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    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
      Avviso relativo agli indici concernenti

buoni fruttiferi postali    

     Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
6 ottobre 2004, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e inte-
grato, si rende noto:  

 con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all’inflazione 
italiana, l’indice ISTAT FOI    ex   -Tabacchi relativo a settembre 2021, è 
pari a: 104,50. Per conoscere la serie di buoni fruttiferi interessate, i 
relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rim-
borso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi 
e prestiti   www.cdp.it  .   

  21A06947

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

      Conferma dell’organismo EUCER s.r.l., in Firenze, quale 
organismo notificato per la certificazione dei recipienti a 
pressione trasportabili.    

      Con decreto del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile 
in data 11 novembre 2021, l’organismo Eucer S.r.l. con sede via Ales-
sandro Volta n. 54/A, 50131 Firenze, è stato confermato quale orga-
nismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle 
attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva n. 2010/35/
UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformi-
tà ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure 
di valutazione contemplate dalla direttiva n. 2008/68/CE recepita con 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure 
di seguito indicate:  

  prodotti:  
 recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubi-

netti e altri accessori; 
 cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi 

multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori; 
  procedure:  

  valutazione di conformità;  
  ispezione straordinaria;  
  ispezione intermedia;  
  ispezione periodica;  
 rivalutazione di conformità. 

 La presente designazione ha validità 16 ottobre 2025.   

  21A06854

        Comunicato relativo al testo del decreto-legge 10 settembre 
2021, n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 no-
vembre 2021, n. 156, recante: «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, 
recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e 
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circo-
lazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per 
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e 
autostradali.».    

     Nel testo coordinato in epigrafe, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale    - Serie generale - n. 267 del 9 novembre 2021, sono apportate le 
seguenti correzioni:  

  alla pag. 70, prima colonna, all’art. 1, comma 1, lettera a  -bis  ), 
capoverso lettera   b)  , ottavo rigo, in luogo delle parole: «complesse per 
l’edilizia,» leggasi: «complesse per l’edilizia nonché»;  

  alla pag. 70, seconda colonna, all’art. 1, comma 1, lettera a  -bis  ), 
capoverso lettera   b)  , primo rigo, in luogo delle parole: «generi merce-
ologici autorizzati e, comunque,» leggasi: «generi merceologici auto-
rizzati, comunque» e, al dodicesimo rigo, in luogo delle parole: «per i 
quali ricorre sempre il limite» leggasi: «per i quali si applica sempre il 
limite »;  

  alla pag. 70, seconda colonna, all’art. 1, comma 1, lettera a  -ter  ), 
numero 1), in luogo delle parole: «al comma 3, le parole: “ed   i)  ” sono 
soppresse» leggasi: «al comma 3, le parole: “,   h)   ed   i)  ” sono sostituite 
dalle seguenti: “e   h)  ”»;  

  alla pag. 71, seconda colonna, all’art. 1, comma 1, lettera c  -qua-
ter  ), quinto rigo, in luogo delle parole: «delle targhe di cui ai commi 1 e 
2» leggasi: «della targa di cui al comma 2»;  

  alla pag. 72, prima colonna, all’art. 1, comma 1, lettera d  -bis  ), 
terzo rigo, in luogo delle parole: «non si applicano inoltre» leggasi: « 
non si applicano, inoltre,»;  

  alla pag. 74, prima colonna, all’art. 1, comma 1, lettera g  -bis  ), 
sesto rigo, in luogo delle parole: «Resta fermo il divieto per i pedoni 
di cui all’articolo 190, comma 4» leggasi: «Resta fermo per i pedoni il 
divieto di cui all’articolo 190, comma 4»;  

  alla pag. 74, seconda colonna, all’art. 1, comma 1  -ter  , primo 
rigo, in luogo delle parole: «L’articolo 188, comma 3   -bis   , del codice 
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, intro-
dotto dal comma 1, lettera   f)  , numero 01), si applica a decorrere dal 
1° gennaio 2022.» leggasi «Il comma 3  -bis   dell’articolo 188 del codice 
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdot-
to dal comma 1, lettera   f)  , numero 01), del presente articolo, si applica a 
decorrere dal 1° gennaio 2022.»;  

  alla pag. 75, seconda colonna, all’art. 1, comma 5  -bis  , penultimo 
rigo, in luogo delle parole: «Ai fini del riconoscimento» leggasi: «Ai 
fini della concessione»;  

  alla pag. 76, prima colonna, all’art. 1, comma 5  -ter  , quinto 
rigo, in luogo delle parole: «per il riconoscimento» leggasi: «per la 
concessione»;  

  alla pag. 76, prima colonna, all’art. 1, comma 5  -sexies  , lettera 
  a)  , capoverso lettera   a)  , secondo rigo, in luogo delle parole: «di seguito 
indicati » leggasi: «di seguito denominati»;  

  alla pag. 76, seconda colonna, all’art. 1, comma 5  -septies  , se-
condo rigo, in luogo delle parole: «a partire » leggasi: «a decorrere»;  

  alla pag. 79, prima colonna, all’art. 1  -ter  , capoverso 75  -sexie-
sdecies  , secondo rigo, in luogo delle parole: «al fine di scongiurare » 
leggasi: «al fine di prevenire»;  

  alla pag. 79, prima colonna, all’art. 1  -ter  , capoverso 75  -septie-
sdecies  , all’ultimo rigo, in luogo delle parole: « a coadiuvare» leggasi: 
«a favorire»;  

  alla pag. 79, prima colonna, all’art. 1  -ter  , capoverso 75  -vicies  , 
ultimo rigo, in luogo delle parole: «del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.» leggasi: «del codice della 
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il 
monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza 
nominale continua superiore a 1 kW.»;  

  alla pag. 79, prima colonna, all’art. 1  -ter  , capoverso 75  -vicies   
     ter     , alinea, in luogo delle parole: « Il Ministero delle infrastrutture e del-
la mobilità sostenibili avvia, in collaborazione con il Ministero dell’in-
terno e con il Ministero dello sviluppo economico, apposita istruttoria 
finalizzata alla verifica» leggasi: «Il Ministero delle infrastrutture e del-
la mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell’interno 
e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria 
finalizzata alla verifica»;  

  alla pag. 81, prima colonna, all’art. 2, comma 2  -undecies  , capo-
verso 6  -bis  , al quarto rigo, in luogo delle parole: «ANAS S.p.A.» leg-
gasi: «La società ANAS S.p.A.» e al decimo rigo in luogo delle parole 
«attraverso il contratto di programma» leggasi «sulla base del contratto 
di programma »;  

  alla pag. 86, seconda colonna, all’art. 4, comma 1  -septies  , lettera 
  a)  , capoverso comma 1, lettera   c)  , al secondo rigo, in luogo delle parole: 
«interazione porto città» leggasi: «interazione tra porto città»;  

  alla pag. 87, prima colonna, all’art. 4, comma 1  -septies  , lettera 
  b)  , capoverso comma 2, sesto rigo, in luogo delle parole: «I PRP decli-
nano» leggasi: «I PRP specificano»;  

  alla pag. 87, seconda colonna, all’art. 4, comma 1  -septies  , lettera 
  d)  , capoverso comma 4  -ter  , al secondo e al sesto rigo, in luogo della 
parola: «ricompresi» leggasi: «compresi»;  
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  alla pag. 88, prima colonna, all’art. 4, comma 3  -bis  , all’alinea, in 
luogo delle parole: «Su tutto il territorio» leggasi: «In tutto il territorio»;  

  alla pag. 89, prima colonna, all’art. 4, comma 4  -ter  , lettera   a)  , 
in luogo delle parole: «previsto dal comma 1  -bis  » leggasi: «previsto dal 
secondo comma»;  

  alla pag. 89, seconda colonna, all’art. 4, comma 6  -bis  , lettera   b)  , 
al secondo rigo, in luogo delle parole: « si possono avvalere » leggasi: 
« possono avvalersi»;  

  alla pag. 94, seconda colonna, all’art. 7  -bis  , comma 3, secon-
do rigo, in luogo delle parole: «di cui al comma 1» leggasi: «di cui al 
comma 1,»;  

  alla pag. 97, seconda colonna, all’art. 10, comma 7  -quinquies  , al 
quart’ultimo rigo, in luogo delle parole: «e di sue società direttamente o 
indirettamente controllate» leggasi: «e di società da essa direttamente o 
indirettamente controllate»;  

  alla pag. 98, prima colonna, all’art. 10, comma 7  -sexies  , ulti-
mo rigo, in luogo delle parole: «dalla chiusura anche parziale» leggasi: 
«dalla chiusura, anche parziale,»;  

  alla pag. 100, prima colonna, all’art. 12, comma 1, capoverso 
8  -bis  , al quarto rigo, in luogo delle parole: «impegnate a mezzo dell’af-
fidamento» leggasi: «impegnate mediante l’affidamento»;  

  alla pag. 100, seconda colonna, all’art. 12, comma 12  -ter  , lettera 
  b)  , nella Tabella A (Articolo 6  -quater  ), in luogo delle parole: «Premiali-
tà comma 3» leggasi: «Premialità di cui al comma 3»;  

  alla pag. 104, prima colonna, all’art. 16, comma 3  -ter  , al secon-
do rigo, in luogo delle parole: «è stabilita» leggasi: «sono stabilite»;  

  alla pag. 104, prima colonna, all’art. 16, comma 3  -quinquies  , 
terzo rigo, in luogo delle parole: «è riconosciuto» leggasi: «è concesso»;  

  alla pag. 104, prima colonna, all’art. 16, comma 3  -sexies  , setti-
mo rigo, in luogo delle parole: «dall’INPS» leggasi: «dall’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale»;  

  alla pag. 104, seconda colonna, all’art. 16, comma 3  -septies  , lettera 
  a)  , secondo rigo, in luogo delle parole: «Non si applicano le previsioni» 
leggasi: «Non si applicano le disposizioni   ».   

  21A06989  
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