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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 settembre 2014.
Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’articolo 1, commi da 600 a 603,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1003, recante norme
per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti
alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed in particolare l’articolo 5, ultimo comma, che dispone che “Le spese per la sessione d’esame a norma della presente legge sono poste a carico dell’aspirante nella
misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento
della presentazione della domanda”;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, recante modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio ed in particolare l’articolo 1, ultimo comma,
che dispone che “Le spese per il concorso sono poste a
carico dell’aspirante nella misura forfetaria di euro 50,
da corrispondere al momento della presentazione della
domanda”;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni
dei magistrati e in particolare l’articolo 3, comma 4-bis,
che dispone che “Le spese per il concorso sono poste a
carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50,
da corrispondere al momento della presentazione della
domanda”;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
ed in particolare l’articolo 46, comma 13-bis, che dispone che “Le spese per la sessione d’esame sono poste a
carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50
da corrispondere al momento della presentazione della
domanda”;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014) ed in particolare
l’articolo 1, commi 600, 601, 602 e 603, che, integrando
le disposizioni di cui ai visti che precedono, dispone che
le modalità di versamento del contributo sono stabilite
con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 ottobre 2006, n. 293, recante norme per l’introduzione di nuove modalità di versamento presso le
Tesorerie statali;

Serie generale - n. 222

Rilevato che l’articolo 1, quarto comma, della legge
25 maggio 1970, n. 358 prevede che l’aspirante alla partecipazione al concorso per esame per la nomina a notaio effettui il versamento presso un archivio notarile della
somma di 1,55 euro, di cui 0,52 euro per tassa di concorso
e 1,03 euro per contributo alle spese di concorso;
Considerato che è opportuno unificare le modalità di
pagamento della tassa di concorso e del contributo alle
spese di concorso di cui all’articolo 1, quarto comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 358, nonché del contributo previsto dal quinto comma del medesimo articolo,
mediante un unico versamento del complessivo importo
di euro 51,55 all’entrata del bilancio dello Stato, salva
riassegnazione ai pertinenti capitoli del Ministero della
giustizia dei predetti contributi;
Decreta
Art. 1.
Modalità di versamento del contributo per la
partecipazione all’esame di avvocato
1. Le spese per la sessione dell’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato,
poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro
50,00, ai sensi dell’articolo 46, comma 13-bis, della legge
31 dicembre 2012, n. 247, quale contributo da corrispondere al momento della domanda, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato con le seguenti modalità a norma
del comma 13-ter del predetto articolo:
a) bonifico bancario o postale sul conto corrente con
codice IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale “Esame avvocato anno ________ capo XI cap. 2413 art. 14”;
b) bollettino postale sul conto corrente postale
n. 1020171540 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Viterbo indicando nella causale “Esame avvocato anno__________ - capo XI cap. 2413 art. 14”;
c) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap.
2413, art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria
provinciale dello Stato.
Art. 2.
Modalità di versamento del contributo per la
partecipazione all’esame di avvocato cassazionista
1. Le spese per la sessione d’esame per l’iscrizione
nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di
cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 75,00, ai
sensi dell’articolo 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003, quale contributo da corrispondere al
momento della domanda, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le seguenti modalità:
a) bonifico bancario o postale sul conto corrente con
codice IBAN: IT67Z0760114500001020171755 intestato
alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando
nella causale “Abilitazione patrocinio Cassazione anno
__________ - capo XI cap. 2413 art. 15”;
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b) bollettino postale sul conto corrente postale
n. 1020171755 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Viterbo, indicando nella causale “Abilitazione
patrocinio Cassazione anno ___________ - capo XI cap.
2413 art. 15”;
c) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap.
2413, art. 15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria
provinciale dello Stato.

Serie generale - n. 222

Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.

Roma, 16 settembre 2014

Modalità di versamento del contributo per la partecipazione
al concorso per esame per la nomina a notaio
1. Le spese per l’esame di ammissione al concorso per
la nomina a notaio, poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 51,55 ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 358, quale
contributo da corrispondere al momento della domanda,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le seguenti modalità:
a) bonifico bancario o postale sul conto corrente con
codice IBAN: IT40L0760114500001020171912, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale “Concorso notaio anno ___________
- capo XI cap. 2413 art. 16”;
b) bollettino postale sul conto corrente postale
n. 1020171912 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Viterbo, indicando nella causale “Concorso notaio anno ___________ - capo XI cap. 2413 art. 16”;
c) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap.
2413, art. 16, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria
provinciale dello Stato.

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell’economia e
delle finanze
PADOAN
14A07348

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 maggio 2014.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario «Ardent Nova».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Art. 4.

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Modalità di versamento del contributo per la
partecipazione al concorso per magistrato ordinario

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

1. Le spese per l’esame di ammissione al concorso per
l’accesso in magistratura, poste a carico del candidato
nella misura forfetaria di euro 50,00, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, quale contributo da corrispondere al momento
della domanda, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato con le seguenti modalità:
a) bonifico bancario o postale sul conto corrente con
codice IBAN: IT62O0760114500001020172217, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale “Concorso magistratura ordinaria
anno ___________ - capo XI cap. 2413 art. 17”;
b) bollettino postale sul conto corrente postale
n. 1020172217 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Viterbo, indicando nella causale “Concorso magistratura ordinaria anno _________ - capo XI cap. 2413
art. 17”;
c) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap.
2413, art. 17, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria
provinciale dello Stato.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2003, n. 129, sull’organizzazione del Ministero
della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente” Istituzione del Ministero della Salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”.
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in commercio di prodotti fitosanitari,
nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti
“Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari”;
Visto l’art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per
l’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;
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