
COPI
A T

RATTA D
A G

URIT
EL —

 G
AZZETTA U

FF
IC

IA
LE O

N-L
IN

Ein liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art.
2545-terdecies del codice civile, e il sig. Gianluca Raffo,
nato a Siena il 16 agosto 1960 ed ivi domiciliato in via
Camollia, n. 85, ne e' nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento eco-
nomico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.

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

Roma, 7 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: Galati

06A01835

DECRETO 13 febbraio 2006.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. Finanzia-
ria elettronica, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
recante nuova disciplina dell’amministrazione straordi-
naria delle grandi imprese in stato di insolvenza�;

Visto il decreto del Tribunale di Monza in data 2 feb-
braio 2005 con il quale e' dichiarata l’apertura della pro-
cedura di amministrazione straordinaria della S.p.a.
Formenti Seleco;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005 con
il quale e' nominato commissario straordinario della
S.p.a. Formenti Seleco l’avv. Francesco Fimmano' ;

Visto il decreto del tribunale di Monza in data
25 gennaio 2006, depositato in data 27 gennaio 2006,
con il quale e' dichiarata l’apertura della procedura di
amministrazione straordinaria della S.p.a. Finanziaria
elettronica, societa' collegata alla S.p.a. Formenti
Seleco;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 2005 con il
quale e' nominato il comitato di sorveglianza per la
S.p.a. Formenti Seleco;

Visto l’art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il
quale dispone che alla procedura di amministrazione
straordinaria dell’impresa del gruppo sono preposti gli
stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere
alla nomina del commissario e del comitato di sorve-
glianza nella procedura della S.p.a. Finanziaria elettro-
nica ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo
n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105,
comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di
pubblicita' dei provvedimenti ministeriali di nomina
degli organi della procedura;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria
della S.p.a. Finanziaria elettronica e' nominato commis-
sario straordinario l’avv. Francesco Fimmano' nato a
Napoli il 19 giugno 1968. ed e' preposto il comitato di
sorveglianza gia' nominato in data 24 marzo 2005 per
la procedura madre della S.p.a. Formenti Seleco.

Il presente decreto e' comunicato:
al Tribunale di Monza;
alla Camera di commercio di Monza ai fini dell’i-

scrizione nel registro delle imprese;
alla regione Lombardia;
al comune di Monza.

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

Roma, 13 febbraio 2006

Il Ministro: Scajola

06A01830

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 2005.

Aggiornamenti, relativi all’anno 2006, delle misure unitarie
dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
per le infrastrutture della

navigazione marittima e interna

Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante:
ßDisposizioni per la determinazione dei canoni relativi
a concessioni demaniali marittime�, convertito, con
modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494;

Considerata la necessita' di procedere all’aggiorna-
mento delle misure dei canoni annui per l’anno 2006;

Visto l’art. 4, comma 1, del suddetto decreto legge
n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, ed inte-
grazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale
dispone che i canoni annui sono aggiornati annual-
mente con decreto del Ministro della marina mercan-
tile, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base degli indici determinati dall’ISTAT per i
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso;

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la
sezione del controllo della Corte dei conti, nell’adu-
nanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura
minima di canone � prevista dall’art. 9 del decreto
interministeriale 19 luglio 1989 � debba essere rivalu-
tata annualmente;
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EVisto l’art. 7, del decreto ministeriale n. 342 del
5 agosto 1998, attuativo dell’art. 3, comma 1, della
legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale prevede che i
canoni per le concessioni ad uso turistico e ricreativo
sono aggiornati annualmente con le modalita' indicate
dall’art. 4, comma 1, della legge 494/1993;

Visto l’art. 7, del decreto ministeriale n. 343 del
30 luglio 1998, attuativo dell’art. 10, comma 4 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che i
canoni per le concessioni relative alle strutture della
nautica da diporto sono aggiornati annualmente con
decreto del direttore generale della Direzione generale
del demanio marittimo e dei porti (Direzione generale
per le infrastrutture della navigazione marittima e
interna) sulla base degli indici determinati dall’ISTAT
per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati e per i corrispondenti valori per il mercato all’in-
grosso riferiti al mese di settembre di ogni anno;

Visto che il suddetto ISTAT con nota n. 3743, in data
23 novembre 2005, riscontrando l’apposita richiesta di
questa amministrazione - ha comunicato, per il perio-
do settembre 2004/2005, ßgli indici dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed impiegati (+1,90%)�
nonche¤ gli indici dei prezzi dei prodotti industriali
(+3,8%)� al posto dei prezzi praticati dai grossisti.

Visto che la media dei suddetti indici - per il periodo
settembre 2004/2005, ultimo mese utile per applicare
l’adeguamento dal 1� gennaio 2006, e' pari a +2,85%.

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle
concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per
l’anno 2006, applicando l’aumento del due virgola
ottantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni
determinati per il 2005.

2. Le misure unitarie cos|' aggiornate costituiscono la
base di calcolo per la determinazione del canone da
applicare alle concessioni demaniali marittime rila-
sciate o rinnovate a decorrere dal 1� gennaio 2006.

3. La medesima percentuale si applica alle conces-
sioni in vigore ancorche¤ rilasciate precedentemente al
l� gennaio 2006.

4. La misura minima di canone di euro 295,14, previ-
sta dall’art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio
1989, e' elevata ad Euro 303,54 a decorrere dal l� gen-
naio 2006.

5. La misura minima di canone di Euro 177,19 previ-
sta dall’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 ago-
sto 1998, n. 342, e' elevata ad euro 182,24 a decorrere
dal 1� gennaio 2006.

6. Si applica la misura minima di euro 303,54, ovvero
di euro 182,24, nei casi previsti dall’art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 alle con-
cessioni per le quali la misura annua, determinata
secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore
al citato limite minimo.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione.

Roma, 28 novembre 2005

Il direttore generale: Caliendo

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del terri-

torio, registro n. 9, foglio n. 313

06A01836

DECRETO 8 febbraio 2006.

Modifica dell’allegato al decreto ministeriale 29 dicembre
2005, recante: ßImposizione degli oneri di servizio pubblico al
fine di assicurare la continuita' territoriale della regione Sarde-
gna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bolo-
gna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv.,
Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona
e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-
Bologna e vv., Olbia-Verona e vv.�

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2005,
n. 8, con il quale venivano imposti gli oneri di servizio
pubblico sulle rotte: Alghero-Bologna e vv., Alghero-
Torino e vv., - Cagliari-Bologna e vv., - Cagliari-Torino
e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv.,
Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-
Bologna e vv., Olbia-Verona e vv.;

Considerato che nell’allegato al sopra citato decreto,
al paragrafo 2.1.4 e' stata erroneamente indicata la rotta
ßBologna-Torino� in luogo della rotta ßTorino-
Cagliari�;

Ritenuto necessario apportare le dovute correzioni al
testo del sopra citato decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

Il paragrafo 2.1.4 dell’allegato al decreto ministeriale
29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’11 gennaio 2005, n. 8, con il quale venivano impo-
sti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-
Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna
e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv.,
Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-
Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e
vv., e' sostituito dal seguente:

ß2.1.4. - sulla rotta Cagliari-Torino:
a) Frequenze minime giornaliere: sulla rotta

Cagliari-Torino dovranno essere garantiti almeno 1/
2 * voli in andata e 1/2* in ritorno dal 1� ottobre al
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