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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  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 
n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si 
rende noto:  

 con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all’inflazione 
italiana, l’indice ISTAT FOI    ex   -Tabacchi relativo a marzo 2020, è pari 
a: 102,60. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi 
coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso 
lordi e netti è possibile consultare il sito internet di cassa depositi e 
prestiti www.cdp.it   

  20A02865

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera dell’Ente nazionale di previ-
denza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPA-
IA) n. 25/2019, adottata dal comitato amministratore del-
la gestione separata periti agrari in data 16 ottobre 2019.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0005644/ENP-PA-L-85 del 7 maggio 2020 è stata approvata, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la 
delibera dell’ENPAIA n. 25/2019, adottata dal comitato amministratore 
della gestione separata periti agrari in data 16 ottobre 2019, in materia 
di rateizzazione dei contributi e delle sanzioni.   

  20A02692

        Approvazione della delibera dell’Ente nazionale di previ-
denza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPA-
IA) n. 3/2020, adottata dal comitato amministratore della 
gestione separata periti agrari in data 22 gennaio 2020.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0005825/ENP-PA-L-86 del 12 maggio 2020 è stata approvata, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la 
delibera dell’ENPAIA n. 3/2020, adottata dal comitato amministratore 
della gestione separata periti agrari in data 22 gennaio 2020, concernen-
te la procedura di rilascio dell’attestazione di regolarità contributiva.   

  20A02693

        Approvazione della delibera n. 54 adottata dal consiglio di 
amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed 
assistenza forense in data 23 gennaio 2020.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0005819/AVV-L-160 del 12 maggio 2020 è stata approvata, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, 

n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e 
con il Ministero della giustizia, la delibera n. 54, adottata dal consiglio 
di amministrazione della Cassa forense in data 23 gennaio 2020, con-
cernente la rivalutazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 5, del Nuovo 
regolamento per la disciplina delle sanzioni per modello 5/2020.   

  20A02694

        Approvazione delle delibere n. 4 adottata dal consiglio na-
zionale il 20 novembre 2019 e n. 4 del consiglio di ammini-
strazione in data 21 gennaio 2020, dell’Ente nazionale di 
previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF).    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0005820/FAR-L-125 del 12 maggio 2020 sono state approvate, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le 
delibere dell’ENPAF n. 4 adottata dal consiglio nazionale il 20 no-
vembre 2019 e n. 4 del consiglio di amministrazione in data 21 genna-
io 2020, concernenti l’adeguamento degli importi dei contributi previ-
denziali soggettivi per l’anno 2020.   

  20A02695

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Domanda di modifica della denominazione registrata
«AKASZTÓ I SZIKIPONTY»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea - serie C 172 del 20 maggio 2020, a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare 
di produzione della denominazione «Akasztó i Szikiponty» presentata 
dall’Ungheria ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, 
per il prodotto entrante nella categoria «Pesci, molluschi, crostacei fre-
schi e prodotti derivati», contenente il documento unico ed il riferimen-
to alla pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale 
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI 
IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (E-mail:   pqai4@politicheagricole.
it   - Pec:   saq4@pec.politicheagricole.gov.it  ), entro tre mesi dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della 
citata decisione.   

  20A02834


