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Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze
ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto
l’attestato «CE del Tipo» rilasciato dall’organismo notiÞcato «BAM» su
richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certiÞcato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notiÞca.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011021/XVJ/CE/C del
1° agosto 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classiÞcato,
ai sensi dell’art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272,
nella categoria dell’allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione
accanto indicati:
denominazione esplosivo «12.7mm EI-Kolumbus» - Numero
certiÞcato BAM 0589.EXP.3137/11 - data certiÞcato 5 gennaio 2012 Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I.
Sull’imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta
un’etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE
e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle
direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classiÞcazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modiÞcazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero
ONU e classe di rischio, numero del certiÞcato «CE del Tipo», categoria
dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identiÞcativi dell’importatore o del
produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.
Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze
ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto
l’attestato «CE del Tipo» rilasciato dall’organismo notiÞcato «BAM» su
richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certiÞcato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notiÞca.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011023/XVJ/CE/C del
1° agosto 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato é classiÞcato,
ai sensi dell’art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272,
nella categoria dell’allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione
accanto indicati:
denominazione esplosivo «EI Niesen 145 (P-Code 0242)» - Numero certiÞcato BAM 0589.EXP.3912/04 - Data certiÞcato 13 ottobre
2004 - Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I.
Sull’imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta
un’etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE
e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle
direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classiÞcazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modiÞcazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero
ONU e classe di rischio, numero del certiÞcato «CE del Tipo», categoria
dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identiÞcativi dell’importatore o del
produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.
Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze
ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto
l’attestato «CE del Tipo» rilasciato dall’organismo notiÞcato «BAM» su
richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certiÞcato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Comunicato concernente l’approvazione della delibera
adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente di
previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data
10 giugno 2014.
Con ministeriale n. 36/0011905/MA004.A007/PLUR-L-25 del
30 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Þnanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in
data 10 giugno 2014, concernente la determinazione del contributo di
maternità, per l’anno 2014, nella misura di € 28,00.
14A06517

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 9
adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani (INPGI) in data 12 maggio 2014.
Con ministeriale n. 36/0011164/MA004.A007/PG-L-63 del 31 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle Þnanze, la delibera n. 9 adottata dal Comitato Amministratore
della Gestione Separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 12 maggio 2014, concernente la determinazione del contributo annuale di maternità dei liberi professionisti iscritti
alla gestione separata, per l’anno 2014, nella misura di € 20,00.
14A06518

Comunicato concernente l’approvazione della delibera
adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti
commerciali in data 2 maggio 2014.
Con ministeriale n. 36/00011113/MA004.A007/RAG-L-84 del
30 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Þnanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e
periti commerciali in data 2 maggio 2014, in materia di obblighi contributivi dei soci di società tra professionisti.
14A06519

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 68
adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro
(ENPACL) in data 6 maggio 2014.
Con ministeriale n. 36/0011111/MA004.A007/CONS-L-50 del
30 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Þnanze, la delibera n. 68 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 6 maggio 2014, in materia di obblighi
contributivi dei soci di società tra professionisti.
14A06520

Comunicato concernente l’approvazione della delibera
n. 81/14/di adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori
commercialisti in data 19 maggio 2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notiÞca.

Con ministeriale n. 36/0011114/MA004.A007/COM-L-123 del
30 luglio 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Þnanze, la delibera n. 81/14/DI, adottata dal Consiglio di
Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei
dottori commercialisti in data 19 maggio 2014, in materia di obblighi
contributivi dei soci di società tra professionisti.
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