Newsletter n. 13 del 26 Maggio 2011

1. SUAP – Il Ministero risponde alla richiesta di chiarimenti
presentata dall’ANCI
L'ANCI, con nota del 18 marzo 2011, ha inoltrato, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico, una richiesta di
chiarimenti interpretativi sui contenuti presenti nelle disposizioni di cui al
D.P.R. n.160/2010 e al suo allegato tecnico, proponendo 5 quesiti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il Capo dell'Ufficio
Legislativo, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Capo
dell'Ufficio Legislativo del Ministero per la semplificazione normativa, con nota
del 3 maggio 2011, Prot. n. 0000810, ha risposto ai cinque quesiti posti
dall'ANCI.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della richiesta di
chiarimenti e della risposta dei competenti Ministeri si rimanda alla Sezione: IN
PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Sportelli Unici per le Attività
Produttive (SUAP) ….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=350

2. La SCIA si stende anche alla materia edilizia - Chiarimenti dal
D.L. n. 70/2011 - Decreto sviluppo
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, il
decreto-legge 13 maggio 20110, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia".
L'articolo 5 contiene un pacchetto di liberalizzazioni e semplificazioni in
materia di edilizia privata, che spaziano dall'introduzione del "silenzio assenso"
per il rilascio del permesso di costruire, all'estensione della SCIA (Segnalazione
certificata di inizio attività) agli interventi edilizi precedentemente compiuti in
regime di DIA (Denuncia di inizio attività), alla tipizzazione di un nuovo
schema contrattuale diffuso nella prassi, la cosiddetta "cessione di cubatura".
Il comma 2, lettera c) specifica meglio l'ambito di applicazione della SCIA
precisando che la SCIA si estende anche alla materia edilizia, con
esclusione dei casi di Superdia, compresi gli interventi edilizi in zona
sottoposta a vincolo, fermo restando, in tal caso, il rilascio dell'atto di assenso
dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso, in linea con
quanto già osservato nella nota esplicativa del Ministero per la semplificazione
normativa.
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Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Semplificazione amministrativa – L. n. 241 del 1990 – Introduzione della SCIA ….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=441

3. SUAP - SCIA - Il D.L. n. 70/2011 (Decreto sviluppo) annulla il
procedimento automatizzato
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, il
decreto-legge 13 maggio 20110, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia".
All'art. 5. comma 2, lett. b) vengono proposte ulteriori modifiche all'art. 19
della L. n. 241/1990, in riferimento alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio
attività). Ci riferiamo in modo particolare all'inserimento alla fine del comma 1
del seguente periodo:
"La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si
considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione".
Il fatto che la SCIA può essere inviata per raccomandata, e per la sua efficacia
fa fede la data della ricezione, fa desumere che il procedimento automatizzato
che prevedeva l'invio della SCIA soltanto in modalità telematica (dal 29 marzo
2011) viene di fatto annullato e che quindi tutto rimane come prima
dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 160/2010.
Si ricorda che con una Circolare congiunta Ministero dello Sviluppo
Economico e Ministero per la Semplificazione Normativa del 25 marzo
2011, n. 571, è stato concessa, solo ai Comuni che non sono ancora in grado
di operare in modalità esclusivamente telematica, la possibilità di continuare
ad utilizzare le modalità cartacee fino al 30 settembre 2011. E dopo che
sarà?
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Semplificazione amministrativa – Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) ….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=350

4. SISTRI – Mancata installazione dei dispositivi elettronici –
Sanzioni - Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale
Gestori Ambientali
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la
circolare n 621/ALBO/PRES del 9 maggio 2011, avente per oggetto
“Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Obbligo di
installazione di dispositivi elettronici (black box). Inottemperanza all'invito a
provvedere all'installazione”.
Nella Circolare viene riportato il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in
merito al comportamento di quei soggetti che, seppure ripetutamente invitati
dalle Sezioni regionali, non ancora provveduto ad installare i dispositivi
elettronici (black box).
Per questi soggetti è prevista sia una misura inibitoria che un sanzione
pecuniaria pesantissima.
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure
professionali – Rifiuti – SISTRI.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398

5. SISTRI - Le associazioni chiedono la sospensione e un
ripensamento dell’intero sistema – Ma il Governo ribadisce per ora
nessuna proroga
Per il SISTRI non c’è pace! Con una lettera del 16 maggio 2011 inviata al
Governo, a meno di 15 giorni dall’avvio ufficiale, Rete Imprese Italia,
Confindustria, Alleanza delle cooperative italiane, Confapi chiedono di
sospendere l’obbligatorietà del SISTRI per il tempo necessario a “ripensare”
il sistema.
La lettera è stata inviata dopo il “Click day SISTRI”, la giornata di verifica
nazionale del nuovo sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei
rifiuti organizzata dalle categorie imprenditoriali.
Un successo da parte del Ministero, un fallimento da parte delle imprese, il
cui esito “difficilmente avrebbe potuto essere peggiore”.
Le 90% delle imprese hanno denunciato disfunzioni di ogni genere, sia per
quel che riguarda l’utilizzabilità dei dispositivi tecnologici, sia relativamente
all’accesso al sistema e ai tempi di svolgimento delle procedure.
Le organizzazioni chiedono quindi un incontro urgente al Presidente del
Consiglio per presentare la gravità della situazione in cui verrebbero a
trovarsi le imprese, nel caso il sistema diventasse definitivamente obbligatorio
il 1° giugno 2011.
Una prima risposta negativa da parte del Governo è arrivata dal Question
Time alla Camera del 18 maggio: nessuna proroga! Il 1° giugno 2011 si parte!
Se vuoi scaricare la lettera inviata al Governo clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://bit.ly/m3ISef

6. SISTRI – Si parte dal 1° giugno – Attivo un Contact Center
In vista della piena operatività del SISTRI prevista per il prossimo 1° giugno
2011 il servizio di Contact Center rimarrà a disposizione degli utenti:
•
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30
•
il sabato dalle 8.30 alle 12.30

Nella fascia oraria dalle 8:30 alle 17:30 il Contact Center sarà disponibile per
risolvere tutte le problematiche volte a garantire l'operatività delle Aziende
(problemi di accesso, rigenerazione dispositivi USB, recupero delle credenziali,
ecc.) mentre nella fascia dalle 17:30 alle 19:30 per l'aggiornamento della
pratica.
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Tutte le richieste di chiarimento relative alla normativa ed alle procedure
devono esser inviate per email alla casella infosistri@sistri.it

7. Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico –
Pubblicato nuovo decreto
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2011, il
decreto ministeriale del 4 marzo 2011 che attua la direttiva 2009/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle
disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo
metrologico.
Tale direttiva, senza innovazioni di particolare rilievo, coordina in un unico
testo aggiornato le precedenti direttive sulla medesima materia.
Il decreto, inoltre, aggiorna i contenuti delle precedenti norme di attuazione,
con particolare riferimento alla modifica in CE, della precedente sigla CEE;
perfeziona il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/96/CE
del Consiglio del 20 novembre 2006, limitatamente ai riferimenti alla direttiva
71/316/CE; rinvia, secondo le innovazioni intervenute nell’ordinamento dei
Ministeri e nell’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai
riferimenti degli attuali uffici competenti.
Per un approfondimento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla
Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni2 – Attribuzioni in materia di
metrologia.
LINK esterno:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=38

8. Società quotate – Slittano le date di approvazione dei bilanci
relativi all’esercizio 2010 – Convertito in legge il D.L. n. 26/2011
E’ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio marzo 2011,
la legge 23 maggio 2011, n. 73, recante "Conversione in legge del decretolegge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato
svolgimento delle assemblee societarie annuali".
La legge, in vigore dal 26 maggio 2011, consente di rinviare al 30 giugno
2011 la convocazione delle assemblee degli azionisti, anche se già
convocate e trova le sue radici nella prima applicazione delle previsioni del D.
Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha innovato la disciplina dell'intervento in
assemblea e dell'esercizio del diritto di voto mediante la modifica a diversi
articoli del Codice Civile.
Il posticipo interessa le società cui si applica l’articolo 154-ter del T.U.F,
ovvero gli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine,
investiti dall’obbligo di pubblicare alcune relazioni finanziarie a cadenza
periodica (relazione finanziaria annuale, semestrale, resoconto intermedio di
gestione).
La previsione della nuova legge sovverte le regole statuite nel 2° comma
dell'art. 2364 C.C., consentendo alle società quotate di convocare l'assemblea
ordinaria, di cui all'articolo 2364, 2° comma, e 2364-bis, 2° comma, del Codice
Civile, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010,
anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.

______________________________________________________________________________________________
TuttoCamere – Newsletter n. 13 – 26 Maggio 2011 – Pag. 4/9

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della legge, si rimanda
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – Società
quotate – Diritti degli azionisti – Recepita la direttiva 2007/36/CE – Lo svolgimento
delle assemblee annuali.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=329

9. Commercio – Le ultime risoluzioni del Ministero dello Sviluppo
Economico
Sono state diffuse le ultime risoluzioni (dal 28 gennaio 2011 al 9 marzo
2011) con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni in
merito ai requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la
somministrazione di alimenti e bevande; al rinnovo delle concessioni per
l’occupazione di posteggi del mercato; alla individuazione dei limiti per una
corretta applicazione della SCIA; ai requisiti professionali per il commercio di
prodotti alimentari e per la somministrazione (agente di commercio per la
vendita di caffè, diplomato agrotecnico e addetto ai servizi di sala bar, diploma
di laurea triennale in economia aziendale, diploma di liceo scientifico, assenza
di titolo di studio, diploma di perito per il turismo); al possesso dei requisiti di
onorabilità (patteggiamento); ai requisiti morali per l’apertura di un esercizio
per la somministrazione.
Se vuoi scaricare le risoluzioni dal sito del Ministero clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://bit.ly/kfdrtQ

10. Tintolavanderia – Obbligo di nomina del direttore tecnico Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 31045 del 18
febbraio 2011, rispondendo a specifici quesiti da parte di un Comune
sull’esercizio dell’attività di tintolavanderia, ha affrontato il problema della
nomina del direttore tecnico e della competenza in merito all’accertamento dei
requisiti professionali in assenza di normativa regionale, ai sensi dell’art. 79
del D. Lgs. n. 59/2010.
Smentendo la posizione che molti hanno voluto fornire circa la non
applicabilità della legge n. 84/2006 fintanto che le Regioni non avessero
istituito i corsi professionali per direttore tecnico, il Ministero dello Sviluppo
Economico afferma che non si può impedire o affermare l’operatività delle
disposizioni della legge in questione per il solo fatto che le Regioni non abbiano
determinato i requisiti professionali che devono essere posseduti dal direttore
tecnico.
Il Ministero individua tre modalità per sopperire alla mancata determinazione
dei requisiti professionali del direttore tecnico da parte delle Regioni.
Individuato nel Comune l’ente competente ad accertare i requisiti
professionali del direttore tecnico, in quanto ente destinatario della
segnalazione certificata di inizio attività di Tintolavanderia.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della risoluzione
ministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e
figure professionali – Tintolavanderia – Nuova disciplina.
LINK:
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http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=132

11. Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione 2011
- Online la versione preliminare per la consultazione pubblica
Dall'11 maggio 2011 è disponibile, sul sito del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, la versione provvisoria delle "Linee guida per
i siti web della PA" per l'anno 2011.
Previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009 n. 8 del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e rivolte a tutte le amministrazioni pubbliche,
le Linee guida sono finalizzate a favorire un processo verso il "miglioramento
continuo" della qualità dei siti web delle PA.
Dopo la prima edizione del luglio scorso, le Linee guida 2011 recepiscono le
novità introdotte dal D.Lgs. n. 235/2010 ("nuovo CAD"), dalla Delibera CIVIT
n. 105/2010 e dalle Linee guida del Garante della privacy in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e
diffusione sul web (deliberate il 2 marzo 2011).
Così come per l'edizione 2010, per i prossimi due mesi questo documento sarà
sottoposto a una consultazione pubblica condotta attraverso un Forum di
discussione dedicato, con l’obiettivo di coinvolgere gli stakeholder interessati.
Se vuoi accedere al sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e scaricare le Linee guida per i siti web della P.A. 2011 clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://bit.ly/mmfV4l

12. Nuovi soggetti autorizzati all’intermediazione - Il Ministero del
Lavoro ha reso note le Linee guida per l’iscrizione all’Albo
Informatico
La Direzione Generale per il Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con la Nota del 20 maggio 2011, Prot. 6992, ha pubblicato
le linee guida per l’iscrizione all’Albo Informatico delle Agenzie per il lavoro
legittimate ai sensi dell’art. 6, commi 1, 3 e 3-bis della Legge n. 183/2010 (c.c.
“Collegato Lavoro”), che integra e modifica il D. Lgs. n. 276/2003 in materia di
intermediazione.
La nota elenca i nuovi soggetti legittimati per legge al solo esercizio dell’attività
di intermediazione e la descrizione del flusso informativo necessario
all’accreditamento.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale –
Riforma Biagi – Le agenzie per il lavoro – Albo informatico.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=289

13. Fotovoltaico - GSE pubblica la Guida per l’iscrizione al registro
dei grandi impianti
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Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ha reso noto che, come previsto dal
decreto interministeriale del 5 maggio 2011, sono state pubblicate le regole
tecniche che definiscono i criteri e le modalità di iscrizione al registro per i
grandi impianti fotovoltaici nonché di formazione delle graduatorie.
Si ricorda che il decreto ministeriale 5 maggio 2011 ha determinato una nuova
disciplina delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la
conversione fotovoltaica.
Sono considerati “grandi impianti” quelli su edifici con potenza maggiore di 1
MW e gli altri impianti (non su edifici) non operanti in regime di scambio sul
posto.
Non rientrano invece tra i grandi impianti quelli di qualunque potenza
realizzati su edifici e aree delle Amministrazioni Pubbliche.
L'iscrizione al registro è possibile esclusivamente entro finestre temporali
prestabilite, relative ai periodi giugno-dicembre 2011, primo semestre 2012 e
secondo semestre 2012.
Per il primo periodo le iscrizioni sono consentite dal 20 maggio al 30 giugno
2011 e il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie entro il 15 luglio 2011.
Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della GUIDA clicca sulla URL
riportata sotto.
LINK esterno:
http://bit.ly/kPVSpw

14. Trasmissione degli atti tra Comuni – Utilizzo della PEC –
Circolare del Ministero dell’Interno
Facendo seguito alle precedenti circolari n. 23 del 27 ottobre 2009, n. 13 del
27 aprile 2010 e n. 7 del 10 marzo 2011, il Ministero dell’Interno ha emanato
la circolare n. 14 del 18 maggio 2011, con la quale si chiarisce che la
trasmissione degli atti tra Comuni può essere effettuata a mezzo di posta
elettronica certificata, con esclusione della posta elettronica ordinaria, in
modo da consentire di identificare con certezza sia la provenienza della
trasmissione sia l'effettiva ricezione della medesima da parte del corretto
destinatario.
Ai fini della trasmissione informatica degli atti da trascrivere, l'ufficiale dello
stato civile potrà utilizzare la copia per immagine su supporto informatico
dell'atto cartaceo originale già prodotto e firmato dalle parti.
Ogni documento informatico così formato dovrà essere sottoscritto, con firma
digitale, da parte del funzionario responsabile per attestare la conformità
all'atto cartaceo originale ed inviato tramite PEC.
L'ufficio ricevente stamperà il documento trasmesso tramite PEC previa
verifica della apposizione e della validità della firma digitale.
Successivamente alla ricezione del documento informatico, l'ufficiale dello
stato civile provvederà alla stampa dell'atto, apponendovi , al fine di procedere
alla trascrizione, una propria dichiarazione che certifichi la conformità del
documento stampato rispetto a quello ricevuto per via telematica.
Dopo di che provvederà a conservare tale documentazione con le procedure di
rito previste per gli archivi comunali.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare i testi delle circolari citate si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Posta
elettronica certificata (PEC) ….
LINK:
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http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240

15. ISTAT – Pubblicato il rapporto annuale – La situazione del Paese
nel 2010
Giunto alla diciannovesima edizione, il Rapporto annuale dell'Istat sviluppa
una riflessione documentata sulle trasformazioni che interessano economia e
società.
L’intento è di mettere a fuoco la situazione economica e sociale del Paese e di
fornire elementi utili alle decisioni di tutta la collettività, integrando le
informazioni prodotte dall’Istat e dal Sistema statistico nazionale e tenendo
conto dei progressi della statistica ufficiale nella misurazione degli aspetti
demografici, sociali ed economici.
Il Rapporto di quest’anno, organizzato in cinque capitoli e, come sempre,
arricchito da tavole statistiche e approfondimenti. si sviluppa lungo due filoni:
la lenta uscita dalla recessione e l’onda lunga dell’impatto economico e sociale
della crisi.
Il Rapporto annuale è corredato da una sintesi dei più significativi risultati e
da un'appendice di tavole statistiche.
(Fonte: ISTAT)
Se vuoi accedere al sito dell’ISTAT e consultare il rapporto annuale 2010 clicca sulla
URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.istat.it/dati/catalogo/20110523_00/
Se vuoi scaricare il testo del Comunicato Stampa dell’ISTAT clicca sulla URL riportata
sotto.
LINK esterno:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110523_00/testointeg
rale20110523.pdf

16. Apparecchi medicali per uso estetico – In arrivo un decreto
interministeriale che determina le caratteristiche e le cautele d’uso
Il Ministero della Salute, con comunicato n. 113 del 11 maggio 2011, ha reso
noto che il Ministro Prof. Ferruccio Fazio ha firmato un Decreto
interministeriale (Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico)
che aggiorna le caratteristiche tecnico-dinamiche, le modalità di esercizio
e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per
uso estetico indicati dalla legge n. 1/1990 che disciplina le attività di
estetista.
Si tratta delle apparecchiature utilizzate per le attività estetiche, come
lampade abbronzanti, apparecchi per massaggi, depilatori e attrezzi per
ginnastica, dovranno rispettare normative di sicurezza più stringenti e precise
specifiche tecniche.
Il
decreto,
oltre
ad
aggiornare
l'elenco
delle
apparecchiature
elettromeccanici ad uso estetico, contenuto nella Legge n. 1/1990, riporta
delle schede tecniche che indicano nel dettaglio caratteristiche, modalità di
applicazione e cautele d'uso previste a garanzia della sicurezza dei
consumatori.
Tra le novità, il divieto di utilizzo del solarium per l’abbronzatura con lampade
UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed
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infrarossi per minori di 18 anni, donne in stato di gravidanza, soggetti che
hanno sofferto o soffrono di neoplasie e che si scottano con facilità a seguito
dell'esposizione ai raggi solari.
In ogni caso, non devono essere vantati effetti terapeutici, essendo le finalità
unicamente estetiche.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto con i relativi
allegati si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure
professionali – Acconciatore – Estetista – Massaggi estetici.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100

17. Nuova Black list delle compagnie aeree - L'Unione Europea
aggiorna la lista nera delle compagnie più pericolose al mondo
Esiste una lista nera anche per le compagnie aeree. La Commissione Europea
ha infatti deciso nel 2006 di esaminare dettagliatamente i livelli di sicurezza di
tutte le compagnie extra-comunitarie.
La black list elenca una serie di compagnie aeree extracomunitarie che non
soddisfano i pertinenti requisiti in materia di sicurezza. Tale elenco è basato
su criteri comuni elaborati a livello comunitario.
I vettori aerei che figurano sull'elenco comunitario sono oggetto di un divieto
operativo su tutto il territorio della Comunità.
L'aggiornamento periodico di tale lista consente l'adozione rapida delle
decisioni e fornisce ai passeggeri informazioni adeguate e aggiornate in
materia di sicurezza.
Se vuoi scaricare l’elenco aggiornato al 29 aprile 2011 clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://bit.ly/ktXYtR
Se vuoi scaricare il testo del comunicato della Commissione europea del 22 marzo
2006 clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://bit.ly/k1GEuE
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