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Visto l'art.4 del decreto legislativo 30 maîzo 2001,
n.  165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzio-
nati decreti n.73230 e n.73222 del 25 luglio 2007
occorre indicare con apposito decreto il prezzo risul-
tante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro del 15 asosto 2007:

Decreta:

Per I'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del
15 agosto 2007 1l prezzo medio ponderato è risultato
parr a 98,967 per i B.O.T. a 92 giorni e a 95,860 per i
B.O.T. a 366 giorni.

ll prezzo massimo accoglibile ed rl prezzo minimo
accoglibile sono risultati parr, rispettivamente, a
99,027 ed a 98,720 per i B.O.T. a 92 grorni, a 96,091 ed
a94,938 per i  B.O.T. a366 giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale
del bilancio del Ministero dell'economia e delle frnanze
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficíale della Repub-
blica italiana.

Roma,23 agosto 2001

p. Il direttore generale: CINNATA

07A.07902

MINISTERO
DELLO SVIUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 agosto 2007.

Istituzione e modificazione di alcuni diritti di segreteria rela-
tivi ai servizi svolti dalle camere di commercio. Aggiornamenti
della tabella A e integrazioni della tabella B allegate al decreto
22 febbraio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

DEL MINISTERo DELLo SVILUPPo ECoNoMICo

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE, CAPO
oBLL' ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ogr MINISTERo DELr 'ncoNoMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre
1993, n. 580 secondo cui le voci e gli importi dei diritti
di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in
ruoli, elenchi, registri e.albi tenuti dalle camere di com-
merclo sono modificati ed aggiornati con decreto del
Ministro delf industria, del commercio e dell'artigia-
nato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo
conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei rela-
tivi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13
e 14, della legge 24 drcembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
particolare I'art. 16, concernente I'attribuzione delle
funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Serie generale - n. 2ll

Visto il decreto interministeriale 22 drcembre 1997
concernente I'approvazione delle misure dei diritti di
segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del
registro delle imprese e degli altri ruoli,, registri e albi e
in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di
commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 feb-
braio 1999,23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre
2001 e 10 giugno 2003 che hanno apportato modifica-
zioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al
decreto interministeriale 22 drcembre 1997:

Visto il decreto interministeriale dirisenziale
29 novembre 2004 con il quale sono state aggio-rnate le
misure dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle
camere di commercio, di cui alle tabelle A e B allegate
al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visti il decreto interministeriale dirigenziale
29 luglio 2005 e il decreto dirigenziale interministeriale
10 febbraio 2006 con i quali sono state apportate modi-
fìche alle tabelle A e B;

Visto il decreto interministeriale dirigenziale 22 feb-
braio 2007, con il quale sono stati modificati e intro-
dotti ulteriori diritti di segreteria;

Ritenuto opportuno sopprimere il diritto di segrete-
ria di cui al punto 7 della tabella A in vigore, relativo
alla richiesta della partita IVA da parte delle imprese;

Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria
relativo al rilascio al titolare di carrca di impresa del
certificato CNS su dispositivo USB;

Ritenuto necessario. altresì. istituire un diritto di
segreteria relativo ad ulteriori rilasci del certificato
CNS su dispositivo USB;

Ritenuto necessario chiarire che gli importi dei diritti
di segreteria di cui ai punti 3.1, 3.5 e 6 della tabella B si
applicano anche alle denunce delle uve di cui al decreto
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali del decreto ministeriale 28 dicembre 2006:

Decreta:

Ar t .  1 .

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di
cui alle allegate tabelle A e B, che formano parte inte-
grante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della. Repubblic.a..ed .entrerà in vigore dal
giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 29 agosfo 2007

Il direttore generale
del commercio, delle assicur(tzionì e dei servizî

del Ministero dello sviluppo economico
SprceRnru

L'Ispettore generale cqpo
de ll' isp e t t or at o gener ale di finanz a

delle pubbliche qmmínis tr qzioni
de I M ini s t e r o de ll'e conomía e de I I e finan z e
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IMPORTI DMTTI DI SE(ìRETER,IA PER. IL RECXSIRO DELTE IMPRESE
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Copir rni e bilarci € 0,t5
Vigun infrrruzicri ds súrfirb, uhino gtatuto &posib € 0,85
Schcdlpcrloria € 0,15
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ViÍnùúftrimnti di runi dbzicndA ftrsioni, €
tcilriqri, rubcntri
Vierrr úiyid, albi ruoli c liccnzc € 2,00
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Vinmtnfrinsti di rùni drziada fusiori, €
Eigímt erbcúi

e
e
e
e
e
e

€
€
€
€
e

l,?0

015
0,75
0,?5
0,75
2,n
2,00

1,30

0,45
0,75
oJs
1,90
2,00

\m

€ 0,75
€ 2,00

2,00
2,00
2,00

2,@
2,00
2r0
2,00

4,5()

2,00
2-(x)
2,@

2,00
2rú

- 2 r



l r -9-2007 G/rZZPTTA UFFICIALE DELLA RBPUBBLTCR ITRINNR Serie generale - n.2ll
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VirrrsicÓoarticmolhi

4m
4'(X}
a(n
rr(Il
&(n
6rm
q00
2,00
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Ndo suidlritt di (bl d€lb

num€fio ìtooa

ry dipiù donrande o denunce oon ilmedesimo atto, siapplica
unlsnents f dfitb di inporb pE ehlrab. Neesun diritto è dovuto per l'wentuale
zutentiazine difrnra. il diritto dlprFna bcrtsione e di isctizione successiva è
oornpr€nsivo dd cosb dota visura spedlta.

1 , 4

ffipreceneaone della prima domanda di isctizione o dimodifica o di
doposi�b atti, la camora di commerdo rllascia grafuibmente ad un legale rappr€sentante
dell'lrnpreoa una Carta Nazionale del Seryizi (CNS), un dispositivo di ftrma digitale e
prwvede alla ceÉfllcazione dd sogg€úb al quab il diepoeitivo è rilasciato.

1

I dlrltt siàppliòano a tr.rtti isoggetticollettivi iscritti nella sezione ordinaria del regis$o
ddte imprese, Gon esdusbne delle sod€ùA eempllci costituite ai sensidell'articolo2?51
ss. del C.C. alle quali siapplicano idiritti dicuialla voce 4.
Per le cooperative sociali gli lmporti sono ridot0 del 50%.
lldiritto si applica andre per llscrizione disedisecondaria arrcorchè ubicata in provincia
diversa da quetla della sede prlncipale e pergliatti difasferimento diquote di s.r.l.

1

Siappllca a tuttigliatti dimodificazlone non espressamente indicatinella nota dicuial
ounto 3.

lldirltto sl applica anche aldeposito delbilancifinalidi liquidazbne e alle situazioni
paùlmoniali deiconsorzj. Siapplica, inoltr€, nel caso dldeposito dello statuto aggiomato
separato dalla iscriàone della relativa delibera dimodiftca.
Per le cooperative sociali I'importo è ridotto del 5()%.
ll diritto è unico Indipendentemente dalfatto cfie venga depositrato, insieme al bilancio,
lelenco del soci.

3

ll diritto si apflica per:
- comunicaàone di lnizb, modilìca e oassadone diattfuita
- comunicazinne tliaperfura, modifica e cancelladone diunita bcali
- cambio didorniclio d€llo porsone in carba
- oessionlo ffitti dalenda
- basfsrtnento di s€d€ all'inbmo de|lo stesso oomune
- rlchloste direttiftca diatti e ddi gia iscritti

E esente dal pagamento deldlritto disegrcterla I'iscrizione dell'indirizzo di posta
detùonlca oertiffcah e le gue successfue modificfie

- 2 3 -



ll-g-2007 GnzzBrra,UrprcrelE DELLA Rspussltca IrRlnNR Serie generale - n.

Nob sui dlrftil dl d€N ddlo
Per le lmprese dl cttl alle bggl:
- 46190 - lmproae di Insta$done fnplant
- 1ZA$92- lmpreee dl aubrParadme
-8iAP11994., D.P.R. 27411997 - lmPrcse dl pultsb
- 572001 ,D.l.A21fiNO3 - lmprce dlfmhlnaggb
il dlritto di segrebria è m4gknato por un importo pari a € 15,fi)

4

iiAffisi apilice àncft€ allrmprssa lrdhridualo stigFana, gia annotata nell'appoeib
sedone, ch€ chlode I'lscrtsbne ln qualfta di Fnprcsa agrbola o commercble'
Slappllca, Indho, all'apertura, modlffca o canoetladone diuniE locdian@rchè ubicate
povlncle div€rsa da qudla della sede prirrclpale delllmpresa.

Per le impreee dicttidle leggi:
- 4d90 - lmprcce di irsúafiadone inpbnt
- 12211992- lmprese dlaubrFrdone
- gU1g94', D.P.R. 27411997 - lmproee dl puftsia
- 57nOA1,D.l.A212:OO3 - lmprece dlfeocfihaggb
lldlritto dlsegreùeria è mqglorato por un lmporto parl a € 9,00

6

ÍTmónon è dovuto rÉ per la bollatura e numemdone efietUata pr€sso un notiaio, né
per la relatlva comunicazlone al reglsbo delle lmpreee da parte d€l rptaio

9.1

tfOiritto per llcerfffrcato ordinario siappllca ancfie ai seguentitipi: lscrizione, iscrlàone
abbrevlata, dl deposlto, dl iscrldone dl poteri personali, di non lscrizione, dati REA per i
soggotti iscritti solo al REA e carUf,cadone dei gruppi

9.3. 10.3

!l certificato storico comprunde anche il oerffito per lo ditb scpese o cancellate,
presenti nel precedente reglsho delle difre, ma non bcritb nel regisbo dd|e imprese

9.4

lldiritto siapplica ancùe all€ attostatonldesunte da acfiM rion camorali (es. il certiftcato
con dicitura antlmafia) e alle annotatorildldati desunti da archM camsdi non
inbrmatizzati
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Noto suidirittldi dol delle

14,  15,16,20,
21,22, 26,27 ,
28

t-a vlsura sbrica vieno rilasciata ancie per le ditte soepeso o cancellate, presentinel
precedente regi$ro delle ditte, ma non iscrltte nelregisbo delle imprese

9,11,12, 13, 14,
15,  16

E'esente dal pagamento del dirÍtto di segreteria I'esbazione effettuaùa per via telematica
divisure, modelli di dichlarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa
della quale iltitolare della GNS utillzzata per I'intenogazione telematica è un legale
rappresentante.
Al titolare della CNS è alfesl consentlto di accedere gratuitramente per via telematica alla
situazione del pagamento deldin'tto annuale, alla scheda imporUexport (operatoricon
l'estero) e allo stato delle pratiche delregisfo delle imprese relativiall'impresa della
quale è un legalo rappr€senùante.

10, 17, 18,19,
20,21,22,
29.8,29.9,
29.10, 29.11,
29.12, U.2

t Oiritti si lppllcano ai soggetti che esfaggono documenti tramite collegamento con il
sistema informativo delle camere dicornmercio e non comprendono i costidelservizio
telematico

11, 12, 13, 14,
15, 16, 34.1

I diritti siapplicano aisoggettic{re esfaggono documentitramite sportello telematico
attivato daila camera dicommercio della sede o residenza, comprendono icostidel
seMzio telematico

11 .1 ,  17  .1 ,
23.1

Si intende per visura odínaria delle società di capltale ildocumento composto da:
informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unita bcali, procedure concorsualie
scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo
d'azienda fusioni/sclssionisubentri, attivita a|bie ruoli, socie titolarididirittisu quote e
azioni

12.1,19.1,
24.1

Siintende per visura ordinada delle socbtà di persone il documento composto da:
informazbnida pattisociali, informazioni patrimoniali, sedie unita locali, procedure
@ncorsuali e scioglimsrti, socie ttolari dialbe cari(tre, trasferimento di ramo d'azienda
fusioni/scissioni subenùi, attivita dbi e ruoli

13 . î ,  19 .1 ,
25.1

Si intende per visura ordÍnaría delle imprcse indivídualÍ o altre îorme il documento
compocto da: infiormazioni mttrtive, sedi e unita bcali, procedurc concorsuali e
scioglimenti, titolaridicariche, basferimento dinamo d'azienda fusioni/scissionisubentri,
attiviE albie ruoli
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Ì{ob sul dù'lt0 dl &l delle

11,14, 17,20,
23,26

nab seaone ordlnarla del rsgbtso delle
imprcse, e6use b sodoùà semplld, le roc|eùa h acconrandlta semPlloe, le socbÈ in
nome oollethro, sodeùa he prof€sslonbÙ, lmpmse lndfulduall.

11.14, 17.14,
23.14

Itale il docurnento oompoeb dalla visura
ordlnarla, lo sùatub Wpntq l'ultlmo bllando deposltato, le praticfte in isÙuttoria, le
sodoE conbollan$, le parteclpadoftl in atbe sodoE-

1 4 . 1 , 1 5 . 1 ,
16. f  ,20.1,
21.1,22.1,
26.1,27 .1,28.1

mpooto ddla visura ordinaria e stoda delle
modifrcfie.

14.0, 15.5,
20.6, 21.5,
26.6,27.5

to composto dalfascbolo e dalla visura della
etorla delle modiffcfre e dalla storla deibasferimentidiquob p€r le sole societa a
responsabilfta I im iùata.

12, ' �15,18,21,
24,27

, le societa in accomandita semplice, le socieE in
nomo collettlvo, societa fa professionisti.

12.11, l8.f 1,
24.11

@odté sodeB dlpersone il documento cornposb dalla vlsura
ordlnarla, I pattl aoclaticon le modlfrctre deposltate, le prathfte In isfttttorla, le socbta
conbollan0, le partecipadonl In alúe goc'reta.

13, 16, 19,22,
25,28

tt Otrittoii applica alte imprese indhddualle alsoggett lscritti al REA.
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Note suidiritti di del delle

17. î8,  18.15,
19.6,20.7,
21.6,22.3

Si intende ger rúalttà anteedenti le caratteristic-he di contenuto informativo e di
formato telematicp del documento in essere al momento dell'enhatra in vigore del decreto
diapprovadone della presente trabefla. A fine dipermettere gliadeguamenti tecnicida
parte dei soggotticollegati diretùamente al registro informatico, tale moddila è prorogatra
af 30 settembre 2ú7, termine olbe ilquale talivoci non potanno più essere applicate.

29
Gli importisono differenziatiper le diverse tipologie dielenchi a seconda del contenuto
informativo.

31
L'importo per pagina e l'eventuale calcolo deifibutiper la copia conforme si intende per
la paÉe scritturale def testo

31.3

lldirÍtto è comprensivo del rifascio della copia diun atto estratto dalfascicolo o da archivi
microfilmati, nei limitidi 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10
eurc di cuial punto 31.2.ll medesimo diritto è dowto anche in caso di consultazione di
attisu microfilm e simili.
La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.

33

lldiritto siapplica:
I ) per il deposito delle dellbere di conversione derivanti dall'adozione della procedura
sempliftcata da parte del consiglio diamministrazione, con mera applicazione delle
regole matematicfre previste dalla normativa;
2) per il deposito delle delibere adotùate con procedura ordinaria nel rispefto deicriteri
automatici previsti dal regolamento CE 1103/1997 con la metodologia recepita
dafl'ordinamento ltaliano con l'articolo 17, commida I e 5 del d.lgv. 24.06.1998, n.213.

u

I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguitra dalla richiestra diun
certificato, una visura, un fascimlo una copia diatto o bilancio
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Tanrrra B

IMFORTI DIRITTI DISBGRETERIA PER.IREOXffT'ALBI; RUOLL ELENCtil E ATTMRI
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IMPORTI DIRITN DI SEGRETERIA PERI REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI
diirod dittrodi

rgcbdr

),1

t0

I t

L  t . l

I  t . l . l .

r l . l .2

[ . 1 3

t 3
t3�l

t22

t2J
t r a

||Eida3c.!ùi tÉdci

rbrabrrdac

reiandatsdvc
inovo nnrbmiziooc

hútitnú.r
lhrdo crrr di1rrlcr
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e '|op

e to,@

€ t70,q,
e 2$,p
€ ltt,oo

e 37,00
€ 37,(x)
€ -
€ t7.tx,

diritti dl Elenchie attavari

numero vooe
Nessun diritto è dowto por I'evonhrale autenticadone da frme di chi presenta
Dersonalmerìte la domanda o la denuncia.

1.2
lldiritto slapplkra alle modiffcfte che non @mportano l'accertamento deirequlsiti.

1 . 1 ,  1 . 2 , 1 . 3
lldiritto si appllca anche all'albo imprese esoroenti servizi di smaltimento riftuti (d.lgs 3

aprto 2lX)6, n.152)

1 .5

lldiritto si applie aisoggottinon iscdtti o non annotatialreglsfo delle imprese secondo le
modaliE etabillte dal Minlsfo delle AtWila produttive.
lldiritto si applica ancfio aicasidirevisione prevista da norme della sussistenza delle
rnnrlizlrrrl nar rlmanera lsndttl ln Altri RaoisH acr:

2.2 lldiritto si aoollca alle modiFcho cfie comDortano l'accsrtamento deireouisiti.

3 . 1 , 3 . 5
ll didtto si applica anche per ll rilascio delle ricewte, an@rché frazionate, di cui al D.M. 28

dtwnbre 2ffi, aft. 4, crnnma 2, dd Mlrústao ddle pofltlche agncde, allmenb,rt e forastali

3.2
lldlritto siapplie alle atteataZonidesunte da archM non camemli, o clte comportano
lsúnttoria o ricerche esteme.

3.5
lldlritto si applica per ogni ricewta/nomlnativo come preclsato dal comma 3 dell'art. 4 del
D.M. 28 dlcembre 2006 d6l Mlnlstero per le politicie agnicole, alimentrari e forestall.

1 ll dlrftto sl appllca ancùe alle copie delle ddlberazftcni e degli alti atti camerali.

o
lldiritto siappllca alle comunicazionidicuiaicornmi2 e 3 dell'art. 6 del D.M. 28 dicembre

2006 del Mlnlstero per le politiche agricole. alimentari e foresùali.
La diftrsione deidatidei soggetti protesùati contenuti in elenchitratti dal registro pubblico è

subordinata alla verifica nel regisbo Informatlco dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del reg. n.

316l200o'neglielencfiideve rlsultare la data dieshazione. Chiunque pubblica notile dei

protesti è tenuto ad indiere la data alla quale i dati pubblicati sono aggiomati).

1.4

L'hnporto dd diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiomato ai
sensiddl'artlcolo 4, comma 5, della leggo î2.02.î955, n.77, cosl come modificato
dall'articolo 2 ddla leggo 18.08.2000, n.235.
ll dlritto sl appllca anche all'lstranze di cancellazione rlcfiieste ai sensi del comma 2,
ddf'artmfo 4 della lqge 12.O2.î955, n. 77, cosl come modificato dall'articolo 2 della leggo
18.08.2m0. n.235.
lldlrltto slappllca ancfie all'lstanze dicancelladone richleste aisensidelcomma 6 bis,

dell'artlcolo 17 della legge 7.03.1996, n. 108 cosl come modificato dall'articolo 3 ddla
leggo 18.08.21X)0, n. 235.

7.3, 7.5,7.6,
7 .9 ,7 .10,7.11

Elonchiesbattiaisensidelcomma 5, articolo 12 dolD.P.R.316/2000. L'importo del dirùtto
rlmane invarlato se gli slonchi sono rilasciati su supporto informatico.

7.5, 7.6,7.10,
7 .11

lldiritto da applicare aglielenchl mensill, se richlestl in abbonamento annuale, è paria l0
rclte l'lmporlo del diritto per l'elenco mensile.

7 .7 ,7 .9 ,7 .9 ,
7 .10,7.11

I dirittr si applicano ai eoggett che esbaggono datiúamlte collegamento con il sistema
Informatbo delle camere dioommercio e non comprendono i costi per il servlzio
tdematbo.

7 .6 ,7 .11 Gli importi variano in base alla popolazione provinclale: (dasse A = oltre I mll.) - (dasse B
= inferbre a 1 mll. Masuperiorea0,3 mll.)-dagsoC= inferiorea 0,3 mil.)
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07A07844

ESTRATTI ,  SUNTI  E  COMUNICATI

NIINISTERO
DELLO SVIUPPO ECONOMICO

Accesso al fondo per il finanziamento d-egli interve.nti consentiti

dasli orientamènti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio

detie imprese in difficoltà.

Si comunica che, conformemente a quanto stabililo dalla deli-

Uera ótpÈ n.22 del'2+ upiit. 2007, pubblicata nella Gazzetta. UfJi-

liài, - iri"^É.**I. - n.'145 d9l l5 giugno 2007, recante <<criteri e

móda1tà di iunzionarnento del Fonéo 
-per 

il finanziamento degli

int.*é"ii consentiti d;gii orientamenti U.E. sugli aiul di.Stato per il

sàiuataggio e la ristrutturazione delle imprese in {ifflol!-!D: 
questo

Ministero con decreto del4 luglio 2007, regis.trato alla.Cortedei conti

if iO tugtio 2007, reg. n. 3 fogl-io l. 2q0. hà fissato i criteri e le moda-

lità peil'attuazione-del predetto Fondo.

La pubblicazione del provvedimento citato, da intendersi nei ter-

mini di cui all'art. + d.l d..t.to ministeriale medesimo del 4 luglio

tòó?, il;;iiOiia aufiu data di pubblicazione del presente awiso.

Dalla data del presente awiso sono aperti altresì i termini di pre-

sentazione delle domande di accesso al predetto fondo'

Il testo integrale del prowedimento è.pubblicato sul sito del

fvfinistero deffo síifuppò écònomico: www.sviLuppoeconomico.gov.it/

07A07881

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Prowedimenti concernenti I'accertamento della sussistenza- 
dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione
del traffamento speciale di disocclpazione' ai sensi dell'arti-

colo Ll della legge n.22311991.

Con decreto n. 41444de120 luglio 2007 è accertata la sussistenza
dello siato di gruu. crisi dell'occupàzione.per un massi-o,di diciotto
;;;i ; a;""rrE . O"i-il settembré 2005, in conseguenza del.previsto
;;;;i.r"-;;to degfi ì*pìunti industriali e delle opere pubbliche di
niunài Oi-.nsio ni éi se gùito elencate, rcalizzatr nell'area :

area delle province di Bologna e Firenze;

imprese impegnate neilavori direalizzazione della tratta ferrovia-

ria alta ielocità 
'gdiògna-fiîeÍtze 

tîa le progressive dal km 4,884

i""ià:nO);4ffi S3Jf6'tgalteriaVaglia da imbotco sud verso Bologpa).

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto' con

Oecreto n,4t!gg Oet 20 lugtio 2007, è stata autorizzata la correspon-

ri*. Auifq settembró1005 al 18 marzo 2007, del trattamento^speciale

liiìró.|"p izione, nLlla misura prevista dall'art. 7, _legge 23 luglio

lgù-,"i.-2'h, in ruuo.. Oèi lavoratóri edili licenziati dalle imprese edili

èà uTfi"i impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decret o n.41445 del 20 luglio 2007 è accertata la sussistenza

delloitato di grave "iiri d.ll'o"9upé?igng per un massimo di diciotto

;;;i; d.";;;re dal 30 maggio^2ggq, in conseguenza deì.previsto

"aàpf.t"À.]t" degli impianífindustriali e delle-opere pubbliche di

niu"ii Oi-ensioni éi segùito elencate, reayzzatr nell'area:

aîeadella Provincia di Bologna;

imprese impegnate nei lavori p-i penetrazione urbana della

tinea diaiia velocità1?i Bologna-S. Rufhllò e la stazione F.S' di Bolo-

;;: i;tto 5 - della tiuitu Boiogna-Firenze del sistema di alta velocità

i4ilano-Napoli.
In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto' con

decreó n. qt4gO del 20 luglio 2007 è stata autorizzata la correspon-

,5i*è Out 30 maggio 2006àl 29 novembre2007, del trattamento spe-

óiài. aiaìr*ó"fiZionr, nella misura.pre.vista dall'art.- 7,.legge 23 luglio

1;gí,;:'2n, i.if"*i. héi iavoratori'edili licenziati dalle imprese edili

àO airni impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decret o n. 41446 del 20 luglio 2007 è accertata la sussistenza

deflo siaio di grave crisi dell'occup{i-o1e.per un massimo diventisette

mesi, a decoirere dal 10 marzo 2006, iit cons€guenzu dtl,,ql-tJ1t!:

completamento degli impianti industriali e delle opere pubbhche cl

ni""ii ai-ensioni éi segùito elencate, realizzati nell'area:
- 

ur"udel comune di NaPoli;

imprese impegnate nei lavori inerenti la rcalizzazione. de_l-pro-

getto linèi altu u.t'oóta Milan_o_-Napoli, tratta Roma-Napoli, IV sot-

totratta varranre or Caivano - II lotfo - nodo di Napoli - C'D.C. 6001.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto' con

O."rJò-",+tiqt Aet 20 luglio 2007 e stata autorizzata la correspo!-

sione dal 10 marzo-200 O íl g giugno 2008, del trattamento-speciale

aiei.;;"p"iion", nìlla misuia lrevista dall'art. 7,, .legge 23 luglio

fggl',i. /fl, in fuíot. Oéi lavoratori edili licenziati dalle imprese edili

àluffr"i impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

07A07835

d€poslb dl badudone dl brewttl europel;
nuova varbÈ vegpùall;

oertlfìca0 oornplamenHl per I frtofiarmacl;

tall ffioll la domanda dl è oonsentta solo on modello cartsoeo

i Pio oonande o denunce

quando iltentativo

concllladono congluntE.
L'lmoorto dltrale dlritto a staOttlto aisenslOeldecrsto minlstda

Tab didfrO ngn A fbhbstg qgandg Una 06113 Paru sla un qtnruurrrtrtrrrs' quql

concllbdone gla preìrlsto pof legge e quando le paril depooltano una domanda di
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