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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 2013.
Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012, con il quale,
ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune
di Casapesenna (Caserta), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Paola Galeone, dal viceprefetto aggiunto dott. Mauro Senatore e dal dirigente di II fascia dott. Pasquale
Trocchia;
Visto il proprio decreto in data 30 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2012, con il
quale il dott. Pasquale Trocchia è stato sostituito dal dott. Luigi Cagnazzo;
Considerato che, a seguito delle dimissioni dall’incarico rassegnate dal dott. Mauro Senatore, si rende necessario
provvedere alla sua sostituzione;
Vista la proposta del Ministro dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Decreta:
La dott.ssa Velia De Bono - viceprefetto aggiunto - è nominata componente della commissione straordinaria per
la gestione del comune di Casapesenna (Caserta) in sostituzione del dott. Mauro Senatore.
Dato a Roma, addì 10 aprile 2013
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CANCELLIERI, Ministro dell’interno
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013
Interno registro n. 2, foglio n. 374

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012, la gestione del comune di Casapesenna (Caserta) è
stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria
composta dal viceprefetto dott.ssa Paola Galeone, dal viceprefetto aggiunto dott. Mauro Senatore e dal dirigente di II fascia dott. Pasquale Trocchia.
Con successivo decreto in data 30 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2012, il dott. Pasquale Trocchia è stato sostituito
dal dott. Luigi Cagnazzo.
A seguito delle dimissioni dall’incarico rassegnate dal dott. Mauro Senatore si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Velia De Bono quale
componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna, in sostituzione del dott. Mauro Senatore.
Roma, 20 marzo 2013
Il Ministro dell’interno: CANCELLIERI
13A03809
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
DECRETO 4 aprile 2013.
Criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l’art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con il concerto dei Ministri dell’economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, e con l’intesa delle
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito
PAN GPP);
Visti i commi 1126 e 1127 dell’art. 1 della citata legge
296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità
ambientale nelle procedure d’acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di
acquisti pubblici;
Visto il decreto interministeriale dell’11 aprile 2008
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e finanze che, ai sensi del citato
art. 1, comma 1126, della citata legge 296/2006, ha adottato il PAN GPP;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare GAB/DEC/2012/000077 dell’11 aprile
2012 con il quale si integra e si sostituisce il Comitato interministeriale (denominato Comitato di gestione) che secondo
quanto indicato al punto 6 del citato PAN GPP, sovraintende
alla gestione del Piano stesso per la gestione;
Visto l’art. 2 del citato decreto interministeriale
dell’11 aprile 2008, che prevede l’emanazione di «criteri ambientali minimi», per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP, tramite decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze;
Visto quanto indicato dall’art. 2 del citato decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 dove si prevede l’emanazione di «Criteri Ambientali Minimi» per le diverse
categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP
tramite decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo
economico e dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto GAB-DEC-2009-111 del 12 ottobre
2009 concernente l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi relativi ai prodotti Carta in risma;

Considerato l’art. 2 del decreto ministeriale GABDEC-2009-111 del 12 ottobre 2009 con il quale si stabilisce che detti Criteri Ambientali Minimi verranno aggiornati alla luce dell’evoluzione tecnologica del mercato e
delle indicazioni della Commissione europea;
Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal
citato art. 2 del decreto interministeriale dell’11 aprile
2008, con note del 21 febbraio 2013 prot. DVA-20130004581 e prot. DVA-2013-0004583 è stato chiesto al
Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero
dello sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni al documento dei Criteri Ambientali Minimi: Carta
per copia e Carta grafica - aggiornamento 2013;
Considerato che entro il termine indicato nelle citate
note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello
sviluppo economico;
Considerato che con nota dell’11 marzo 2013 prot.
4126/2013 il Ministero dell’economia e delle finanze ha
comunicato di non esprimere osservazioni o integrazioni;
Visto il documento tecnico allegato al presente decreto,
relativo ai «Criteri Ambientali Minimi per Carta per copia
e Carta grafica-aggiornamento 2013» elaborato nell’ambito del citato Comitato di Gestione con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto
previste dal Piano stesso;
Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento dei
Criteri Ambientali Minimi in questione;
Decreta:
Art. 1.
Criteri Ambientali Minimi
Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale
dell’11 aprile 2008, citato in premessa, che prevede
l’emanazione dei «Criteri Ambientali Minimi» per le diverse categoria merceologiche indicate al punto 3.6 del
PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali di cui all’allegato tecnico del presente decreto, facente parte integrante
del decreto stesso, per i prodotti «Carta per copia e Carta
grafica - aggiornamento 2013»
Art. 2.
Modifiche
I criteri verranno aggiornati alla luce dell’evoluzione
tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale GAB-DEC2009-111 del 12 ottobre 2009 citato
nelle premesse.
Il presente decreto unitamente all’allegato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 4 aprile 2013
Il Ministro: CLINI
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DECRETO 10 aprile 2013.
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - revisione 2013.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il comma 1126 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l’attuazione di un «Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione» (di seguito indicato
«Piano» o «PAN GPP») predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico dell’11 aprile 2008, di adozione del
«Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008;
Visto l’art. 4 del D.I. 11 aprile 2008 che prevede, a seguito di nuove indicazioni da parte della Commissione
europea e delle considerazioni emergenti dai risultati dell’applicazione del PAN GPP, una revisione almeno triennale
del Piano stesso, da adottarsi con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i
Ministri concertanti;
Cosiderato che, successivamente all’adozione del PAN GPP, la Commissione europea ha ribadito l’importanza
del GPP e ne ha rafforzato il sostegno politico in vari documenti d’indirizzo quali ad esempio la Comunicazione
COM(2008) 397 «Strategia europea per il «Consumo e la Produzione Sostenibili», la Comunicazione COM(2008)
400 «Appalti pubblici per un ambiente migliore», la Comunicazione COM (2010) 2020 «Strategia Europa 2020» e la
Comunicazione COM(2011) 571 «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse»;
Considerato che, nelle Comunicazioni, viene sottolineata l’importanza dell’uso strategico degli appalti pubblici
per finalità non solo di tutela ambientale ma anche di tutela sociale e di stimolo all’innovazione;
Considerato altresì che dall’applicazione del Piano d’azione di cui al D.I. 11 aprile 2008, sono emerse utili indicazioni in merito alle procedure per la definizione e l’applicazione dei «Criteri Ambientali Minimi»;
Viste le note del 16 gennaio 2013 prot. DVA-2013-0001149 e prot. DVA-2013-0001151 con le quale è stato
chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico di formulare eventuali
osservazioni al documento di Revisione del Piano d’azione citato;
Considerato che entro il termine indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello
sviluppo economico;
Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze nell’incontro del 19 febbraio
2013, parzialmente accolte;
Vista la nota del 25 febbraio 2013, prot. n. 0003285/2013, del Ministero dell’economia e delle finanze;
Ritenuto opportuno aggiornare gli obiettivi indicati al punto 4.2, le procedure indicate al punto 4.4, le modalità
di gestione del PAN GPP indicate al punto 6, le azioni di supporto al Piano indicate al punto 7 del «Piano d’azione
per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione», in linea con quanto indicato
nell’art. 4 del D.I. 11 aprile 2008;
Decreta:
Art. 1.
Revisione e aggiornamento del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
È approvato il documento allegato recante «Revisione 2013 del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione».
Il documento allegato aggiorna il Piano d’azione di cui al D.I. 11 aprile 2008, sostituendo in particolare il punto
4.2 («Obiettivo Nazionale»), il punto 4.4 («La procedura per la definizione dei criteri ambientali minimi»), il punto 6
(«Gestione del PANGPP») il punto 7 (»Azioni di supporto al Piano»).
Il presente decreto, unitamente all’allegato, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2013
Il Ministro: CLINI
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2013.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il
Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle
forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio
e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la
durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre
2012, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si
definiscono, per l’anno finanziario 2013, gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per
sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre
2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha
delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle
operazioni suddette;
Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l’introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli
di Stato;

Serie generale - n. 102

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre
2009 e in particolare l’art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 68.701 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visto il proprio decreto in data 25 marzo 2013, con il
quale è stata disposta l’emissione delle prime due tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento
2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una terza tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento
2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018, di cui al decreto del
25 marzo 2013, altresì citato nelle premesse, recante l’emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L’emissione
della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di
euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.
Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012,
citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle
clausole di azione collettiva di cui ai “Termini Comuni di
Riferimento” allegati al decreto medesimo (Allegato A).
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto
del 25 marzo 2013.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione
ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca
Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto
ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere
effettuate operazioni di “coupon stripping”; l’ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali
operazioni non può superare il 75% del capitale nominale
circolante dei buoni stessi.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro
le ore 11 del giorno 29 aprile 2013, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del
25 marzo 2013.
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Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta,
con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 marzo 2013.
Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo pari al
15 per cento dell’ammontare nominale massimo offerto
nell’asta “ordinaria” relativa alla tranche di cui all’art. 1
del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori “specialisti in titoli di Stato”, individuati ai sensi dell’art. 23 del decreto ministeriale n. 216
del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato
all’asta della terza tranche e verrà ripartita con le modalità
di seguito indicate.
La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche
di cui all’art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con
le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 marzo 2013, in quanto applicabili.
Gli “specialisti” potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2013.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno “specialista”
nel collocamento supplementare sarà determinato nella
maniera seguente:
per un importo pari al 10 per cento dell’ammontare
nominale massimo offerto nell’asta “ordinaria”, l’ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei
buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste “ordinarie” dei BTP quinquennali ed il
totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste,
agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di
cui all’art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;
per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell’ammontare nominale massimo offerto nell’asta “ordinaria”,
sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione
all’ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi
10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale
n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale
valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli
specialisti stessi.
Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno “specialista” il minore tra l’importo
richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più
“specialisti” presentino richieste inferiori a quelle loro
spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta,
la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
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Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 2 maggio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d’interesse lordi per
30 giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e
liquidazione “EXPRESS II” con valuta pari al giorno di
regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo dell’emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d’Italia il medesimo giorno 2 maggio
2013.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della
Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al
Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1),
art. 3, per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3),
art. 3, per quello relativo ai dietimi d’interesse dovuti, al
lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario
2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso,
ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 5 del citato decreto del 25 marzo 2013, sarà
scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i “pagamenti da
regolare” e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per l’anno finanziario 2013.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2013
p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
13A03886
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 aprile 2013.
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari a base di mancozeb e benalaxil, sulla base del dossier GALBEN M 8-65 WP di
All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l’art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall’art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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 del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della salute;
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. G.U. n. 145
del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti
fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55,
concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
ed in particolare l’art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011,
547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e
2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi
aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del
Regolamento (CE) 1107/2009;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del
21 ottobre 2005, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze
attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb, componente i prodotti fitosanitari elencati nell’allegato al presente decreto;
Visti altresì i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti
fitosanitari miscele elencati nell’allegato al presente decreto; ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime
condizioni delle citate direttive;
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Visto in particolare, l’art. 1 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che indica il 30 giugno 2016 quale
scadenza dell’iscrizione della sostanza attiva mancozeb, ultima tra le sostanze attive componenti, nell’allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visti i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati
nell’allegato al presente decreto;
Viste le istanze presentate dall’impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi
dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto sulla base del fascicolo GALBEN M 8-65 WP conforme all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento GALBEN M 8-65, presentato dall’impresa FMC Chemical sprl;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;
Considerato che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a
quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in
conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb ;
Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all’art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995,
n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo GALBEN M 8-65 WP, ottenuta dal
Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di
cui trattasi fino al 30 giugno 2016 , alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione
del prodotto fitosanitario di riferimento;
Viste le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al
presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall’Ufficio;
Ritenuto di ri-registrare fino al 30 giugno 2016 , data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb ultima tra le sostanze attive componenti,, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all’allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo GALBEN M 8-65 WP conforme
all’All. III;
Decreta:
Sono ri-registrati fino al 30 giugno 2016, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb,
ultima tra le sostanze attive componenti, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture
indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.
Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le
modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.
È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei
prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze
attive componenti.
L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in
commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso
gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità
alle nuove disposizioni.
È approvata quale parte integrante del presente decreto l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere
posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all’Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2013
Il direttore generale: BORRELLO
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DECRETO 17 aprile 2013.
Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva zolfo.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. modificato dall’articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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 del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della salute;
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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55,
concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
ed in particolare l’articolo 80 concernente -misure transitorie”;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011. 547/2011. di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e
2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi
aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari
nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del
Regolamento (CE) 1107/2009;
Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad
essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del
25 giugno 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze
attive che ora figurano nei Reg.. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva zolfo;
Visti altresì i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti
fitosanitari miscele elencati nell’allegato al presente decreto ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime
condizioni delle citate direttive;
Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell’allegato al presente
decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;
Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione
nell’Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro
valutazione secondo i principi di cui all’Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle
direttive di iscrizione stesse;
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Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto 11 dicembre 2009, le imprese titolari hanno
presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva zolfo come unica sostanza attiva o
associata ad altre sostanze attive, anch’esse considerate approvate prima del 31 dicembre 2009, un fascicolo conforme
ai requisiti di cui all’allegato III del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;
Considerato che sono tuttora in corso per tali prodotti fitosanitari, le relative valutazioni secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI dello stesso DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;
Considerato altresì che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del citato decreto 11 dicembre 2009 per i prodotti
miscela di zolfo con altre sostanze attive inserite in Allegato I successivamente al 31 dicembre 2009, la sopra citata
valutazione avviene nei tempi e con le modalità definite per l’ultima sostanza attiva componente dalla relativa direttiva
di iscrizione;
Ritenuto, pertanto, di concedere la ri-registrazione provvisoria fino alla data riportata nella VIII colonna dell’elenco allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza d’iscrizione dell’ultima tra le sostanze attive componenti, fatte comunque salve, pena la revoca dell’autorizzazione,
1) la presentazione dei dati indicati nella parte B dell’allegato alle rispettive direttive di approvazione che i
notificanti di ciascuna delle sostanze attive di riferimento dovranno presentare alla Commissione e agli Stati relatori
nei tempi e secondo le modalità definite in ciascuna direttiva di iscrizione;
2) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’Allegato III del citato decreto legislativo
194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) 545/2011 della Commissione, che l’impresa titolare di ciascuna autorizzazione dovrà presentare nei tempi e secondo le modalità fissate dalla direttiva di iscrizione in allegato I dell’ultima tra le
sostanze attive componenti;
3) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all’Allegato VI del medesimo decreto
legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;
nonché gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;
Decreta:
I prodotti fitosanitari elencati nell’allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva zolfo, sono ri-registrati provvisoriamente fino alla data indicata nella
VIII colonna della tabella riportata in allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza dell’approvazione dell’ultima tra le sostanze attive componenti nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che
ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione.
Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione,
- gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti del decreto di iscrizione dell’ultima tra le sostanze attive componenti, che fissa tempi e modalità di presentazione, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’Allegato III del decreto
legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) 545/2011 della Commissione, ai fini della valutazione dei prodotti
stessi secondo i principi uniformi di cui all’Allegato VI del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE)
n. 546/2011 della Commissione;
- l’esito della valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B dell’allegato al decreto di
iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti dei prodotti fitosanitari miscele elencati nell’allegato al presente decreto, che dovranno essere presentati entro le date di presentazione previste dalle relative direttive di iscrizione;
- gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione nonché
gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive
componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.
Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2013
Il direttore generale: BORRELLO
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DECRETO 18 aprile 2013.
Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario BIO PROPIZAMIDE, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificato dall’articolo 4 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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 del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto
2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della Salute;
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. G.U.
n. 145 del 23 giugno 1995) concernente “Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE ed in particolare l’articolo 52 concernente il commercio parallelo;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011,
541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e
2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi
di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
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Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del
10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 14 marzo 2012, e successive integrazioni di cui l’ultima in data 16 aprile 2013, con cui
l’Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV)
Viale della Vittoria 14/b, ha richiesto, ai sensi dell’art. 52
del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Germania del prodotto KERB FLO,
ivi registrato al n. 006220-00 a nome dell’Impresa Dow
Agrosciences GmbH, con sede legale in Munchen (DE);
Vista la nota del 16 aprile 2013 con la quale l’Impresa
Verde Bio Srl dichiara di non avere interesse all’ applicazione dell’ art. 63, par. 2, lettera e, del regolamento (CE)
n. 1107/2009;
Vista l’autorizzazione all’immissione in commercio
del prodotto di riferimento KERB FLO autorizzato in
Italia al n. 7930 a nome dell’Impresa Dow Agrosciences
Italia Srl;
Accertato che sono rispettate le condizioni di cui
all’art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE)
n. 1107/2009;
Considerato che l’Impresa Verde Bio Srl ha chiesto
di denominare il prodotto importato con il nome BIO
PROPIZAMIDE;
Accertata la conformità dell’etichetta da apporre sulle
confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo,
all’etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;
Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;
Decreta:
1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2017, all’Impresa
Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna, il permesso
n. 15470 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato BIO PROPIZAMIDE, proveniente dalla
Germania, ed ivi autorizzato al n. 006220-00 con la denominazione KERB FLO.
2. E’ approvata, quale parte integrante del presente decreto, l’etichetta con la quale il prodotto deve essere posto
in commercio.
3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati
nell’allegata etichetta.
4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni
pronte per l’impiego nelle taglie da ml 500, l 1-5.
Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all’ Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 gennaio 2013.
Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto, in particolare, il comma 29, del citato art. 81,
con il quale si istituisce un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, con il quale
si dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all’acquisto di
generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
Visto l’art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, che:
al comma 1, stabilisce l’avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall’art. 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, tra
le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;
al comma 2, affida ad un decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito
di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il
tramite dei Comuni; l’ammontare della disponibilità sulle
singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti; le
caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non
può superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei
Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione;
al comma 2-bis autorizza i Comuni, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta
acquisti, ad adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.
al comma 3, fissa in 50 milioni di euro il limite massimo delle risorse utilizzabili a valere sul Fondo di cui
al citato art. 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112;
al comma 4 stabilisce l’abrogazione dei commi 46,
47 e 48 dell’art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, riguardanti l’avvio di una sperimentazione in fa-
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vore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di
250.000 abitanti, finalizzata ad acquisire elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta
acquisti».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto interdipartimentale del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º dicembre 2008, n. 281;
Visto il decreto interdipartimentale del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008,
integrativo del citato decreto n. 89030 del 16 settembre
2008, registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre
2008, n. 281;
Visto il decreto interdipartimentale del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 114467 dell’11 dicembre
2008, registrato alla Corte dei Conti in data 12 dicembre
2008, recante la disciplina e le modalità di versamento dei
contributi a titolo spontaneo e solidale anche di soggetti
privati;
Visto il decreto interdipartimentale del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009, integrativo del citato decreto n. 89030 del
16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data
4 marzo 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56;
Visto il decreto interdipartimentale del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali n. 95416 del 30 novembre 2009, integrativo del citato decreto n. 89030 del
16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data
14 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 2009, n. 300;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) «Sperimentazione»: la sperimentazione di cui
all’art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
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b) «Comuni»: i comuni, in cui viene attuata la Sperimentazione, con popolazione residente, secondo le rilevazioni Istat, superiore a 250.000 abitanti, identificati
nel seguente elenco: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia,
Verona;
c) «Carta acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui
all’art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, con le caratteristiche di cui al decreto interdipartimentale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive
modificazioni;
d) «Carta acquisti sperimentale»: la carta acquisti,
di cui all’art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, con le specifiche caratteristiche definite dal presente decreto;
e) «ISEE»: l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive integrazioni e modificazioni;
f) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta al
Comune della Carta acquisti sperimentale;
g) «Nucleo Familiare Beneficiario»: il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini ISEE, selezionato quale beneficiario della Carta acquisti sperimentale;
h) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo Familiare Beneficiario cui è intestata la Carta acquisti;
i) «Soggetto Attuatore»: l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;
j) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del
servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
k) «Convenzione di gestione»: convenzione per la
gestione del servizio integrato relativo alla Carta Acquisti
di cui all’art. 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge
25 giugno 2008 n. 112, stipulata tra il Dipartimento del
Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e il
Gestore del servizio.
Art. 2.
Risorse
1. Le risorse finalizzate alla Sperimentazione, a valere
sul Fondo di cui all’art. 81, comma 29, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, vengono ripartite in maniera che, ai residenti di ciascun Comune destinatario della Sperimentazione,
siano attribuite Carte acquisti sperimentali per un valore
complessivo di risorse proporzionale alla popolazione in
condizione di maggior bisogno residente nel medesimo
Comune, stimata sulla base della popolazione residente
e dell’incidenza media nell’ultimo triennio della povertà assoluta nella ripartizione territoriale di appartenenza,
secondo le statistiche Istat disponibili, come da Tabella 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
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2. Il programma relativo alla Carta acquisti ordinaria,
già operativo su scala nazionale, continua ad operare anche nei Comuni coinvolti nella Sperimentazione, fatto
salvo quanto previsto all’art. 5, comma 3.
3. I Comuni possono integrare, nel rispetto dei principi
della Sperimentazione e al fine di incrementare il beneficio concesso, il fondo di cui al comma 1, vincolando
l’utilizzo dei propri contributi a specifici usi, da definire
con apposito protocollo d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia
e delle finanze, in favore dei residenti nel proprio ambito
di competenza territoriale.
4. I soggetti privati che effettuano versamenti a titolo
spontaneo e solidale sul Fondo di cui all’art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno, n. 112, possono vincolare l’utilizzo dei propri contributi a specifici utilizzi
anche a supporto della Sperimentazione. Il versamento e
le modalità d’impiego di tali contributi sono regolati sulla
base di quanto previsto dall’art. 12 del decreto interdipartimentale del Ministero dell’economia e delle finanze e
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030,
del 16 settembre 2008 e successive modificazioni e dal
decreto interdipartimentale n. 114467 dell’11 dicembre
2008.
Art. 3.
Comuni
1. I Comuni destinatari della Sperimentazione:
a) ai fini della selezione dei beneficiari a seguito di
avviso pubblico, stilano una graduatoria, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, dei nuclei
familiari richiedenti il beneficio, secondo i criteri di cui
all’art. 4; fermi restando tali criteri, la richiesta del beneficio potrà anche essere limitata all’ambito dei nuclei
familiari già assistiti dai servizi del Comune in qualità di
utenti, individuati sulla base di precedenti avvisi pubblici
o regolamenti relativi a politiche comunali aventi finalità
analoghe a quelle della Sperimentazione. A tal fine, anche
attraverso l’utilizzo della base di dati Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),
possono adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza;
b) in riferimento ai nuclei familiari presenti nella graduatoria di cui alla lettera a) verificano i requisiti
di cui all’art. 4, comma 2, sulla base delle informazioni
pertinenti e non eccedenti disponibili nei propri archivi e
depurano la graduatoria dai richiedenti che risultano non
soddisfare i requisiti.
c) individuano nell’ambito dei Nuclei Familiari Beneficiari, mediante una procedura di selezione casuale,
due gruppi, per il primo dei quali, pari ad almeno metà e
non oltre due terzi del totale dei Nuclei, predispongono un
progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, con le caratteristiche di cui all’art. 6. Per
i Nuclei per cui è predisposto il progetto, l’adesione al
medesimo rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi dell’art. 7. I Nuclei Beneficiari per cui non è predisposto il progetto di cui all’art. 6,
costituiscono il gruppo di controllo ai fini della valutazio-
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ne della Sperimentazione, al quale si affianca il gruppo di
controllo, di cui alla lettera f), composto da non beneficiari della Carta acquisti sperimentale; il gruppo di controllo
sia di nuclei di beneficiari che di non beneficiari accede
all’ordinaria rete territoriale di interventi e servizi;
d) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera precedente, attivano un sistema
coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti
caratteristiche:
i) servizi di segretariato sociale per l’accesso;
ii) servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa
in carico;
iii) equipe multidisciplinare, con l’individuazione di un responsabile del caso, opportunamente integrata
con le competenze di cui alla lettera d), per l’attuazione
del progetto con riferimento ai singoli Nuclei;
iv) interventi e servizi per l’inclusione attiva, inclusi ove opportuno servizi comunali di orientamento al
lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all’art. 5, sostegno
all’alloggio;
e) ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi
per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con
soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti
non profit;
f) selezionano nell’ambito dei nuclei familiari non
beneficiari della Carta acquisti sperimentale presi in carico dai propri servizi, ove possibile e secondo criteri e
modalità da stabilire d’intesa con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, un gruppo di controllo, composto da nuclei con caratteristiche analoghe a quelle di cui
all’art. 4, commi 2 e 3, che affianca il gruppo di controllo
di cui alla lettera c);
g) stabiliscono ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 3, e
con le modalità ivi indicate, l’esclusione o la revoca dal
beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto
personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili
con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono altresì
con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 4, comma 6.
h) attivano flussi informativi, anche per il tramite di
SGATE, secondo adeguate modalità telematiche predisposte dal Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nel rispetto del provvedimento di cui all’art. 11, finalizzati all’attuazione della
Sperimentazione e alla sua integrazione con gli interventi
di cui il Comune è titolare, ed in particolare:
i) inviano al Soggetto attuatore, entro il termine
di cui alla lettera a), la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti, depurata ai sensi della lettera b), corredata della indicazione dei titolari e delle informazioni necessarie
al fine della verifica dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
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ii) ricevono dal Soggetto attuatore l’esito delle verifiche e quindi l’elenco dei Nuclei Familiari Beneficiari,
redatto ai sensi dell’art. 4, comma 4;
iii) inviano le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, di cui all’art. 6, nonché i questionari di cui all’art. 9, comma 6, somministrati ai Nuclei
Familiari Beneficiari e al gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui al comma 1, lettera f);
iv) inviano altresì le informazioni sulle politiche
attivate nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al
monitoraggio e alla valutazione della Sperimentazione,
mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore,
d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
v) ricevono dal Soggetto attuatore eventuali informazioni disponibili nei propri archivi inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in
corso di erogazione nei confronti dei componenti i Nuclei
Familiari Beneficiari.
vi) inviano i nominativi dei titolari nei cui riguardi
è stata disposta l’esclusione o la revoca dal beneficio.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte
dai Comuni nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell’ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.
3. Nel caso entro il termine di cui al comma 1, lettera a), i Comuni non abbiano inviato la graduatoria dei
nuclei familiari richiedenti il beneficio, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dal medesimo termine, sono definite le
modalità attraverso cui sono distribuite le Carte acquisti
sperimentali nei relativi territori.
Art. 4.
Beneficiari
1. La richiesta del beneficio è presentata ai Comuni da
un componente del Nucleo Familiare, entro la data stabilita dai Comuni medesimi al fine di soddisfare i termini
di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), mediante modello di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposto
dal Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000.
2. Il richiedente deve risultare in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero
familiare di cittadino italiano o comunitario non avente
la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente nel Comune in cui presenta domanda da almeno 1 anno dal momento di presentazione
della domanda.
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3. I nuclei familiari beneficiari al momento della presentazione della richiesta devono essere in possesso dei
seguenti:
a) Requisiti concernenti la condizione economica:
i) ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a
euro 3.000;
ii) per i nuclei familiari residenti in abitazione di
proprietà, valore ai fini ICI della abitazione di residenza
inferiore a euro 30.000;
iii) patrimonio mobiliare, come definito ai fini
ISEE, inferiore a euro 8.000;
iv) valore dell’indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;
v) nel caso di godimento da parte di componenti il
Nucleo Familiare, al momento della presentazione della
richiesta e per tutto il corso della Sperimentazione, di altri
trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque
titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti
deve essere inferiore a 600 euro mensili;
vi) nessun componente il Nucleo Familiare in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti
la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata
superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti.
b) Requisiti concernenti le caratteristiche familiari:
i) presenza nel nucleo di almeno un componente
di età minore di anni 18;
ii) precedenza per l’accesso alla Sperimentazione,
a parità di altri condizioni, per i Nuclei Familiari in almeno una delle seguenti condizioni:
A. disagio abitativo, accertato dai competenti
servizi del Comune;
B. Nucleo Familiare costituito esclusivamente
da genitore solo e figli minorenni;
C. Nucleo Familiare con tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio;
D. Nucleo Familiare con uno o più figli minorenni con disabilità;
iii) quale ulteriore criterio di precedenza per l’accesso alla Sperimentazione, a parità di altre condizioni,
sono favoriti i Nuclei per i quali, nell’ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l’età del figlio più
piccolo.
c) Requisiti concernenti la condizione lavorativa:
i) Assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e
almeno un componente del Nucleo per il quale, nei 36
mesi precedenti la richiesta del beneficio, sia avvenuta la
cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero,
nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta la cessazione dell’attività, ovvero, nel caso di lavoratori precedentemente impiegati con tipologie contrattuali flessibili, possa
essere dimostrata l’occupazione nelle medesime forme
per almeno 180 giorni;
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ii) Alternativamente al caso di cui alla lettera i),
assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno
un componente del Nucleo in condizione di lavoratore
dipendente ovvero impiegato con tipologie contrattuali
flessibili; il valore complessivo per il Nucleo Familiare di
tali redditi da lavoro, effettivamente percepiti nei sei mesi
antecedenti la richiesta, non deve superare euro 4.000.
d) Requisiti eventuali ed ulteriori definiti dal Comune d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze.
4. Il soggetto attuatore, sulla base delle graduatorie inviate dai Comuni, effettuate le verifiche di cui all’art. 8,
comma 1, individua i Nuclei Familiari Beneficiari nei limiti della quota di risorse attribuita a ciascun Comune
ai sensi dell’art. 2, comma 1, avuto riguardo alla modulazione del beneficio in base alla numerosità del Nucleo
Familiare ai sensi dell’art. 5, comma 1.
5. I Nuclei Familiari Beneficiari accedono, oltre che
alla Carta acquisti sperimentale, agli interventi e servizi
attivi sul territorio, ai sensi delle disposizioni vigenti a
livello comunale in materia di prestazioni sociali.
6. I Comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno
delle condizioni di bisogno che lo hanno motivato.
Art. 5.
Beneficio concesso
1. Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione
della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario, calcolata escludendo le persone a carico ai fini Irpef diverse
dal coniuge e dai figli, secondo le modalità di cui alla
Tabella 2, parte integrante del presente decreto.
2. Ai beneficiari della Sperimentazione è concesso, per
ciascun bimestre, l’importo unitario di cui alla Tabella
2, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente al primo accredito, della compatibilità delle
informazioni acquisite sui Nuclei Familiari con i requisiti
di cui all’art. 4, comma 3.
3. Nel caso in cui nel Nucleo Familiare siano presenti
uno o più beneficiari della Carta acquisti ordinaria, l’attribuzione dei benefici economici connessi alla Sperimentazione potrà avvenire solo previa rinuncia del beneficiario/
titolare, per il periodo della Sperimentazione stessa, ai
benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria,
da dichiarare espressamente nel modulo di richiesta della
Carta acquisti sperimentale.
Art. 6.
I progetti personalizzati di presa in carico
1. I Comuni predispongono, per almeno metà e non
oltre i due terzi dei Nuclei Familiari Beneficiari, un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento
lavorativo e all’inclusione sociale. Alla realizzazione dei
progetti personalizzati i Comuni provvedono con risorse
proprie, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e fi-
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nanziare disponibili a legislazione vigente e nell’ambito
degli equilibri di finanza pubblica programmati. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere
inviate telematicamente mediante modelli predisposti dal
Soggetto Attuatore, d’intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, secondo le modalità di cui ai commi
seguenti.
2. In riferimento all’avvio della Sperimentazione, le
informazioni sui progetti devono essere inviate entro novanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del 1° bimestre e riguardare:
a) risorse umane e professionalità dedicate alla attuazione del progetto personalizzato di presa in carico;
b) valutazione dei bisogni;
c) indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere volti al superamento della condizione
di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione
sociale;
d) modalità di attuazione della presa in carico indicando il tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete
comunale;
e) integrazione con interventi e servizi forniti dalle
amministrazioni competenti in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione;
f) integrazione con interventi e servizi forniti da
soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non
profit.
3. In riferimento all’attuazione del progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuto accreditamento del 4° bimestre e riguardare:
a) periodo cui si riferiscono le attività;
b) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati in riferimento agli elementi di cui al comma 2,
nonché all’art. 7, comma 2;
c) indicazione dei servizi e interventi erogati nel periodo di riferimento;
d) indicazione delle integrazioni effettuate con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti
in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e
istruzione;
e) indicazione delle eventuali integrazioni effettuate
con interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit;
f) valutazione sintetica sull’andamento del programma, anche con riferimento alle condizionalità di cui
all’art. 7.
4. In riferimento alla conclusione della Sperimentazione, le medesime informazioni di cui al comma 3, devono essere inviate entro sessanta giorni dal termine della
Sperimentazione.
5. L’invio delle informazioni, di cui ai commi 2 e 3, riferite a ciascuna Carta, costituisce condizione necessaria
ai successivi accrediti. In assenza dell’invio delle informazioni, gli accrediti relativi ai bimestri successivi per le
Carte interessate saranno sospesi.
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Art. 7.
Condizionalità
1. Il progetto di presa in carico, di cui all’art. 6, comma 1, è predisposto mediante la partecipazione dei componenti del Nucleo Familiare ed è dagli stessi sottoscritto
per adesione. La mancata sottoscrizione del progetto è
motivo di esclusione dal beneficio.
2. Il progetto richiede ai componenti il Nucleo Familiare Beneficiario l’impegno a svolgere specifiche attività,
dettagliate nel progetto medesimo, nelle seguenti aree:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi del
Comune responsabili del progetto;
b) atti di ricerca attiva di lavoro;
c) adesione a progetti di formazione o inclusione
lavorativa;
d) frequenza e impegno scolastico;
e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.
3. Comportamenti reiterati da parte dei componenti
del Nucleo che appaiono, ai competenti servizi del Comune, inconciliabili con gli obiettivi del progetto, come
dettagliati ai sensi del comma 2, costituiscono motivo
di esclusione dal beneficio. L’esclusione del beneficio
conseguente a tali comportamenti, ovvero alla mancata
sottoscrizione del progetto, ai sensi del comma 1, è resa
esplicita nell’avviso pubblico di selezione, nonché nel
progetto medesimo e viene adottata con provvedimento
del Comune.
Art. 8.
Modalità di consegna della Carta Acquisti)
1. Il Soggetto Attuatore, ricevuta, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera h), punto i), la graduatoria dei nuclei
familiari richiedenti il beneficio, verifica la compatibilità
delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all’art. 4,
comma 3, sulla base delle informazioni pertinenti e non
eccedenti disponibili nei propri archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i Comuni coinvolti e l’Anagrafe
tributaria. Successivamente alle verifiche, identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica
al Gestore del servizio la disponibilità da accreditare su
ciascuna carta, in applicazione dell’art. 5.
2. Il Gestore del servizio, agendo in applicazione della
Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni ricevute dal Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte acquisti ai titolari. Le Carte sono rilasciate con disponibilità finanziaria, relativa al primo bimestre, determinata in base
alla numerosità del Nucleo Familiare ai sensi dell’art. 5,
comma 1. Successivamente al rilascio delle Carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia comunicazioni ai titolari.
3. Il Soggetto Attuatore si riserva di procedere, anche successivamente all’accreditamento, alla verifica
delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di
cui all’art. 4, comma 3, nonché alla sospensione della
disponibilità residua della Carta Acquisti e all’eventuale
disattivazione della Carta nel caso di non conformità ai
requisiti.
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4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresì le modalità
con cui i Comuni comunicano i provvedimenti di sospensione del beneficio di cui all’art. 4, comma 6 e all’art. 7,
comma 3. La sospensione è efficace a partire dal bimestre successivo a quello della data del provvedimento
medesimo.
Art. 9.
Valutazione
1. Al fine di fornire elementi per la successiva proroga
del programma «Carta acquisti» e per la possibile generalizzazione della misura, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, come strumento di contrasto alla
povertà assoluta, la Sperimentazione è oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, secondo quanto descritto nell’apposito progetto
di ricerca.
2. Il progetto di ricerca viene redatto in conformità
all’art. 3 del Codice di deontologia e buona condotta per
i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
3. La valutazione è tesa principalmente ad accertare
l’efficacia della integrazione del sussidio economico con
servizi a sostegno dell’inclusione attiva nel favorire il
superamento della condizione di bisogno. In particolare,
saranno valutati i seguenti:
a) effetto della Sperimentazione rispetto alla situazione preesistente;
b) effetto differenziale di diverse modalità di contrasto alla povertà:
i. beneficio economico, di cui all’art. 5, accompagnato dall’intervento di presa in carico mediante il progetto personalizzato, di cui all’art. 6, e condizionato alla
adesione da parte dei beneficiari, ai sensi dell’art. 7;
ii. beneficio economico non accompagnato da
intervento di presa in carico mediante progetto personalizzato e non condizionato alla adesione al progetto
medesimo;
iii. intervento di presa in carico non accompagnato da beneficio economico.
c) effetto differenziale dei diversi modelli di presa
in carico, con particolare riferimento alle modalità di integrazione tra:
i. interventi e servizi di cui sono titolari i Comuni;
ii. interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l’impiego, tutela
della salute e istruzione ;
iii. interventi e servizi forniti da soggetti privati,
con particolare riferimento agli enti non profit;
d) capacità di intercettare le fasce di popolazione in
condizione di maggior bisogno;
e) modalità attuative, con riferimento al processo
di implementazione della Sperimentazione, nonché agli
aspetti gestionali e finanziari.
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4. Gli effetti della Sperimentazione sui Nuclei Familiari Beneficiari andranno valutati in riferimento ai seguenti
aspetti:
a) adulti: partecipazione al mercato del lavoro, cambiamento della condizione lavorativa;
b) bambini: benessere del bambino con riferimento
alle aree della salute, dell’istruzione, della socializzazione-tempo libero;
c) nucleo familiare: standard di vita con riferimento
all’accesso ai beni essenziali.
5. La valutazione della Sperimentazione deve basarsi
sull’adozione di approcci di tipo contro-fattuale che permettano di misurare l’efficacia dell’intervento sulla base
del confronto dei risultati raggiunti (dato fattuale) con la
situazione che si sarebbe verificata in assenza della Sperimentazione (dato contro fattuale), utilizzando a tal fine
le informazioni riferite ai gruppi di controllo. Potranno
altresì adottarsi, ove opportuno, metodologie della valutazione partecipata.
6. I Comuni, designati responsabili del trattamento da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, collaborano alla valutazione
somministrando, attraverso i propri uffici, questionari
predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’assenso del Garante per la protezione dei dati
personali, ai Nuclei Familiari Beneficiari, nonché al gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui all’art. 3, comma 1, lettera f). La somministrazione dei questionari ai
Nuclei Familiari Beneficiari deve avvenire all’avvio della
Sperimentazione, nonché al termine della Sperimentazione, secondo modalità da stabilire a cura del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando che gli
scopi scientifici devono essere chiaramente determinati
e resi noti all’interessato ai sensi dell’art. 105, comma 2
del decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) per il Nuclei Familiari Beneficiari vige un obbligo
di risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari; tale obbligo deve essere
previsto nel modello di richiesta di rilascio della Carta di
cui all’art. 4, comma 1;
b) la compilazione del questionario è facoltativa per
le persone nel gruppo di controllo dei non beneficiari, di
cui all’art. 3, comma 1, lettera f).
7. I dati raccolti con i questionari di cui al comma precedente sono inviati al Soggetto Attuatore, il quale integra le informazioni trasmesse dai Comuni sui Nuclei
Familiari Beneficiari e sui nuclei non beneficiari appartenenti al gruppo di controllo con i dati posseduti nei propri
archivi riferiti alla storia professionale ed ad eventuali
trattamenti erogati alle persone stesse. I Comuni trattano
i dati contenuti nei questionari ai soli fini dell’invio al
Soggetto Attuatore.
8. I dati individuali così integrati, dopo esser stati opportunamente resi anonimi, sono messi a disposizione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze e cancellati dagli archivi del Soggetto attuatore al termine della valutazione.
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Le informazioni sono utilizzate al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di ricerca.
9. Il disegno della valutazione, le metodologie e gli
strumenti di rilevazione sono messi a punto dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
10. Nella attuazione della valutazione il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può avvalersi della
collaborazione di altre amministrazioni, enti o organismi,
sulla base di specifici protocolli di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi sono altresì messi a disposizione di università e enti di ricerca su richiesta motivata,
per finalità di ricerca e valutazione.
Art. 10.
Trattamento e riservatezza dei dati personali
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e i Comuni sono titolari, per il proprio ambito di
competenza, dei trattamenti di dati personali necessari
all’attuazione dell’art. 60, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, 2010, e del presente decreto. Le modalità di
trattamento dei dati personali acquisiti e trattati in attuazione della Sperimentazione, ove non diversamente specificato, coincidono con quelle adottate in attuazione del
programma Carta Acquisti, di cui all’art. 81, comma 35,
lett. b, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, in relazione alle quali il Gestore del servizio è designato responsabile del trattamento dei dati personali dal Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del
Tesoro, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, designano responsabile del trattamento
dei dati personali l’INPS, in qualità di Soggetto Attuatore.
3. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti esclusivamente per le finalità di cui
all’art. 60, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, istituzionalmente perseguite dalle singole amministrazioni coinvolte nella Sperimentazione.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni trattano, ciascuno per gli ambiti
di propria competenza, i dati sensibili idonei a rivelare
lo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili al rilascio e alla gestione della Carta acquisti sperimentale
per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse
pubblico di cui agli articoli 67, 68, 71 e 73 del decreto
legislativo n. 196 del 2003 e svolgono su di essi esclusivamente le operazioni indispensabili individuate nel presente decreto.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trattano i dati sensibili idonei a rivelare lo stato
di salute e quelli giudiziari indispensabili per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzato alla valutazione
della Sperimentazione, per il perseguimento delle finalità
di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 98, comma 1,

Serie generale - n. 102

lettera c) del decreto legislativo n. 196 del 2003 e svolgono su di essi esclusivamente le operazioni indispensabili
individuate nel presente decreto.
Art. 11.
Misure di sicurezza e responsabilità
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e i Comuni adottano le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003 e designano come incaricati del trattamento, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo stesso, le
persone fisiche di cui si avvalgono anche operanti presso
soggetti terzi, fornendo loro adeguate istruzioni sul trattamento dei dati personali.
2. I flussi informativi tra Comuni, Soggetto Attuatore
e Gestore del servizio di cui all’art. 3, comma 1, lettera
g), e agli articoli 6 e 8, devono attuarsi per via telematica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali. In ogni caso il Soggetto Attuatore adotta, sulla base delle istruzioni fornite dal
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
del Tesoro, e dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, un proprio provvedimento concernente le misure
di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al
presente decreto, le modalità di trasmissione dei dati tra
lo stesso ed i Comuni, i livelli e le modalità di accesso
selettivo ai dati, la tracciabilità degli accessi e i termini
di conservazione dei relativi dati, su conforme parere del
Garante per la protezione dei dati personali, entro tre mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 12.
Disposizioni finali
1. La Sperimentazione ha durata 12 mesi a decorrere
dalla data dell’accredito del primo bimestre relativo alle
Carte acquisti sperimentali.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, nell’attuazione della Sperimentazione si applicano le disposizioni di cui l’art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e relativa disciplina
attuativa.
3. Con uno o più provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalità operative e di dettaglio utili all’attuazione
della Sperimentazione.
Roma, 10 gennaio 2013

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
FORNERO
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GRILLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 4, foglio n. 199
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
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Decreta:
Art. 1.

DECRETO 17 aprile 2013.
Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di
passeggeri;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo
22 dicembre 2008, n. 214, che ha recepito la direttiva
2003/59/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo
Codice della strada»;
Visto in particolare l’art. 115, comma 1, del predetto
decreto legislativo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione
delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti
la patente di guida»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi
18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché
attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche
della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di
guida»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada», ed in particolare gli
articoli 311 e 312, nonché l’appendice I al titolo IV;
Visto il proprio decreto 22 ottobre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010, n. 258,
recante «Nuove disposizioni in materia di rilascio della
carta di qualificazione del conducente»;
Considerata l’esigenza di modificare le disposizioni
del predetto decreto direttoriale 22 ottobre 2010, al fine di
coordinarne la disciplina con le nuove disposizioni del citato decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato
dal Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in
materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione
CQC in un unico organico provvedimento;

Obbligo di possesso della carta di qualificazione
del conducente
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di
autotrasporto nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea
e dello Spazio Economico Europeo è fatto obbligo di possedere la qualificazione di cui all’art. 14, comma 1, del
decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni, di seguito definita qualificazione CQC, dal:
a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di
persone;
b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.
2. La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale, di
cui all’art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e
successive modificazioni ed integrazioni, e superamento
del relativo esame, di cui all’art. 19, comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per documentazione ed
in esenzione da esame, ai sensi dell’art. 17 del più volte
citato decreto legislativo e dell’art. 3 del presente decreto.
La qualificazione CQC è rinnovata nella validità a seguito
della frequenza di un corso di formazione periodica, ai
sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di
validità della stessa è comprovato:
a) per i titolari di patente di guida italiana di categoria presupposta dalla qualificazione stessa, dall’apposizione del codice unionale armonizzato «95», ai sensi
dell’art. 22, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 286
del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i titolari di patente di guida di categoria presupposta dalla qualificazione stessa, rilasciata da uno
Stato estero, dal documento carta di qualificazione del
conducente formato card, ai sensi dell’art. 22, comma 3bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Fermo restando il limite anagrafico di cui all’art. 115,
comma 1, lettera e), punto 4, la qualificazione CQC per
il trasporto di persone ricomprende in sé il certificato di
abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA,
limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida
abilita la patente posseduta.
Art. 2.
Dati riportati sulla carta di qualificazione
del conducente
1. Sul documento di cui all’art. 1, comma 3, lettera b),
sono riportati i seguenti dati, numerati come segue:
1. nome del titolare;
2. cognome del titolare
3. data e luogo di nascita del titolare;
4. a) data di rilascio;
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b) data di scadenza del documento: nel caso
in cui il titolare sia in possesso sia dell’abilitazione
per il trasporto di persone che per il trasporto di cose,
tale data deve essere riferita all’abilitazione che scade
prima;
c) denominazione dell’autorità che ha rilasciato la
carta di qualificazione del conducente;
5. a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualificazione del
conducente,
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
9. pagina 1: categoria della patente di guida presupposta dalla qualificazione CQC;
10. in corrispondenza di ciascuna categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, il codice unionale «95» seguito dalla data di scadenza di validità della
qualificazione iniziale o della formazione periodica.
Art. 3.
Rilascio della qualificazione CQC
per documentazione
1. Il documento comprovante la qualificazione CQC è
rilasciato, per documentazione ed in esenzione da esame
ai sensi dell’art. 1, comma 2, secondo le modalità di cui
al comma 3 dello stesso articolo, ai titolari di patente di
guida:
a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati
in Italia non oltre la data del 9 settembre 2008;
b) di categoria C o CE, rilasciata in Italia non oltre la
data del 9 settembre 2009;
c) di categoria D1, D, DlE o DE o di categoria C1, C,
ClE o CE, rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, non oltre
rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari abbiano residenza
normale in Italia;
d) equivalente ad una delle seguenti categorie D1, D,
DlE o DE o delle categorie C 1, C, ClE o CE, rilasciata
da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo
Spazio economico europeo, non oltre rispettivamente le
date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari siano dipendenti con la qualifica di
autista da un’impresa avente sede in Italia.
2. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, è valida fino al 9 settembre 2013 per il
trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di
cose: oltre le predette date non può più essere richiesto il
documento comprovante la qualificazione CQC ai sensi
del comma 1.
Art. 4.
Rinnovo di validità della qualificazione CQC
1. Il rinnovo di validità della qualificazione CQC è
comprovato, con le modalità di cui all’art. 1, comma 3,
dall’Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici compe-
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tente territorialmente in ragione del luogo ove ha sede il
soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica e
che ne rilascia il relativo attestato di frequenza.
2. L’elenco dei partecipanti che hanno conseguito la
formazione periodica è comunicato, con le modalità che
saranno definite dalla Direzione generale per la motorizzazione, all’Ufficio di cui al comma 1, entro due giorni
lavorativi dal termine del relativo corso.
3. L’Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla
ricezione dell’elenco, all’emissione:
a) nel caso di titolari di patente di guida italiana, di
un duplicato della patente posseduta sul quale, in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla
qualificazione CQC, è annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validità
della formazione periodica;
b) nel caso di titolari di patente di guida rilasciata da
uno Stato estero, di un duplicato del documento carta di qualificazione del conducente formato card sul retro del quale,
nella colonna 10 ed in corrispondenza di ogni categoria di
patente presupposta dalla qualificazione CQC, è annotato il
codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di
scadenza di validità della formazione periodica.
Art. 5.
Duplicato della documento comprovante
la qualificazione CQC
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 4, gli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici procedono, su
richiesta dell’interessato, all’emissione di un duplicato
dei documenti di cui all’art. 1, comma 3, comprovanti la
qualificazione CQC, nei casi di deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi. A tal fine verificano
previamente la validità della qualificazione CQC e della
patente dalla stessa presupposta.
2. Deve procedersi inoltre all’emissione di un duplicato
del documento carta di qualificazione del conducente formato card ogni volta che il numero della patente presupposta, riportato sullo stesso documento, sia modificato.
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle more della predisposizione delle procedure
informatiche, utili all’acquisizione dell’elenco dei nominativi degli allievi di cui all’art. 4, comma 2, l’attestato di
frequenza di un corso di formazione periodica è esibito
dal titolare all’Ufficio periferico del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competente, che lo acquisisce agli
atti, in sede di richiesta del duplicato del documento comprovante il rirmovo di validità della qualificazione CQC.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 22 ottobre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010, n. 258, recante
disposizioni in materia di «Nuove disposizioni in materia
di rilascio della carta di qualificazione del conducente».
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Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 17 aprile 2013
Il capo del dipartimento: FUMERO
13A03806

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIRETTIVA 14 marzo 2013.
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburante associati ad
apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione
che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
art. 4, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai
compiti conferiti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici
metrici provinciali alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
all’art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende
anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l’individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali
da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal
1° gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256,
che reca norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento
alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che
reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l’altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei
compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che
reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Serie generale - n. 102

Visto la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta e
che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle
professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des
activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che
reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere
di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici
provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell’ordinamento relativo alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti;
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e
successive modificazioni e integrazioni:
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato
con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1989 recante
disposizioni sulle modalità di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a strumenti di misura, nonché alcune modifiche metrologicamente irrilevanti;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 marzo 2000, n.182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione
della disciplina di verificazione periodica degli strumenti
metrici in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l’art. 4 che tratta la verificazione periodica eseguita da laboratori autorizzati dalle camere di
commercio;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive
10 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 15 febbraio 2002, concernente le condizioni e
modalità di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori
all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, di
attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e la necessità di adeguare alla stessa l’uso
e la messa in servizio dei distributori di carburante e delle
apparecchiature ausiliarie ad essi associate;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 gennaio 2011, n. 32, recante regolamento concernente
i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di
quantità di liquidi diversi dall’acqua, ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Vista la circolare 17 settembre 1997, n. 62 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
Direzione generale per l’armonizzazione e la tutela del
mercato, Divisione V - Ufficio Centrale Metrico riguardante gli strumenti di misura elettronici - Ammissione a
verificazione metrica e verificazione;
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Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011 di indirizzo e coordinamento tecnico
in materia di operazioni di verificazione dei distributori
di carburante conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata
con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati
ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione
metrica ai sensi della normativa nazionale.
Vista la raccomandazione dell’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) R 117-1, Ed. 2007,
in quanto applicabile, ai distributori di carburante e alle
apparecchiature ausiliarie ad essi associate;
Viste le guide WELMEC (European cooperation in
legal metrology) 7.2/2012 (Software Guide), 8.8/2011
(Guide on the General and Administrative Aspects of the
Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring
Instruments) e 10.7/2012 (Guide on evaluating purely digital self-service devices for direct sales to the public);
Vista la Circolare del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2008, n. 3620/C recante indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE,
ed in particolare il punto 6 concernente «Sottounità e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura»;
Vista la nota della Commissione europea, Direzione
generale imprese e industria del 9 giugno 2011 con oggetto informazione ai sensi degli articoli 19 e 20 della
direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura - distributori di
carburante collegati a self service approvati in conformità
alle regole nazionali;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale metrico in data 31 maggio 2006 sull’adozione di un
provvedimento di carattere generale che disciplini l’esonero dalla verificazione metrica dell’accettatore di banconote installato sui sistemi self-service collegati a misuratori di carburante, parere cui a suo tempo non è stato dato
alcun seguito;
Considerato che l’allegato I della direttiva 2004/22/
CE al punto 8. (Protezione dall’alterazione) stabilisce
espressamente che le caratteristiche metrologiche dello
strumento non devono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro
dispositivo;
Considerato che ai sensi dell’art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione,
nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche
uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;
Considerato che il Comitato centrale metrico è stato soppresso dai commi 36 e 37 dell’art. 27 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare
anche al decreto ministeriale 10 dicembre 2001 per loro
natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo
degli istituti metrologici primari;
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Considerata la necessità di definire, sulla base delle
suddette norme, raccomandazioni e guide le procedure
da seguire per le operazioni di verificazione, al fine di
uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente
ai distributori di carburante associati ad apparecchiature
ausiliarie,
ADOTTA
la seguente direttiva:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica a distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 22;
b) direttiva MID, la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura;
c) allegato MI-005, l’allegato MI-005 alla direttiva
MID;
d) distributore di carburante nazionale, un apparecchio automatico e semiautomatico, per misurare liquidi in
genere e carburante in specie, ammesso alla verificazione
metrica secondo la normativa nazionale;
e) distributore di carburante MID, un sistema di misura munito della marcatura CE e della marcatura supplementare ai sensi dell’art. 7 della direttiva MID per il
rifornimento di carburante di veicoli a motore, piccole
imbarcazioni e piccoli aeromobili;
f) SSD (self-service device), un’apparecchiatura
ausiliaria munita di certificato di valutazione (EC) o di
certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo
notificato per effettuare le procedure di cui al modulo B
della direttiva 2004/22/CE (MID), ed in particolare per i
distributori di carburante;
g) sistema self-service, un’apparecchiatura ausiliaria
oggetto, in quanto tale o in quanto parte di un sistema di
misura, di un’approvazione a livello nazionale, che consente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale;
h) fabbricante del distributore di carburante nazionale o del sistema self service, il fabbricante di pesi e misure
di cui all’art. 1 del Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;
i) fabbricante del distributore di carburante MID o
del SSD, il fabbricante così come definito dalla lettera d)
dell’art. 4 della direttiva MID.
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TITOLO I
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE NAZIONALI ASSOCIATI A SSD
Art. 3.
Procedure
1. Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad
accertare il corretto funzionamento dell’associazione tra i
distributori di carburante nazionali e i SSD anche in sede
di verificazione sono riportate nell’allegato I.
Art. 4.
Verifica dell’associazione
1. Il SSD deve essere associato ad almeno un distributore di carburante MID per il quale è compilato il relativo
libretto metrologico.
2. Il fabbricante metrico che esegue il collegamento dei
distributori di carburante nazionali ai SSD accerta il solo
rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di
cui all’art. 3, comma 1.
3. Il fabbricante metrico che effettua i controlli di cui
all’art. 3, comma 1, compila la lista di controllo (checklist) riportata nell’allegato II.
4. L’originale della lista di controllo è conservata a cura
del fabbricante che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui all’art. 3, e dallo
stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia
di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte dell’utente metrico.
5. Il fabbricante titolare dell’approvazione rilasciata a
livello nazionale fornisce insieme al distributore di carburante una dichiarazione dei protocolli di comunicazione
utilizzati per il colloquio con il SSD. Copia di detta dichiarazione è allegata alla lista di controllo di cui all’allegato II.
Art. 5.
Iscrizioni
1. I distributori di carburante nazionali e MID associati a SSD sono muniti di una targa recante la seguente
iscrizione:
«Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. …….……… (numero di matricola)»;
2. I SSD associati a distributori di carburante sono muniti di una o più targhe con la seguente iscrizione:
«Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i
di carburante n. ………………. (numero/i di matricola)».
3. Le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate in
modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o
comunque l’impossibilità del loro ulteriore utilizzo.
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4. Qualora vengano cambiati uno o più componenti
dell’associazione, le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di matricola
dei nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui
all’art. 3, comma 1 ed è compilata sia la lista di controllo
sia il libretto metrologico limitatamente al distributore di
carburante MID interessato.
5. Il contrassegno di verificazione periodica si applica solo sui distributori di carburante nazionali e
MID.
6. Nel caso in cui tutti i componenti dell’associazione sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati
EC e TC.
TITOLO II
SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO
ALLE NORME COMUNITARIE

Art. 6.
Armonizzazione e semplificazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva:
a) al fine di armonizzare e semplificare le procedure
e gli oneri a carico dei fabbricanti di distributori di carburante nazionali e dei sistemi self service con quelli a
carico dei fabbricanti dei distributori di carburante MID
e SSD, qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo
metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare
presso la competente Divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la
dichiarazione di cui al punto.1.2, lettera a) della circolare
n. 62/1997, citata nelle premesse;
b) il sistema self-service, pur continuando ad essere oggetto ad approvazione nazionale in quanto tale o in
quanto parte di un sistema di misura, è esonerato dalla
verificazione prima e dalla successiva legalizzazione ed è
messo in servizio nel rispetto delle procedure di cui all’allegato I della direttiva 14 ottobre 2011 del Ministro dello
sviluppo economico; la targa con le iscrizioni prevista
nell’approvazione nazionale non è vincolata con i bolli
di verificazione prima ed è realizzata in modo tale che la
rimozione comporti la sua distruzione o comunque l’impossibilità del suo ulteriore utilizzo;
c) le diposizioni della presente direttiva in materia
di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e sulle apparecchiature ausiliarie associate, nonché sulle modalità di legalizzazione dei dispositivi e delle
apparecchiature incorporate o associate a distributori di
carburante e su alcune modifiche metrologicamente irri-
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levanti, sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dalle corrispondenti disposizioni nazionali e dai singoli provvedimenti di approvazione emessi ai sensi delle
medesime disposizioni;
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ALLEGATO I (ART. 3, COMMA 1)

Procedura per l’accertamento del corretto funzionamento dei
distributori di carburante associati a SSD in modalità «non
sorvegliata» e «sorvegliata».

d) i SSD e i sistemi self-service in servizio non sono
soggetti alla verificazione periodica e su di essi non si
applica il relativo contrassegno;

1. Prove su distributori di carburante nazionali associati a SSD utilizzati in modalità «sorvegliata».

e) i SSD, nel rispetto di quanto previsto all’art. 4,
possono essere associati ai distributori stradali di metano
(CNG) per il rifornimento dei veicoli;

1.1 Accertare che il dispositivo per la riproduzione della quantità
misurata e del prezzo (se calcolato) indichi in maniera corretta quanto
visualizzato nel display del distributore di carburante.

f) i laboratori abilitati ad eseguire la verificazione periodica sui distributori di carburante MID ai sensi
dell’art. 6, comma 1, del decreto 18 gennaio 2011, n. 32,
considerato che i requisiti a tal fine prescritti e verificati garantiscono anche il rispetto della disposizione di
cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 28 marzo 2000, n. 182,
sono abilitati anche all’esecuzione della verificazione
periodica dei distributori di carburante nazionali; a tal
fine, in deroga alle procedure di riconoscimento di cui
agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle attività
produttive 10 dicembre 2001, la Camera di commercio
competente include il laboratorio interessato nell’elenco
di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministero delle
attività produttive del 10 dicembre 2001 senza oneri e a
semplice richiesta.

2. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service
(SSD) utilizzati in modalità «non sorvegliata».
2.1 Disponibilità ricevuta.
Controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guasto
rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della carta
nella stampante, si determini che sia inibita la prenotazione di una nuova
erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l’indisponibilità della ricevuta.
2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.
Dopo aver abilitato l’erogazione con carta elettronica, effettuare un’erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal distributore di carburante e lo scontrino di ricevuta.
2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non
iniziata.

Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. I distributori di carburante nazionali associati a SSD,
già in esercizio alla data di pubblicazione della presente
direttiva, devono soddisfare alle disposizioni e alle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 in occasione della prima
verificazione periodica effettuata successivamente a tale
data.
2. I sistemi self service già in servizio alla data di pubblicazione della presente direttiva non sono più soggetti
alla verificazione periodica e alla legalizzazione.
3. A decorrere dal 30 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 22,
comma 1 del decreto, non sarà più possibile immettere sul
mercato sistemi self service da associare a distributori di
carburante nazionali e MID.
La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2013

Dopo aver abilitato una erogazione per l’importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l’erogazione
quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la
congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto.
2.4 Cambio prezzo unitario.
Verificare che l’importo dell’erogazione in corso sia determinato dal prezzo unitario con cui l’erogazione ha avuto inizio e controllare che detto importo non sia modificabile una volta impostati i parametri
della transazione.
2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.
Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale
l’erogazione si conclude in modo automatico.
2.6 Minimo livello.
Accertare che all’intervento del dispositivo di minimo livello
l’erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.
2.7 Verifica delle registrazioni.

Il Ministro: PASSERA
Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF,registro n. 3, foglio n. 301

Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano
stati registrati su supporti durevoli.
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ALLEGATO II (ART. 4, COMMA 1)
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DECRETO 15 aprile 2013.
Emissione, nell’anno 2013, di un francobollo celebrativo dell’inizio del Pontificato di Sua Santità Francesco (emissione
congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DEL
DEL

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme
generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
1982, n. 655;
Visto l’art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità
del servizio»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre
2012), con il quale è stata autorizzata l’emissione, per l’anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l’emissione integrativa, per l’anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;
Visto il parere della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione
del 28 marzo 2013;
Vista la scheda tecnica dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 19730 del 10 aprile 2013;
Decreta:
È emesso, nell’anno 2013, un francobollo celebrativo dell’inizio del Pontificato di Sua Santità Francesco (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 0,70.
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Il francobollo è stampato a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo
Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato
carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; formato tracciatura: mm 37×46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia più oro; bozzetto: grafica a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato
della Città del Vaticano e ottimizzazione a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; tiratura: otto milioni e diecimila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50»; sulla cimosa in alto, motivi ornamentali
floreali.
La vignetta raffigura una immagine fotografica di Sua Santità Francesco, eletto vescovo di Roma e Papa della
Chiesa Cattolica il 13 marzo 2013. Completano il francobollo le leggende «habemus papam», «s.s. francesco» e
«13 marzo 2013», la scritta «italia» ed il valore «€ 0,70».
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2013
Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’economia
e delle finanze
PROSPERI
13A03810

DECRETO 15 aprile 2013.
Emissione, nell’anno 2013, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato
all’Agenzia italiana del farmaco, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DEL
DEL

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l’art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme
generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
1982, n. 655;
Visto l’art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità
del servizio»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di
Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;
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Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (Gazzetta Ufficiale
n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l’emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di
francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;
Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2012), con il
quale è stata autorizzata, fra l’altro, l’emissione nell’anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;
Riconosciuta l’opportunità di emettere, nell’anno 2013, un francobollo dedicato all’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il parere della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione
del 21 marzo 2013;
Vista la scheda tecnica dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 19728 del 10 aprile 2013;
Decreta:
È emesso, nell’anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato
all’Agenzia italiana del farmaco, nel valore di € 0,70.
Il francobollo è stampato a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft
monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e
formato stampa: mm 40×30; formato tracciatura: mm 46×37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari; bozzettista: Tiziana Trinca. Foglio: quarantacinque esemplari,
valore «€ 31,50».
Vignetta: in un tondo è riprodotto il logo dell’AIFA, Agenzia italiana del farmaco, sormontato dall’emblema della
Repubblica italiana. Completano il francobollo la leggenda «AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO», la scritta «ITALIA» e il
valore «€ 0,70».
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2013
Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’economia
e delle finanze
PROSPERI
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL’INTERNO
Comunicato relativo al decreto 18 febbraio 2013, concernente l’individuazione di nuovi parametri di deficitarietà
strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013 - 2015.
Nell’allegato b) del decreto 18 febbraio 2013 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali,
per il triennio 2013 - 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 55 del 6 marzo 2013 concernente «Parametri obiettivi per i
comuni», nell’ambito della descrizione n. 2 e 3 laddove è scritto «legge
24 dicembre 2013 n. 228» leggasi «legge 24 dicembre 2012 n. 228».

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconoscimento della Associazione nazionale denominata «Unione Europea delle Cooperative, UE.COOP», in
Roma, quale associazione nazionale di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Si comunica che con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 aprile 2013 è stato concesso, ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il riconoscimento dell’associazione
denominata «Unione Europea delle Cooperative, UE.COOP», con sede
in Roma, quale Associazione nazionale di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
13A03901
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RETTIFICHE
Avvertenza.— L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti,
ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 47 del 25 febbraio 2013).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 7, seconda colonna,
all’articolo 11, comma 4, dove è scritto: «4. Sono abrogate le disposizioni contenute all’articolo 5, comma 1, …»,
leggasi: «4. Sono abrogate le disposizioni contenute all’articolo 5, comma 2 …».
13A03930

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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