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031213085 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA SELETTIVA TERAPEUTICA
VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031212018 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031212020 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031212032 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031212044 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031212057 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031212069 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031212071 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031212083 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO TERAPEUTICA
VENETA.

Confezione A.I.C. n. 031194018 - CLISMA flacone 120 ml.

Medicinale: GLICEROLO CON SODIO CLORURO TERA-
PEUTICAVENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031207018 - 10% + 0,9% flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031207020 - 10% + 0,9% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031207032 - 10% + 0,9% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031207044 - 10% + 0,9% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031207057 - 10% + 0,9% flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031207069 - 10% + 0,9% 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031207071 - 10% + 0,9% 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031207083 - 10% + 0,9% 250 ml in flacone 500 ml.
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EMedicinale: GLICINA TERAPEUTICAVENETA.
Confezioni:
A.I.C. n. 031188016 - 1,5% sacca 1000 ml;
A.I.C. n. 031188028 - 1,5% sacca 2000 ml;
A.I.C. n. 031188030 - 1,5% sacca 3000 ml;
A.I.C. n. 031188042 - 1,5% sacca 5000 ml.

Medicinale: GLUCOSIO TERAPEUTICAVENETA.
Confezioni:
A.I.C. n. 031208010 - 5% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208022 - 5% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208034 - 5% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208046 - 5% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208059 - 5% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208061 - 5% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208073 - 5% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208085 - 5% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208097 - 10% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208109 - 10% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208111 - 10% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208123 - 10% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208135 - 10% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208147 - 10% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208150 - 10% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208162 - 10% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208174 - 20% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208186 - 20% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208198 - 20% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208200 - 20% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208212 - 20% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208224 - 20% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208236 - 20% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208248 - 20% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208251 - 30% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208263 - 30% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208275 - 30% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208287 - 30% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208299 - 30% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208301 - 30% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208313 - 30% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208325 - 30% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208337 - 33% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208349 - 33% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208352 - 33% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208364 - 33% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208376 - 33% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208388 - 33% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208390 - 33% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208402 - 33% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208414 - 50% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208426 - 50% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208438 - 50% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208440 - 50% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208453 - 50% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208465 - 50% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208477 - 50% 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031208489 - 50% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208491 - 70% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208503 - 70% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208515 - 70% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208527 - 70% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208539 - 70% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208541 - 70% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208554 - 70% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208566 - 70% 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO TERA-
PEUTICAVENETA.

Confezioni:
A.I.C. n. 031209012 - ßIý flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031209024 - ßIý flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031209036 - ßIý flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031209048 - ßIý flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031209051 - ßIý flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031209063 - ßIý 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031209075 - ßIý 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031209087 - ßIý 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031209099 - ßIIý flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031209101 - ßIIý flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031209113 - ßIIý flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031209125 - ßIIý flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031209137 - ßIIý flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031209149 - ßIIý 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031209152 - ßIIý 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031209164 - ßIIý 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: GLUCOSIO E SODIO CLORURO TERAPEU-
TICA VENETA.

Confezioni:
A.I.C. n. 031211016 - ßIý flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031211028 - ßIý flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211030 - ßIý flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211042 - ßIý flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031211055 - ßIý flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031211067 - ßIý 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211079 - ßIý 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211081 - ßIý 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031211093 - ßIIý flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031211105 - ßIIý flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211117 - ßIIý flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211129 - ßIIý flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031211131 - ßIIý flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031211143 - ßIIý 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211156 - ßIIý 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211168 - ßIIý 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031211170 - ßIIIý flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031211182 - ßIIIý flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211194 - ßIIIý flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211206 - ßIIIý flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031211218 - ßlIlý flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031211220 - ßIIIý 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211232 - ßIIIý 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211244 - ßIIIý 250 ml in flacone 500 ml.
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EMedicinale: MANNITOLO TERAPEUTICAVENETA.
Confezioni:
A.I.C. n. 031203019 - 5% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031203021 - 5% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203033 - 5% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203045 - 5% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031203058 - 5% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031203060 - 5% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203072 - 5% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203084 - 5% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031203096 - 10% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031203108 - 10% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203110 - 10% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203122 - 10% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031203134 - 10% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031203146 - 10% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203159 - 10% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203161 - 10% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031203173 - 18% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031203185 - 18% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203197 - 18% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203209 - 18% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031203211 - 18% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031203223 - 18% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203235 - 18% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203247 - 18% 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: MANNITOLO E SODIO CLORURO TERAPEU-
TICA VENETA.

Confezioni:
A.I.C. n. 031204011 - 5% + 0,45% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031204023 - 5% + 0,45% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031204035 - 5% + 0,45% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031204047 - 5% + 0,45% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031204050 - 5% + 0,45% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031204062 - 5% + 0,45% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031204074 - 5% + 0,45% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031204086 - 5% + 0,45% 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER TERAPEUTICAVENETA.
Confezioni:
A.I.C. n. 031197015 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031197027 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031197039 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031197041 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031197054 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031197066 - 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031197078 - 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031197080 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER ACETATO TERAPEUTICA VENETA.
Confezioni:
A.I.C. n. 031205014 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031205026 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031205038 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031205040 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031205053 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031205065 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031205077 - 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031205089 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER ACETATO CON GLUCOSIO TERA-
PEUTICAVENETA.

Confezioni:
A.I.C. n. 031401019 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031401021 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031401033 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031401045 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031401058 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031401060 - 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031401072 - 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031401084 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER CON GLUCOSIO TERAPEUTICA
VENETA.

Confezioni:
A.I.C. n. 031206016 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031206028 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031206030 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031206042 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031206055 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031206067 - 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031206079 - 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031206081 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER LATTATO TERAPEUTICA VENETA.
Confezioni:
A.I.C. n. 031399013 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031399025 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031399037 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031399049 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031399052 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031399076 - 100 ml in glucosio 250 ml;
A.I.C. n. 031399088 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale:: RINGER LATTATO CON GLUCOSIO.
Confezioni:
A.I.C. n. 031195011 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031195023 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031195035 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031195047 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031195050 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031195062 - 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031195074 - 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031195086 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: SODIO BICARBONATO TERAPEUTICA
VENETA.

Confezioni:
A.I.C. n. 031198017 - 1,4% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031198029 - 1,4% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031198031 - 1,4% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031198043 - 1,4% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031198056 - 1,4% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031198068 - 1,4% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031198070 - 1,4% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031198082 - 1,4% 250 ml in flacone 500 ml;
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EA.I.C. n. 031198094 - 8,4% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031198106 - 8,4% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031198118 - 8,4% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031198120 - 8,4% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031198132 - 8,4% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031198144 - 8,4% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031198157 - 8,4% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031198169 - 8,4% 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: SODIO LATTATO TERAPEUTICAVENETA.
Confezioni:
A.I.C. n. 031200013 - 1,87% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031200025 - 1,87% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031200037 - 1,87% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031200049 - 1,87% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031200052 - 1,87% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031200064 - 1,87% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031200076 - 1,87% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031200088 - 1,87% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031200090 - 11,2% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031200102 - 11,2% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031200114 - 11,2% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031200126 - 11,2% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031200138 - 11,2% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031200140 - 11,2% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031200153 - 11,2% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031200165 - 11,2% 250 ml in flacone 500 ml.

05A09109

DETERMINAZIONE 19 settembre 2005.

Modifica degli stampati delle specialita' medicinali apparte-
nenti alla categoria degli antidepressivi triciclici.

IL DIRIGENTE
dell’ufficio di farmacovigilanza

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istiuisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e finanze in data 14 luglio recante norme sull’organiz-
zazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra
citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di ammini-
strazione, dell’ordinamento del personale dell’AIFA
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 29 giugno
2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,

concernente la classificazione dei medicinali ai fini
della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,
e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il parere espresso dal Pharmacovigilance

Working Party del Committee for Human Medicinal
Products (CHMP) nella seduta del giugno 2005;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provve-
dere a modificare gli stampati delle specialita' medici-
nali a base del principio calcipotriolo;

Determina:

Art. 1.

1. EØ fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autoriz-
zazione all’immissione in commercio di specialita' medi-
cinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di
tipo nazionale, appartenenti alla categoria degli antide-
pressivi triciclici, di integrare gli stampati secondo
quanto indicato nell’allegato 1 che costituisce parte
della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono
parte del decreto di autorizzazione rilasciato per cia-
scuna specialita' medicinale, dovranno essere apportate
immediatamente per il riassunto delle caratteristiche
del prodotto e per il foglio illustrativo dal primo lotto
di produzione successivo all’entrata in vigore della pre-
sente determina.

3. Gli stampati delle specialita' medicinali apparte-
nenti alla categoria degli antidepressivi triciclici, auto-
rizzate con procedura nazionale successivamente alla
data di entrata in vigore della presente determina,
dovranno riportare anche quanto indicato nell’alle-
gato 1 della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2005

Il dirigente: Rossi

öööööö

Allegato 1

4,4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego.
Uso nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.
Gli antidepressivi triciclici non devono essere utilizzati per il trat-

tamento di bambini e adolescenti sotto i 18 anni. Gli studi condotti
nella depressione in bambini di questo gruppo di eta' non hanno dimo-
strato l’efficacia per questa classe di farmaci. Studi con altri antide-
pressivi hanno messo in evidenza rischio di suicidio, autolesionismo
e ostilita' correlato con tali farmaci. Tale rischio puo' verificarsi anche
con gli antidepressivi triciclici.

Inoltre, gli antidepressivi triciclici sono associati ad un rischio di
eventi avversi cardiovascolari in tutti i gruppi di eta' . Deve essere
tenuto presente che non sono disponibili dati di sicurezza a lungo ter-
mine nei bambini e negli adolescenti riguardanti la crescita, la matu-
razione e lo sviluppo cognitivo e comportamentale.

05A09208
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EPROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 8 settembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della societa' coopera-
tiva ßTrentino Surgelati - Piccola societa' cooperativa di produ-
zione-lavoro a responsabilita' limitataý, in Rovereto, e nomina
del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la predetta deliberazione della commissione
provinciale per le cooperative di Trento n. 115 del
4 agosto 2005, con la quale viene proposta messa in
liquidazione coatta amministrativa della cooperativa e
la nomina del commissario liquidatore;

Vista la relazione sulla revisione straordinaria conclusa
in data 13 giugno 2005 dal dott. AlessandroTonina;

Vista la legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
Visti gli articoli 194 e seguenti del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale 23 febbraio 2001 recante ßRidetermina-
zione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai

commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai com-
ponenti dei comitati di sorveglianzaý, ad unanimita' di
voti legalmente espressi;

Delibera

di porre in liquidazione coatta amministrativa la ßTren-
tino surgelati - Piccola societa' cooperativa di produzione
- lavoro a responsabilita' limitataý, con sede in Rovereto,
via Castelbarco n. 6, ai sensi e per gli effetti di cui gli arti-
coli 2545-terdecies del codice civile e 194 e seguenti del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i motivi in pre-
messa indicati e di nominare quale commissario liquida-
tore della stessa la dott.ssa Aida Ruffini, con studio in
Rovereto, vicolo del Messaggero n. 11.

Di dare atto che al commissario liquidatore compe-
tono i compensi e i rimborsi spese che saranno determi-
nati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante
ßRideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese
spettanti ai commissari liquidatori degli enti coopera-
tivi e ai componenti dei comitati di sorveglianzaý.

La presente deliberazione sara' pubblicata nel Bollet-
tino ufficiale della regione e nella Gazzetta Ufficiale.

Trento, 8 settembre 2005

Il presidente: Dellai
05A09091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di due senatori a vita

Il presidente della Repubblica, avvalendosi della facolta' di cui
all’art. 59, secondo comma, della Costituzione, ha nominato senatore
della Repubblica a vita, con decreto in data 23 settembre 2005, l’ing.
Sergio Pininfarina.

Il presidente della Repubblica, avvalendosi della facolta' di cui
all’art. 59, secondo comma, della Costituzione, ha nominato senatore
della Repubblica a vita, con decreto in data 23 settembre 2005, l’on.
dott. Giorgio Napolitano.

05A09236-05A09237

MINISTERO DELL’INTERNO

Riconoscimento civile dell’estinzione della Confraternita
del Monte dei Morti, in Villamagna

Con decreto del Ministro dell’interno in data 6 settembre 2005,
viene estinta la Confraternita del Monte dei Morti, con sede in Villa-
magna (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A09130

Riconoscimento civile dell’estinzione della Confraternita
della Carita' e della Morte, in Vasto

Con decreto del Ministro dell’interno in data 6 settembre 2005,
viene estinta la Confraternita della Carita' e della Morte, con sede in
Vasto (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A09131

Riconoscimento civile dell’estinzione della Confraternita
di S. Antonio di Padova, in Vasto

Con decreto del Ministro dell’interno in data 6 settembre 2005,
viene estinta la Confraternita di S. Antonio di Padova, con sede in
Vasto (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A09132

Riconoscimento civile dell’estinzione della Confraternita
di Maria SS. delle Grazie, in Fara S. Martino

Con decreto del Ministro dell’interno in data 6 settembre 2005,
viene estinta la Confraternita di Maria SS. delle Grazie, con sede in
Fara S. Martino (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A09133
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EMINISTERO DELLE
ATTIVITAØ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezza-
ture a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE,
all’organismo ßEURO-PEDý, in Bolzano.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo Sviluppo
produttivo e la competitivita' del 14 settembre 2005, l’organismo
ßEURO-PEDý - con sede legale in via Aeroporto F. Baracca, 4 -
Bolzano - e sede amministrativa in via degli Artigiani, 34 - Pergine
Valsugana (Trento) e' autorizzato ad emettere certificazione CE
secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e
IV di cui all’art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L’organismo EURO-PED e' altres|' autorizzato a svolgere i com-
piti di cui al punto 3.1.2 dell’all. I decreto legislativo n. 93/2000.

L’autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale.

05A09129

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
per il mese di agosto 2005 che si pubblicano ai sensi dell’arti-
colo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la sta-
bilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto
agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di
due anni precedenti risultano:

A N N I
E

M E S I

INDICI
(Base 1995=100)

Variazioni percentuali rispetto
al corrispondente periodo

dell’anno
precedente

di due anni
precedenti

2004 Agosto . . . . . . . 123,6 2,1 4,6

Settembre . . . . . 123,6 1,8 4,4

Ottobre . . . . . . . 123,6 1,7 4,1

Novembre . . . . . 123,9 1,7 4,1

Dicembre . . . . . 123,9 1,7 4,0

Media. . . . . . . . . 123,2

2005 Gennaio . . . . . . 123,9 1,6 3,6

Febbraio . . . . . . 124,3 1,6 3,8

Marzo . . . . . . . . 124,5 1,6 3,6

Aprile . . . . . . . . 124,9 1,7 3,7

Maggio . . . . . . . 125,1 1,7 3,8

Giugno . . . . . . . 125,3 1,6 3,9

Luglio . . . . . . . . 125,6 1,8 3,9

Agosto . . . . . . . 125,8 1,8 3,9

05A09090

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI REGGIO EMILIA

Provvedimenti concernenti i marchi
di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell’art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disci-
plina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002
n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, gia' assegnataria
del marchio a fianco indicato, e' stata cancellata dal Registro degli
assegnatari di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura di Reggio Emilia in quanto ha cessato la propria attivita' con-
nessa all’uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna del
punzone in sua dotazione.

Impresa ß Pasini Miriamý, con sede in Reggio Emilia - via del
Gattaglio n. 4/B, con numero caratteristico - 59 RE.

05A09134

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi
di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta ßItalo Lupoý, con
sede in Pescara, assegnataria del numero di marchio 53 PE, ha deposi-
tato denuncia di smarrimento di due punzoni recanti l’impronta del
proprio marchio di identificazione.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti sono invitati a conse-
gnarli alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
di Pescara; ogni loro uso e' considerato illegale e sanzionabile a ter-
mine di legge (decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, art. 25,
comma 1).

05A09135
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ERETTIFICHE
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

AVVERTENZA. ö L’avviso di rettifica da' notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale
o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia,
invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. I relativi
comunicati sono pubblicati ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 14 settembre 2005 della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali, recante: ßCodice di autoregolamentazione dell’astensione dall’attivita' giudiziaria dei magi-
strati militari approvato dall’Associazione Nazionale Magistrati Militari il 6 febbraio 2003 e valutato idoneo dalla Commis-
sione di Garanzia. (Deliberazione n. 05/488).ý. (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221
del 22 settembre 2005).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia alla pag. 2 del sommario sia alla pag. 54 della
sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: ßCodice di autoregolamentazione dell’astensione dall’attivita' giu-
diziaria dei magistrati militari approvato dall’Associazione Nazionale Magistrati Militari il 6 febbraio 2003 e valu-
tato idoneo dalla Commissione di Garanzia. (Deliberazione n. 05/488).ý, leggasi: ßCodice di autoregolamenta-
zione dell’astensione dall’attivita' giudiziaria dei magistrati militari approvato dall’Associazione Nazionale Magi-
strati Militari il 6 febbraio 2003 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia. (Deliberazione n. 05/487).ý.

05A09206

Francesco Nocita, redattoreAUGUSTA IANNINI, direttore

(G501224/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI EØ IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap localitaØ libreria indirizzo pref. tel. fax

95024 ACIREALE (CT) CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via Caronda, 8-10 095 7647982 7647982

00041 ALBANO LAZIALE (RM) LIBRERIA CARACUZZO Corso Matteotti, 201 06 9320073 93260286

60121 ANCONA LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, 4-5-6 071 2074606 2060205

83100 AVELLINO LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti, 30/32 0825 30597 248957

81031 AVERSA (CE) LIBRERIA CLA.ROS Via L. Da Vinci, 18 081 8902431 8902431

70124 BARI CARTOLIBRERIA QUINTILIANO Via Arcidiacono Giovanni, 9 080 5042665 5610818

70121 BARI LIBRERIA UNIVERSITAØ E PROFESSIONI Via Crisanzio, 16 080 5212142 5243613

13900 BIELLA LIBRERIA GIOVANNACCI Via Italia, 14 015 2522313 34983

40132 BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM Via Ercole Nani, 2/A 051 4218740 4210565

40124 BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAØ DEL DIRITTO Via delle Tovaglie, 35/A 051 3399048 3394340

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4 0331 626752 626752

91022 CASTELVETRANO (TP) CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA Via Q. Sella, 106/108 0924 45714 45714

95128 CATANIA CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via F. Riso, 56/60 095 430590 508529

88100 CATANZARO LIBRERIA NISTICOØ Via A. Daniele, 27 0961 725811 725811

66100 CHIETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Asinio Herio, 21 0871 330261 322070

22100 COMO LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA Via Mentana, 15 031 262324 262324

87100 COSENZA LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A 0984 23110 23110

50129 FIRENZE LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA Via Cavour 44-46/R 055 2396320 288909

71100 FOGGIA LIBRERIA PATIERNO Via Dante, 21 0881 722064 722064

03100 FROSINONE L’EDICOLA Via Tiburtina, 224 0775 270161 270161

16121 GENOVA LIBRERIA GIURIDICA Galleria E. Martino, 9 010 565178 5705693

95014 GIARRE (CT) LIBRERIA LA SENì ORITA Via Trieste angolo Corso Europa 095 7799877 7799877

73100 LECCE LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO Via Palmieri, 30 0832 241131 303057

74015 MARTINA FRANCA (TA) TUTTOUFFICIO Via C. Battisti, 14/20 080 4839784 4839785

98122 MESSINA LIBRERIA PIROLA MESSINA Corso Cavour, 55 090 710487 662174

20100 MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 02 865236 863684

70056 MOLFETTA (BA) LIBRERIA IL GHIGNO Via Salepico, 47 080 3971365 3971365
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Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI EØ IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap localitaØ libreria indirizzo pref. tel. fax

80139 NAPOLI LIBRERIA MAJOLO PAOLO Via C. Muzy, 7 081 282543 269898

80134 NAPOLI LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO Via Tommaso Caravita, 30 081 5800765 5521954

28100 NOVARA EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32/34 0321 626764 626764

90138 PALERMO LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE P.za V.E. Orlando, 44/45 091 6118225 552172

90138 PALERMO LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Piazza E. Orlando, 15/19 091 334323 6112750

90145 PALERMO LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9 091 6828169 6822577

90133 PALERMO LIBRERIA FORENSE Via Maqueda, 185 091 6168475 6177342

43100 PARMA LIBRERIA MAIOLI Via Farini, 34/D 0521 286226 284922

06087 PERUGIA CALZETTI & MARIUCCI Via della Valtiera, 229 075 5997736 5990120

29100 PIACENZA NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO Via Quattro Novembre, 160 0523 452342 461203

59100 PRATO LIBRERIA CARTOLERIA GORI Via Ricasoli, 26 0574 22061 610353

00192 ROMA LIBRERIA DE MIRANDA Viale G. Cesare, 51/E/F/G 06 3213303 3216695

00195 ROMA COMMISSIONARIA CIAMPI Viale Carso, 55-57 06 37514396 37353442

00161 ROMA L’UNIVERSITARIA Viale Ippocrate, 99 06 4441229 4450613

00187 ROMA LIBRERIA GODEL Via Poli, 46 06 6798716 6790331

00187 ROMA STAMPERIA REALE DI ROMA Via Due Macelli, 12 06 6793268 69940034

45100 ROVIGO CARTOLIBRERIA PAVANELLO Piazza Vittorio Emanuele, 2 0425 24056 24056

63039 SANBENEDETTOD/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA Via Ugo Bassi, 38 0735 587513 576134

07100 SASSARI MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE Piazza Castello, 11 079 230028 238183

10122 TORINO LIBRERIA GIURIDICA Via S. Agostino, 8 011 4367076 4367076

21100 VARESE LIBRERIA PIROLA Via Albuzzi, 8 0332 231386 830762

36100 VICENZA LIBRERIA GALLA 1880 Viale Roma, 14 0444 225225 225238

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODALITAØ PER LA VENDITA

La ßGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

ö presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - } 06 85082147;

ö presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attivita' Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando
il codice fiscale per i privati. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sara' versato in contanti alla
ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente
all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
} 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numeroverde
} 800-864035
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GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguagl io) (* )
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 219,04)
(di cui spese di spedizione e 109,52)

- annuale
- semestrale

e 400,00
e 220,00

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 108,57)
(di cui spese di spedizione e 54,28)

- annuale
- semestrale

e 285,00
e 155,00

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)

- annuale
- semestrale

e 68,00
e 43,00

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dellaCE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)

- annuale
- semestrale

e 168,00
e 91,00

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)

- annuale
- semestrale

e 65,00
e 40,00

Tipo E Abbonamentoai fascicoli dellaseriespeciale destinataai concorsi indetti dalloStatoedallealtrepubblicheamministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)

- annuale
- semestrale

e 167,00
e 90,00

Tipo F Abbonamentoai fascicolidellaseriegenerale, inclusi tutti isupplementiordinari,edai fascicolidellequattroseriespeciali:
(di cui spese di spedizione e 344,93)
(di cui spese di spedizione e 172,46)

- annuale
- semestrale

e 780,00
e 412,00

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:

(di cui spese di spedizione e 234,45)
(di cui spese di spedizione e 117,22)

- annuale
- semestrale

e 652,00
e 342,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima -
prescelto, si ricevera' anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) e 88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) e 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale e 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione e 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico e 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione e 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione e 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico e 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione e 120,00) e 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 60,00) e 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) e 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo e 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni e 180,00

Volume separato (oltre le spese di spedizione) e 18,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e' raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
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