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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

EMANA
il seguente decreto:

DECRETO 2 marzo 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Como.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il
quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della
giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale
le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma
degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di
posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi
o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile
e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Como, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per
l’Ufficio del giudice di pace di Como, limitatamente al
settore civile;
Sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio
Nazionale Forense e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como;

Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Como;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2020
Il Ministro: BONAFEDE
20A01642

DECRETO 2 marzo 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Crema.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il
quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della
giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale
le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma
degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di
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posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi
o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile
e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Crema, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per
l’Ufficio del giudice di pace di Crema, limitatamente al
settore civile;
Sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio
Nazionale Forense e il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Cremona;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Crema;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’articolo 16 del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Serie generale - n. 68

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2020
Il Ministro: BONAFEDE
20A01643

DECRETO 2 marzo 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Forlì.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il
quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della
giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale
le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma
degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di
posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi
o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile
e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Forlì, come da comunicazione della Direzione generale
per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto
dall’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni

— 2 —

16-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del giudice di
pace di Forlì, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio
Nazionale Forense e il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Forlì;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2020
Il Ministro: BONAFEDE

Serie generale - n. 68

giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale
le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma
degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di
posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi
o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile
e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Ivrea, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per
l’Ufficio del giudice di pace di Ivrea, limitatamente al
settore civile;
Sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio
Nazionale Forense e il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea;
EMANA
il seguente decreto:

20A01644

Art. 1.

DECRETO 2 marzo 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Ivrea.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il
quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Ivrea;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulterio-
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ri misure urgenti per la crescita del Paese», convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2020

Serie generale - n. 68

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto
dall’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del giudice di
pace di Monza, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio
Nazionale Forense e il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Milano;

Il Ministro: BONAFEDE

EMANA
il seguente decreto:

20A01645

Art. 1.
DECRETO 2 marzo 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Monza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad
uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione
della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona
diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di
appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile
e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Monza, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Monza;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’articolo 16 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2020
Il Ministro: BONAFEDE
20A01646

DECRETO 2 marzo 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Isili e presso l’Ufficio del giudice di pace di
Sanluri.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge
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24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla
quale le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma
degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2,
del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai
tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili
alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile
e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Isili e nell’Ufficio del giudice di pace di Sanluri, come
da comunicazione della Direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per
l’Ufficio del giudice di pace di Isili e per l’Ufficio del
giudice di pace di Sanluri, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio
Nazionale Forense e il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Cagliari;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Isili e presso l’Ufficio del giudice di pace di Sanluri;

Serie generale - n. 68

2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2020
Il Ministro: BONAFEDE
20A01647

DECRETO 2 marzo 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Spoleto, presso l’Ufficio del giudice di pace di
Foligno e presso l’Ufficio del giudice di pace di Todi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il
quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della
giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale
le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma
degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di
posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi
o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile
e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
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modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace di Spoleto, nell’Ufficio del giudice di pace di Foligno e nell’Ufficio
del giudice di pace di Todi come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per
l’Ufficio del giudice di pace di Spoleto, per l’Ufficio del
giudice di pace di Foligno e per l’Ufficio del giudice di
pace di Todi, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio
Nazionale Forense e il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Spoleto;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Spoleto,
l’Ufficio del giudice di pace di Foligno e l’Ufficio del
giudice di pace di Todi;
2. Nell’Uffici giudiziari di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2020
Il Ministro: BONAFEDE
20A01648
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 febbraio 2020.
Destinazione di ulteriori risorse finanziarie al sostegno
di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a
«Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»,
di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2019.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all’art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante
«Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare,
l’art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui
all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla
base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un
impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività
dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema
produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale,
in applicazione dell’art. 23, comma 3, del predetto decretolegge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le
forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito
del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ridefinisce le
procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo
realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con
le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in partico-
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lare, l’art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica
gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Visto il regime di aiuto n. SA.53624, registrato in data
5 marzo 2019, inerente all’intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello
sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni
pubbliche interessate;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento agevolativo del Programma operativo nazionale
«Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo
per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla
Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a
«Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita»;
Visto, in particolare, il Capo II del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 marzo 2018 relativo ai progetti
di ricerca e sviluppo agevolati secondo la procedura negoziale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
24 maggio 2017;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal
Capo II - Procedura negoziale del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 marzo 2018;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, recante la
disciplina delle procedure per la concessione e l’erogazione
delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale nei settori applicativi della Strategia
nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica
intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo
ad alte prestazioni», secondo la procedura negoziale di cui al
Capo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 marzo 2018;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 2, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, che destina alla concessione delle agevolazioni risorse per complessivi euro 190.000.000,00, secondo la ripartizione riportata
nell’allegato n. 1 al medesimo decreto;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi
alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 2 ottobre 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2019,
n. 236, che stabilisce, tra l’altro, le modalità e i termini per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
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dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione di cui al decreto ministeriale
2 agosto 2019 e fissa i termini per l’apertura dello sportello
per la presentazione delle proposte progettuali a partire dal
12 novembre 2019;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 novembre 2019, n. 280, con cui è stato comunicato l’esaurimento delle risorse finanziarie destinate nel territorio nazionale alla realizzazione delle proposte progettuali di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto
2019 inerenti ai settori applicativi «Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita» ed è stata conseguentemente
è disposta, a partire dal 13 novembre 2019, la sospensione dei
termini di presentazione delle relative proposte progettuali;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del citato
decreto direttoriale 12 novembre 2019, è stata disposta la sospensione dell’attività istruttoria relativamente alle proposte
progettuali presentate ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 2019, nei termini previsti dal decreto direttoriale 2 ottobre 2019, inerenti ai settori applicativi «Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita», in relazione alle quali,
sulla base dell’ordine di presentazione, le risorse finanziarie
non risultavano sufficienti alla copertura delle agevolazioni
richieste dai soggetti proponenti;
Considerato che, sulla base dei dati messi a disposizione
dal soggetto gestore, al fine di sostenere le proposte progettuali inerenti ai settori applicativi «Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita» presentate nelle Regioni
ex «Obiettivo convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia) con riferimento alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’attività istruttoria è sospesa per
esaurimento delle risorse disponibili, risultano necessarie ulteriori risorse per l’importo di euro 71.264.617,35;
Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la
presa d’atto del Piano di azione coesione nel quale sono individuati i programmi e gli interventi da realizzare con la relativa dotazione finanziaria riveniente dalla riduzione della quota
del cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi 20072013, cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea;
Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, concernente l’individuazione delle amministrazioni responsabili della
gestione e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati
nell’ambito del Piano di azione coesione e relative modalità
di attuazione;
Considerato che nell’ambito del Piano di azione coesione 2007-2013 (PAC 07/13) risultano disponibili risorse pari ad euro 69.613.194,69 destinate alle Regioni
Puglia, Sicilia, Calabria e Campania;
Visto il Programma operativo nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000-2006, approvato con
decisione C(2000) 2342 della Commissione europea
dell’8 agosto 2000 e, in particolare, il paragrafo 5.3.5 relativo all’utilizzo delle risorse liberate;
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Considerato che nell’ambito delle risorse liberate rivenienti dalla chiusura del Programma operativo nazionale
«Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000-2006 risultano disponibili risorse pari ad euro 1.651.422,66 destinate alle
Regioni Puglia, Sicilia, Calabria e Campania;
Considerata l’esigenza di assicurare la più ampia copertura finanziaria delle proposte progettuali presentate ai
sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, integrare la dotazione finanziaria di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 2 agosto 2019 con l’ulteriore importo di euro 71.264.617,35, a valere sulle fonti finanziarie
sopra individuate, per il sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale inerenti ai settori applicativi «Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita» realizzati nelle regioni ex «Obiettivo convergenza»
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
Decreta:
Art. 1.
Incremento delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019
1. La dotazione finanziaria di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, richiamato
nelle premesse, è incrementata di euro 71.264.617,35 (settantunomilioniduecentosessantaquattromilaseicentodiciassette/35) per il sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale inerenti ai settori applicativi «Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita» realizzati nelle Regioni ex «Obiettivo convergenza» (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia), utilizzando le seguenti risorse disponibili:
a) euro 69.613.194,69 (sessantanovemilioniseicentotredicimilacentonovantaquattro/69) a valere sulle risorse
del Piano di azione coesione 2007-2013;
b) euro 1.651.422,66 (unmilioneseicentocinquantunomilaquattrocentoventidue/66) a valere sulle risorse liberate rivenienti dalla chiusura del Programma operativo nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000-2006.
Art. 2.
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019
1. Per effetto di quanto disposto dall’art. 1 del presente decreto, al decreto del Ministro dello sviluppo economico
2 agosto 2019, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 2, lettera b), le parole «50.000.000,00 (cinquantamilioni/00)» sono sostituite dalle parole
«119.613.194,69 (centodiciannovemilioniseicentotredicimilacentonovantaquattro/69)»;
b) all’art. 2, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«c) euro 1.651.422,66 (unmilioneseicentocinquantunomilaquattrocentoventidue/66) a valere sulle Risorse
Liberate rivenienti dalla chiusura del Programma operativo nazionale “Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000-2006,
disponibili nella contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse”, per le proposte progettuali nelle Regioni ex
“Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).»;
c) all’alinea dell’art. 3, comma 1, le parole «166.000.000,00 (centosessantaseimilioni/00)» sono sostituite dalle
parole «237.264.617,35 (duecentotrentasettemilioniduecentosessantaquattromilaseicentodiciassette/35)»;
d) all’art. 3, comma 1, lettera b), le parole «50.000.000,00 (cinquantamilioni/00)» sono sostituite dalle parole
«119.613.194,69 (centodiciannovemilioniseicentotredicimilacentonovantaquattro/69)»;
e) all’art. 3, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) euro 1.651.422,66 (unmilioneseicentocinquantunomilaquattrocentoventidue/66) a valere sulle Risorse
liberate rivenienti dalla chiusura del Programma operativo nazionale “Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000-2006,
di cui all’art. 2, comma 2, lettera c).»;
f) la «Tabella: Risorse finanziarie disponibili suddivise per area tematica» di cui all’Allegato n. 1 è sostituita dalla seguente:
Fabbrica
intelligente

Agrifood

Scienze della vita

Calcolo ad alte
prestazioni

Totale

€ 96.112.055,76 (1)

€ 65.994.828,02 (2)

€ 75.157.733,57 (3)

€ 24.000.000,00

€ 261.264.617,35

(1) € 44.112.055,76 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia.
(2) € 35.994.828,02 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia.
(3) € 41.157.733,57 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia.
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2. Le risorse finanziarie di cui all’art. 1 che, a seguito
della conclusione delle attività istruttorie delle proposte
progettuali presentate a valere sul decreto ministeriale
2 agosto 2019, risultino non utilizzate per la concessione
delle relative agevolazioni, rientrano nelle disponibilità
del Fondo per la crescita sostenibile.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2020
Il Ministro: PATUANELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 117
20A01612

DECRETO 25 febbraio 2020.
Approvazione dei «Piani di sviluppo della rete elettrica di
trasmissione nazionale 2016-2017».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recante valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione
nazionale e successive integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni
per l’unificazione della proprietà e della gestione della
rete elettrica nazionale di trasmissione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino
del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive
20 aprile 2005, recante concessione alla società Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attività di
trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel
territorio nazionale;
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Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010, recante modifica e aggiornamento della convenzione annessa alla concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e
dispacciamento;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, relativa alla modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
CE e 2003/30/CE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
Visto, in particolare, l’art. 36, comma 12, del suddetto
decreto legislativo n. 93/2011, che prevede che la società
Terna S.p.a. (Terna) predisponga, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete
di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda
ed offerta di fabbisogno elettrico esistenti e previste e lo
sottoponga al Ministro dello sviluppo economico, che lo
approva, acquisito il parere delle regioni territorialmente competenti e tenuto conto delle valutazioni formulate
dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ora Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in
esito alla consultazione pubblica;
Viste le note prot. TE/P20160000561 del 29 gennaio
2016 e prot. TE/P20170000747 del 31 gennaio 2017, con
le quali Terna ha trasmesso a questo Ministero i Piani di
Sviluppo (PdS) relativi rispettivamente agli anni 2016 e
2017 predisposti ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge
n. 239/2003, dell’art. 9 del decreto ministeriale 15 dicembre 2010 e dell’art. 36 del decreto legislativo n. 93/2011;
Vista la nota prot. DVA-2017-0010092 del 2 maggio
2017, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), in qualità di Autorità competente, in considerazione della lunga tempistica
delle procedure di VAS dei PdS degli anni precedenti, ha
concordato, con il consenso anche di questo Ministero,
sulla proposta di Terna di far confluire le due procedure
per il PdS 2016 e 2017 in una unica procedura di VAS
comprensiva di entrambe le annualità, attraverso l’elaborazione di un Rapporto Ambientale che, tenendo conto
di tutte le osservazioni formulate sia sul Rapporto Preliminare (RP) del PdS 2016, che sul RP del PdS 2017,
analizzi e valuti gli effetti ambientali di entrambi i Piani,
sia singolarmente che in maniera cumulata;
Viste le note prot. TE/P2016-0007380 del 20 dicembre
2016 e TE/P2017-0003292 del 16 maggio 2017, con le quali
Terna, sulla base dei Rapporti Preliminari (RP) riguardanti
i possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione rispettivamente dei PdS 2016 e 2017, ha formalmente avviato,
ai sensi dell’art. 13, primo comma, del decreto legislativo
n. 152/2006, la fase di consultazione con il MATTM, in qualità di Autorità competente per la VAS, e con gli altri soggetti
competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
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Rapporto Ambientale (RA), che costituisce parte integrante
del Piano e ne accompagna l’intero processo di elaborazione
ed approvazione, ai sensi del predetto art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006;
Vista la nota n. DVA-2017-0023050 del 9 ottobre 2017,
con la quale il MATTM ha trasmesso, ai sensi dell’art. 13
del decreto legislativo n. 152/2006, il parere n. 2506 del
29 settembre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS relativo alla consultazione sul RP del PdS 2016;
Vista la nota n. DVA-2018-0002824 del 5 febbraio 2018, con la quale il MATTM ha trasmesso, ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006, il parere
n. 2625 del 2 febbraio 2018 della Commissione Tecnica
di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS relativo
alla consultazione sul RP del PdS 2017;
Vista la nota prot. MiSE 0017291 del 5 luglio 2018, con
la quale Terna ha trasmesso a questo Ministero, in qualità
di Autorità procedente, il RA e la sintesi non tecnica, al
fine di avviare la fase di consultazione di cui all’art. 14,
comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;
Preso atto che il RA è relativo alle due annualità del
PdS della RTN 2016 e 2017;
Considerato che questa Autorità procedente ha provveduto, mediante pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2018, ad avviare la fase di
consultazione pubblica dei PdS 2016 e 2017 e del relativo
RA e che tale fase si è conclusa in data 2 settembre 2018;
Visto il parere n. 630/2016/I/EEL del 4 novembre 2016
recante gli esiti della valutazione da parte dell’ARERA
degli schemi di Piano decennale di sviluppo della RTN
relativi agli anni 2015 e 2016, a condizione che:
a) le eventuali installazioni di sistemi di accumulo
diffuso, ulteriori rispetto ai 35 MW sperimentali già approvati in sede di Piano di sviluppo 2011, siano confermate «in valutazione» atteso che il giudizio su tale intervento non può prescindere dal completamento della fase
di sperimentazione, dalla verifica degli esiti di tali sperimentazioni e da appropriate analisi costi benefici che ne
dimostrino l’utilità per il sistema elettrico italiano;
b) l’intervento di interconnessione Italia-Tunisia sia
rimesso «in valutazione», allo scopo di favorire l’emersione di sufficienti elementi informativi che ne dimostrino l’efficienza e l’efficacia nonché di evidenze della sua
utilità per il sistema elettrico italiano, pur riconoscendo
fin da ora che la valutazione di strategicità dell’intervento
per il sistema energetico europeo è di competenza della
Commissione europea;
Visto il parere n. 862/2017/I/EEL del 14 dicembre 2017
recante gli esiti della valutazione da parte dell’ARERA
dello schema di Piano decennale di sviluppo della RTN
relativo all’anno 2017, a condizione che:
a) per l’intervento Sa.Co.I.3 Sardegna-Corsica-Italia
Continentale vengano adeguatamente valorizzati, a riduzione degli oneri per il sistema elettrico nazionale, il
contributo da parte francese, come prefigurato da Terna,
nonché gli eventuali contributi europei che paiono auspi-
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cabili in relazione alle esternalità positive dell’intervento
in materia di sicurezza di approvvigionamento per i sistemi elettrici insulari di Corsica e Sardegna e di innovazione per il sistema europeo;
b) l’intervento di interconnessione Italia-Tunisia sia
confermato «in valutazione», allo scopo di favorire lo sviluppo di un più completo quadro informativo che ne faccia emergere il beneficio per ciascun paese coinvolto in
vista di una conseguente allocazione dei relativi costi di
sviluppo, nonché di evidenze della sua utilità non solo per
il sistema elettrico italiano, ma più in generale per l’intero sistema europeo, investendo quindi profili che devono
essere affrontati nella dovuta sede europea;
c) le eventuali installazioni di sistemi di accumulo
diffuso, ulteriori rispetto ai 35 MW sperimentali approvati in sede di Piano di sviluppo 2011, siano confermate
«in valutazione» atteso che il giudizio su tale intervento
non può prescindere dal completamento della fase di sperimentazione, dalla verifica degli esiti di tali sperimentazioni e da appropriate analisi costi benefici che ne dimostrino l’utilità per il sistema elettrico italiano;
d) le sedici proposte di acquisizione di porzioni di
rete di proprietà di produttori e relativo inserimento nella
RTN siano stralciate dallo schema di Piano, ai fini di riproposizione, con i previsti elementi informativi, in successivi schemi di Piano di sviluppo;
Considerato che, in riferimento al suddetto intervento di
interconnessione Italia-Tunisia, in data 30 aprile 2019 è stato
sottoscritto a Tunisi un Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina per lo
sviluppo di tale infrastruttura per la trasmissione elettrica,
finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l’Europa ed il Nord Africa e che, in data 22 ottobre 2019, è stato
siglato un Memorandum of Understanding fra gli Operatori
dei Sistemi di Trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, rispettivamente, Terna e Société Tunisienne de
l’Eléctricité et du Gaz - STEG, in qualità di Co-Promotori di
tale progetto di interconnessione elettrica;
Considerato che, in particolare, l’art. 3 del suddetto
Accordo, dedicato al finanziamento del Progetto, stabilisce che la interconnessione elettrica è una linea di tipo
pubblico la cui realizzazione da parte dei Promotori è
soggetta all’ottenimento di un congruo finanziamento da
parte della Commissione europea, come peraltro indicato
nel Preambolo alla lettera s) del medesimo Accordo;
Considerato che il progetto di interconnessione è stato
ritenuto strategico nella Strategia Energetica Nazionale
(SEN) adottata con decreto ministeriale il 10 novembre
2017 dai Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, ed è stato anche inserito nel Piano nazionale integrato per l’energia
e il clima (PNIEC) trasmesso alla Commissione europea
per il periodo 2021-2030;
Considerato anche che l’Italia, a livello europeo, ha
supportato il progetto per l’inserimento dello stesso nella terza lista di Progetti di Interesse comune (PCI) per il
biennio 2018-2019;
Ritenuto che il progetto permetterebbe di migliorare,
significativamente, l’interconnessione del sistema elet-
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trico dell’Unione europea con i Paesi del Nord Africa al
fine di garantire la possibilità, nel breve e medio periodo,
di coprire la domanda dei Paesi africani con l’eccedenza
di generazione elettrica prodotta dai Paesi della UE e nel
lungo termine di importare energia rinnovabile prevista in
fase di sviluppo nei Paesi nordafricani.
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di recepire le valutazioni dell’ARERA sui Piani, ad eccezione di quanto richiesto in merito all’interconnessione Italia-Tunisia,
che si ritiene si possa porre in fase di pianificazione, nel
rispetto delle condizioni contenute nell’Accordo intergovernativo del 30 aprile 2019 sopracitato;
Vista la nota prot. n. 0015064 del 5 luglio 2019, con la
quale questo Ministero ha chiesto alle regioni, in attuazione del citato art. 36, comma 12, del decreto legislativo
n. 93/2011, di esprimere il proprio parere ai fini dell’approvazione dei suddetti Piani;
Considerato che, a seguito dell’invio della suddetta
nota, sono stati acquisiti i pareri soltanto di alcune delle
regioni territorialmente interessate;
Vista la nota prot. n. 0020009 del 13 settembre 2019,
con la quale questo Ministero, al fine di acquisire i rimanenti pareri delle Amministrazioni regionali per l’approvazione dei due Piani, ha indetto una Conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/90, nell’ambito
della quale ha convocato una riunione tenutasi in data
30 settembre 2019;
Visti i seguenti pareri espressi dalle regioni, ai sensi del
decreto legislativo n. 93/2011, sui PdS 2016-2017:
Regione Piemonte - nota prot. n. 80308 del 3 settembre 2019
Regione Veneto - nota prot. n. 376163 del 29 agosto
2019
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - nota prot.
n. 39212 dell’8 agosto 2019
Regione Emilia-Romagna - delibera di Giunta regionale n. 1415 del 26 agosto 2019
Regione Toscana - nota prot. n. 354717 del 24 settembre 2019
Regione Liguria - nota prot. n. 270737 del 24 settembre 2019
Regione Lombardia - nota prot. n. 40168 del 27 settembre 2019
Regione Valle d’Aosta - nota prot. n. 7631 del 27 settembre 2019
Regione Lazio - nota prot. n. 769602 del 30 settembre 2019
Regione Puglia - nota prot. n. 3941 del 1° ottobre
2019;
Visto il resoconto verbale della suddetta riunione, trasmesso alle Amministrazioni regionali con nota
n. 0027466 dell’11 dicembre 2019, nell’ambito della
quale sono stati acquisiti, in attuazione dell’art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93/2011, i pareri regionali mancanti ai fini dell’approvazione dei due Piani;
Vista la nota n. 0018318 del 15 luglio 2019, con la quale il MATTM ha notificato a questo Ministero l’emana-
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zione del decreto di parere motivato ministeriale n. 204
dell’8 luglio 2019 - con allegati il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIAVAS prot. n. 2883 del 16 novembre 2018 e il parere del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(MiBACT) prot. n. 10697 del 10 aprile 2019 - con il
quale, a conclusione della fase di VAS, il Ministero ha
espresso parere positivo, con osservazioni, condizioni e
raccomandazioni sui PdS 2016 e 2017 e sui relativi RA;
Considerato che questa Autorità procedente, ha ritenuto necessario richiedere l’attivazione del confronto con
l’Autorità competente ai sensi dell’art. 15, comma 2,
del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di procedere
alle opportune revisioni dei Piani e dei relativi RA, prima della loro approvazione, alla luce del suddetto parere
motivato;
Visto il resoconto verbale, trasmesso ai soggetti interessati con la nota n. 0023148 del 18 ottobre 2019, della
riunione della suddetta collaborazione istituzionale di cui
all’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006,
tenutasi in data 9 ottobre 2019 presso questo Ministero;
Vista la nota prot. n 0024131 del 31 ottobre 2019, con
la quale questo Ministero, come concordato nella suddetta riunione ha chiesto a Terna di fornire elementi di
risposta alle raccomandazioni riportate nel citato parere
motivato n. 204 dell’8 luglio 2019, anche in considerazione della eventuale non condivisibilità di osservazioni
e pareri contenuti nello stesso;
Considerato che, in esito al confronto istituzionale
tra Ministeri, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto
legislativo n. 152/2006, Terna ha predisposto il documento «Rapporto Ambientale - Riscontro al verbale della riunione del 9 ottobre 2019», contenente gli elementi
richiesti in tale ambito e lo ha trasmesso agli stessi con
nota prot. n Gruppo Terna/P20190076751 del 4 novembre 2019;
Considerato che questa Autorità procedente ha predisposto, in adempimento all’art. 17 del decreto legislativo
n. 152/2006, la Dichiarazione di sintesi in cui si illustra in
che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nei Piani, nonché le modalità per ulteriori integrazioni
ai Piani stessi e le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’art. 18 del decreto legislativo n. 152/2006;
Considerata la coerenza dei Piani proposti con gli
obiettivi e i contenuti dati dalla legge;
Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di approvazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;
Decreta:
Art. 1.
1. È approvato il Piano di Sviluppo della rete elettrica
di trasmissione nazionale 2016 predisposto dalla società
Terna S.p.a., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e
degli indirizzi riportati in premessa.
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2. È approvato il Piano di Sviluppo della rete elettrica
di trasmissione nazionale 2017 predisposto dalla società
Terna S.p.a., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e
degli indirizzi riportati in premessa.
Art. 2.
1. Il presente provvedimento è pubblicato nel sito www.
mise.gov.it, con l’indicazione del luogo in cui è possibile
prendere visione dei Piani e di tutta la documentazione
oggetto dell’istruttoria.
2. Sono, inoltre, rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sul medesimo sito, la documentazione relativa al
parere motivato e la dichiarazione di sintesi, ivi comprese
le misure adottate in merito al monitoraggio.
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Art. 3.
1. Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 25 febbraio 2020
Il Ministro: PATUANELLI
20A01574

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Citicolina
Dorom».
Con la determina n. aRM - 25/2020 - 813 del 27 febbraio 2020
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle
confezioni indicate:
medicinale: CITICOLINA DOROM;
confezione: A.I.C. n. 027648029;
descrizione: «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml;
confezione: A.I.C. n. 027648031;
descrizione: «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
20A01606

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Betaistina
Aristo».
Con la determina n. aRM - 26/2020 - 3773 del 28 febbraio 2020 è stata
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: BETAISTINA ARISTO;
confezione: A.I.C. n. 037411016;
descrizione: «8 mg compresse» 50 compresse in blister ALU/
PVC/PVDC;
confezione: A.I.C. n. 037411028;
descrizione: «8 mg compresse» 100 compresse in blister ALU/
PVC/PVDC;
confezione: A.I.C. n. 037411030;
descrizione: «8 mg compresse» 120 compresse in blister ALU/
PVC/PVDC;
confezione: A.I.C. n. 037411042;
descrizione: «16 mg compresse» 20 compresse in blister ALU/
PVC/PVDC;
confezione: A.I.C. n. 037411055;

descrizione: «16 mg compresse» 42 compresse in blister ALU/
PVC/PVDC;
confezione: A.I.C. n. 037411067;
descrizione: «16 mg compresse» 50 compresse in blister ALU/
PVC/PVDC;
confezione: A.I.C. n. 037411079;
descrizione: «16 mg compresse» 60 compresse in blister ALU/
PVC/PVDC;
confezione: A.I.C. n. 037411081;
descrizione: «16 mg compresse» 84 compresse in blister ALU/
PVC/PVDC.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
20A01607

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Cervidil».
Con la determina n. aRM - 27/2020 - 2392 del 28 febbraio 2020
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Merck Serono S.p.a., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate:
medicinale: CERVIDIL;
confezione: A.I.C. n. 026028011;
descrizione: «1 mg ovuli» 1 ovulo.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
20A01608

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Diube»
Con la determina n. aRM - 28/2020 - 143 del 28 febbraio 2020
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Laboratorio farmaceutico SIT
Specialità Igienico Terapeutiche s.r.l., l’autorizzazione all’immissione
in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: DIUBE;
confezione: 024725032;
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descrizione: 28 compresse rivestite;
confezione: 024725069;
descrizione: 28 compresse rivestite 50 mg.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
20A01609

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Capital».
Con la determina n. aRM - 29/2020 - 1040 del 4 marzo 2020 è stata
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Laboratorio Farmacologico Milanese
s.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato
medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: CAPITAL;
confezione: 036304018;
descrizione: «4 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale
revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non
oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
20A01610

Proroga del termine di smaltimento
delle scorte del medicinale per uso umano «Vivotif»
Con la determina n. aRM - 155/2019-bis del 4 marzo 2020, in
via eccezionale, è stato prorogato sino al 13 giugno 2020 il termine di
smaltimento delle scorte del medicinale «Vivotif», revocato, ai sensi
dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2019, su rinuncia
della Emergent Netherlands B.V. con determina aRM-155 dell’8 ottobre
2019, nelle confezioni indicate:
medicinale: VIVOTIF;
confezione: 025219041;
descrizione: «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» blister 3 capsule;
confezione: 025219054;
descrizione: «2.000 milioni capsule rigide gastroresitenti» 50
blister da 3 capsule;
confezione: 025219066;
descrizione: «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» 1
blister da 4 capsule.

Serie generale - n. 68

b) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Quito delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Quito dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di
cittadini italiani;
d) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l’Ambasciata d’Italia in Quito;
e) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Quito,
competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
f) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani,
nei casi previsti dalla legge;
g) consegna di certificazioni, rilasciate dall’Ambasciata d’Italia
in Quito;
h) vidimazioni e legalizzazioni;
i) diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall’Ambasciata d’Italia in Quito e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Quito
delle ricevute di avvenuta consegna;
j) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all’Ambasciata
d’Italia in Quito;
k) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte
dell’Ambasciata d’Italia in Quito;
l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
m) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Quito della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida
delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo
(endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall’Ambasciata d’Italia in Quito;
n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione
dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata d’Italia in Quito.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2020
Il direttore generale: VARRIALE
20A01575

20A01611

Istituzione di un Consolato onorario in Koror
(Repubblica di Palau)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(Omissis);

Limitazione delle funzioni del titolare
del Consolato onorario in Guayaquil (Ecuador)

Decreta:
Articolo unico

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(Omissis);
Decreta:

La signora Alessia d’Ecclesia Farace, Console onorario in Guayaquil (Ecuador), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa
degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni
consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Quito degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

È istituito in Koror (Repubblica di Palau) un Consolato onorario,
posto alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Manila, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Repubblica di Palau.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2020
Il direttore generale: VARRIALE
20A01576
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Bando per la concessione di agevolazioni finanziarie per la
registrazione di marchi dell’Unione Europea e marchi internazionali (Marchi+3).
Con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale
- Ufficio italiano brevetti e marchi - del 9 marzo 2020 è stata prorogata alle
ore 9,00 del 6 maggio 2020 la decorrenza del termine di presentazione delle
domande per la concessione di agevolazioni finanziarie per la registrazione di
marchi dell’Unione Europea e marchi internazionali (Marchi+3), inizialmente fissato alle ore 9,00 del 30 marzo 2020, di cui all’art. 1 del decreto direttoriale del 26 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 283 del 3 dicembre 2019.
La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sui siti internet dell’Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it del soggetto
gestore: www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto: www.marchipiu3.it

Serie generale - n. 68

Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione
dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof
of concept (POC).
Con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del 9 marzo 2020 è stato prorogato
al 20 aprile 2020 il termine ultimo, precedentemente fissato al 27 febbraio
2020 e poi differito al 19 marzo 2020, per la presentazione dei programmi di
valorizzazione dei brevetti per il finanziamento di progetti di Proof of concept (POC) di cui al decreto direttoriale del 26 novembre 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 283 del 3 dicembre 2019, come modificato dal decreto direttoriale del 25 febbraio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 5 marzo 2020.
La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sui siti
internet dell’Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it e del
soggetto gestore: www.invitalia.it
20A01579

20A01577

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese
per la valorizzazione dei disegni e modelli (Disegni+4)
Con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 9 marzo 2020 è stata
prorogata alle ore 9,00 del 22 aprile 2020 la decorrenza del termine
di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni alle
imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli (Disegni+4), inizialmente fissato alle ore 9,00 del 27 febbraio 2020, di cui all’art. 8 del
decreto direttoriale del 26 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 283 del 3 dicembre 2019 e successivamente prorogato con decreto
direttoriale del 25 febbraio 2020 alle ore 9,00 del 19 marzo 2020, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 56 del 5 marzo 2020.
La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sui siti internet dell’Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it del soggetto
gestore: www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto: www.disegnipiu4.it
20A01578

Comunicato relativo al decreto 9 marzo 2020, recante la sospensione dei termini di presentazione delle domande di
agevolazione per gli interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile» - risorse FRI.
Con decreto direttoriale 9 marzo 2020 è stata disposta, a partire
dalle ore 10,00 del 9 marzo 2020, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per gli interventi agevolativi del
Fondo per la crescita sostenibile «Agenda digitale» e «Industria sostenibile» di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 221 del 20 settembre 2019, a valere sulle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.
Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del
decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico:
www.mise.gov.it
20A01649
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