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A! D i:estori deg.l"i Uffj,c!
peri-feri,c! di. quesco
Ispettorato centrale

LORO SED I

A.l comanda cenerale del la
cuardia di Finanza
iI Reparco Operazioni
uf f ic i-o operaziani
viale XXI Apr!le, 51
oo r.6 2 àoua

Al corpo Forestale delLo Stsato
vi"a carduqci, 5

00187 ROM-à,

AII'AgeconÈroL S. p. A.
vj.a PaoIo gent j,.rogl j-o, 41,

oo 16 5 ROM.A

Al comando Carabinier i
Nuc leo AnElsof isEi-cazion! e
sanità, - N.A.s.
via Liszt, 34
oo 144 ROI{.A

À,II A:.r-enda ,J! Statr per 9i i
inter'renti :rel mercàto agrlcolo
via Pal,estro , 81,
0o185 ROMÀ,

AL Reparto carablnier! presso
!l Ministero del!'agricoltura e
delle foreste
via Torino, 45
00187 ROMÀ

AIla Dilezione cenerale dal la
Èutela econornica de! prodoÈt j.

agr!caI!
S9DE

AII'Ente Nazionale Rie!
plazza Pi-o XI, 1

2OL23 ì{ILANO

AIle Regj.oni a

ALIe Region! a

gtatuto ordinario
LORO SED I

st.at-u.to sFecla!e
L('li ) l,l:f,.!

R.\CCOM-àìIDA:À .\. R .

Divls!one I - uff!cio sa.!z!cn!

Proc.,

AIle Province autonome di
38100 TRTNTO
39100 BOLZANO

-1'. F roq. '

) 1 /.1> Allogaorato C-i' 1

1 B l4A0 1SS3



LLt

- // /./aa aa : ,.t

l.
,/t iz:t/z

IISP€I-1'OIIA IO CSNTiIALE AE?FESSIONE FRCC]

AI cablnetto del L 'onorevole
S l.gnor l,lin ist ro

occEÎ.fo 3 attuazione deLLò derega ad emeÈière ordi-nanze- lngiu.ìz i-on i d! pagamen-
co dj. ganzion! ammlnisÈracive pecuniar!e, ai senst deII'art. 4, lec-
tera c), delLa legge 23.12.1986, o. g9A.

Per oppor--una conoscenza 9i cornunlca che L,Onorevcle ginlgÈrc CeIl,a_
grlcoltura e delle foresrs ccn qecreto mi.nisterlale d! cu! si. alrega copia, ha
ri.tenuto di avwarersi del-ra facoLtà di derega di cui alla disposizione in og-
getto speciflcata, per L'enissi.one de!le ordinanze-lnglunzioni di pagamento
delle sanzioni aInlninistrative pecuniarie per Le vj,oLazloni aJftnin!strative di
cui agli artj-coli 2 e 3 del D.L- 2j otrobre 1996, n. ?Ol, coovertj_to con mocl!-
ficazj-on! nella legge 23 dicembre 1996. n. 998, e degli artlccli 4 e 5 deÌ
D.L. 7 settembre 1987, n. 370, qonwértlto con fnodif,icazionj. nella legge 4 no-
vembre 1987, n. 460.

IL PRTI4O D IRIGENTE
oIREÍTORE DtIJ,l D MS IOÌ{E I
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Mod. 3-S. G

VISTÀ, la Leq,qe 24 novembre 1981, n. 589, recante "uodifj_che aL
siEtema penalen i

VISîO j.l decrelo Legqe 27 otÈobre 1986,
modificazioni netla legge 23 dicembre 1986, n. 898,
in materia di contlolti degl! aiuti comunitari alla
oI!va'i

VISTO !I decreto legge 7 aetternlrre 1987,
nodi-ficazlon! nella legge 4 novenbre 1987, n. 460,
materia di produzione e qommersializzazione dei
nonché Eanzioni per l,'inoggervanza dt regolamenti
ag!icoIa" i

Decrero .,.5-{'1toa"r 3 c APÎ- 1gg3

n. 70 1, convertito con
recante'MiEure urgentj,
produzione dell 'ol-io di

n- 370. convertito con
recante "Nuove oorrEe in
prodatt! vitiv!nj-col,i,
coúunitar! !n nateria

,2

9

RITENU'IO di awalerEi deLl,a facoltà. df delega previEta
dall'articolo 4, co@a 1, Iettera c), della rlchianata legge 23 dicenbre
1986, n- 898, p€r qualto concerne I, em!Éaione delle ordinanze-lngiunzton!
nell6 materi-e indicate dal, decreto legge 2? ottobre 1986, n. ?O1, convertito
con modificazioni néÌla legge 23 dicenbre 1986, n. 899, e dal decreto legge
7 settenbre 1987, n. 37O, convertito con modificazion! , nella legge 4
novembre 1,987, n. 460;

D E C R E T A:

Arbicolo 1

I prlmi dirigentl qul- di Ee$rlto elencati Eono delegati ad emettere
la ordinanze- ingiunz!oni d! pagamento delre Eanzion! amoiniEtrètive
pecqniarie di irlporto non Eup€riore a lj-re 3O.OOO.OOO.: ( trentamilloni ) , per
le traagreEEioni :'-inistrative, accertate nerl'anbito deLte circoBcrlzi-oni
degli uffici periferici delL ' Iapettorato centrale repreeeione frod,i, a.
fianco dl. ciaEcuno itrdicat€, in aÈtuazione di. quanto preeisto dagli articoli
2 e 3 clel desreto Legge 2j ot'tobre 1986, n- 7OL. convertj.to corì
nodlflcazioni nella tegge 23 dlceEbre 1986, n. 998, e dagli articolj. 4 e 5
dal d€creto leggè 7 a€tÈeobre 1987, n. 37o. convarÈito con lpdifiqazioni
nelLa L€ggs 4 noveobre 1987, n. 460:

dott- cianfranco Al{ERfO, cl.lcoEcrizlone ttfficlo di îorino
dott. Pietro CUSINI', circoEcrizione Ufflcio di Aatl.
dott. Andrea CARCÀNo, circoEcriziona Uffl.cj-o di Hilano
dott- Angelo vittorio SAÍZEDO, clrcoacrlzione uffic! di s.

all'Adige e di Conegliano Veneto
t..1i

l
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dott. vincenzo ASTEGIANo, circoscrizione Ufficio di Genova
dott. Sanzi"o QUAQUARELLI, circoscrizione Ufficio di Uodena
dott. Attile HINGUZZI, circoscrizione Ufficio di Bologna
dott. Pabla CAPR'T?I, circoEcrizione Ufficio di Firenze
dotÈ. sergio BAXAGLI. circoscrizione Ufflcio d! Pisa
dott. cuerrino GIoRGETTI, circoacrizione Uffici di Perugia e di Pescara
dott.ssa M. îeresa DE LIGUoRO. circosqrlzione Ufficio di Ancona
dott. Roberto VÀRESE, circoEcrizlone Uffic! di Roma e di Bari
dott. Vincenzo îA-R-A-LLo, circoEcrizione uff!c!o dí Portici
dott. Italo CANCELLARA, circoscrizione Ufficio di Sal,erno
dotb. Angelo D'ADDABBo, cilcoscrizione Ufficio di Lecce
dott. Luigi CATANESE, clrcoEcrizione Ufficio di coEenza
dott. Piero PATANE', circoEcr!zlone Uff!cio d! Catania
dott. Donenico BoRcEsÉ, circoscrizione Ufficio di Palermo
dott.sea M. severina LIEERÀTf, clrcoEcrizione Ufficio di cagliari

Articolo 2

L'Ispet.tore generale capo per la repressione delle frodi è
delegato ad emettere le ordinanze- i-ngj-unz ioni d! paganento delle sanzloni
amminiEtrative pecuniarie per le violazioni amrninistrative di cui al
precedente art!colo. d! importo Euperiore a Iire 3O.0OO.OOO.=
(trentamilioni) e fino a Ij.re 2OO.000.OOO.= ( duecentomi I ioni ) i

Articolo 3

Resta riservata alla competenza del Minj.Etro deL l ' agrico ltura e
dell-e foreEte 1'em!ssione deLle ordinanze- ingiunzioni di- pagamento delle
sanzioni anminiEtrative pecuniarie per Le violazioni a[uniniEtrative di cu!
all'articolo 1, di importo superiore a lj-re 2OO.0OO.0OO.= (duecentomilioni ) ,

'l î '-^sede, i .'; ,ií 3. ,;Tj
IL UINISÎRO


