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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 22 aprile 2021, n. 55.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 aprile 2021
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
CINGOLANI, Ministro della transizione ecologica
GARAVAGLIA, Ministro del turismo
COLAO, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili
GIORGETTI, Ministro dello sviluppo economico
FRANCESCHINI, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2021, N. 22
All’articolo 2:
al comma 2:
alla lettera a), numero 1), le parole: «emergenza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza
energetica;»;
alla lettera d), numero 2), capoverso 2:
all’alinea, le parole: «e alla valorizzazione» sono soppresse;
alla lettera a), le parole: «agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari» e le
parole: «Convenzione di Washington (CITES)» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre
1975, n. 874,»;
alla lettera b), le parole: «autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione di impianti di produzione di energia
di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare», la parola: «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «con l’Unione europea», le parole: «ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche;»
— 1 —
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sono sostituite dalle seguenti: «ricerca e coltivazione di
idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi
ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza
dei siti; risorse geotermiche;» e dopo le parole: «sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;» sono inserite
le seguenti: «radioprotezione e radioattività ambientale;»;
alla lettera c), le parole: «di contrasto ai cambiamenti climatici» sono sostituite dalle seguenti: «per il
contrasto dei cambiamenti climatici»;
alla lettera i), le parole: «ovvero quelli» sono
sostituite dalle seguenti: «e quelli»;
alla lettera l), le parole: «dell’ambiente,» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’ambiente;»;
al comma 7:
alla lettera b), le parole: «di GSE s.p.a. - Gestore Servizi Energetici» sono sostituite dalle seguenti: «del
Gestore dei servizi energetici - GSE Spa»;
alla lettera c), le parole: «in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici» sono sostituite dalle seguenti: «in materia
di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico,
e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori
energetici»;
al comma 8, dopo le parole: «euro 332.000» è inserita la seguente: «annui»;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. All’articolo 5, comma 3, della legge
3 agosto 2007, n. 124, le parole: “e dal Ministro dello
sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “, dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della
transizione ecologica”».
All’articolo 3:
al comma 4:
al quarto periodo, dopo le parole: «Al personale
non dirigenziale» è soppressa la virgola;
dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:
«Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente
articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di
lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data
del 13 febbraio 2021, nelle more dell’entrata in vigore del
regolamento di organizzazione di cui all’articolo 10 del
presente decreto»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire la perequazione
del trattamento economico del personale dirigenziale
trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato del personale dirigenziale di
seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per
l’anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall’anno
2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello
generale presso il medesimo Ministero della transizione
ecologica sono incrementate di 35.774 euro per l’anno
2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall’anno 2022,
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in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis,
pari a 519.672 euro per l’anno 2021 e a 1.039.342 euro
annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
4-quater. Al fine di adeguare l’indennità di
amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica a quella
del personale non dirigenziale trasferito dal Ministero
dello sviluppo economico, è autorizzata, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per
l’anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall’anno
2022.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 227.080 euro per l’anno 2021 e a
454.160 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
al comma 6, quarto periodo, le parole: «A decorrere, dalla data di cui al primo periodo, transitano in capo
al» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data
di adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al terzo periodo transitano al»;
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole:
«650.000 euro» è inserita la seguente: «annui».
All’articolo 4:
al comma 1:
all’alinea, le parole: «, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;
al capoverso articolo 57-bis:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Il CITE», dopo
le parole: «è composto» è soppressa la virgola e le parole: «agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti:
«agricole alimentari»;
al comma 3:
all’alinea, le parole: «, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
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alla lettera c), le parole:«al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «del dissesto» e le parole: «al consumo» sono sostituite dalle seguenti: «del consumo»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»;
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile»;
al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle
Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano
nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il
Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta
giorni dall’espressione dei pareri ovvero dall’inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Dopo l’approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere,
entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale
sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per
la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al
comma 98 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al
Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.
5-ter. All’articolo 68, comma 2, della legge
28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro della transizione ecologica
invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la
transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una
relazione concernente gli esiti dell’aggiornamento del
Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione
dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione
dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di
contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione
ecologica”»;
al comma 6, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Il CITE»;
al comma 7, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le attività di cui al presente articolo sono
svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica»;
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dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare” sono sostituite dalle seguenti: “Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su
proposta del Ministro della transizione ecologica”.
1-ter. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica istituito ai sensi dell’articolo 57-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, approva, entro cinque
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Piano per la transizione ecologica di cui al medesimo
articolo 57-bis».
All’articolo 6:
al comma 2:
alla lettera b), le parole: «audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «, audiovisivo e
turismo»;
alla lettera d):
al capoverso articolo 54-bis, comma 1, le
parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti» e le parole: «eccettuate quelle attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «eccettuati quelli
attribuiti»;
al capoverso articolo 54-ter, comma 1, le parole: «, e cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «;
esso cura altresì»;
il comma 4 è soppresso.
All’articolo 7:
al comma 1, le parole: «come modificato» sono
sostituite dalla seguente: «introdotto»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di
livello non generale» è soppressa la virgola;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «, di cui costituisce
parte integrante» sono soppresse;
al terzo periodo, le parole: «ai sensi di cui
all’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell’articolo», le parole: «come modificato» sono sostituite dalla seguente: «introdotto» e le parole: «16, inclusa
una posizione» sono sostituite dalle seguenti: «17, incluse
due posizioni»;
al comma 4:
alla lettera b), le parole: «e i rapporti» sono
sostituite dalle seguenti: «e rapporti» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «promozione delle politiche
competitive;»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turistico; coordinamento, in raccordo
con le regioni e con l’Istituto nazionale di statistica, delle
rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico»;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «al Ministero
del turismo» è soppressa la virgola e le parole: «con le
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connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla
data del 13 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie»;
al secondo periodo, le parole: «Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo»;
al comma 8, terzo periodo, dopo la parola:
«provvede» e dopo la parola: «residui» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al comma 9, le parole: «transitano in capo al»
sono sostituite dalle seguenti: «, transitano al»;
al comma 11:
al primo periodo, le parole: «trenta unità» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta unità, ferma restando
l’applicazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019,
n. 169,»;
al secondo periodo, le parole: «euro 1.667.000
per l’anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere
dall’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro
2.233.780 per l’anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a
decorrere dall’anno 2022»;
al terzo periodo, dopo le parole: «dall’articolo 11» è inserita la seguente: «del» e dopo le parole:
«n. 169» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area
seconda, e fino a 13 unità» sono sostituite dalle seguenti:
«136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di
area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unità»;
al secondo periodo, la parola: «collocate» è sostituita dalla seguente: «collocato»;
al terzo periodo, le parole: «per la promozione
del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «di promozione del turismo»;
il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per
l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
euro 4.026.367 per l’anno 2021 e di euro 8.052.733 annui
a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede, per l’importo di euro 3.287.172 per l’anno 2021 e per l’importo di
euro 3.533.459 annui a decorrere dall’anno 2022, a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo e, per l’importo di euro 739.195 per l’anno 2021 e per l’importo di
euro 4.519.275 annui a decorrere dall’anno 2022, ai sensi
dell’articolo 11»;
al comma 13, le parole: «Ministero per il turismo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero del turismo»;
al comma 14:
al terzo periodo, la parola: «assunzioni» è sostituita dalla seguente: «assunzionali»;
al quarto periodo, le parole: «dal coesistente»
sono sostituite dalle seguenti: «dall’esistente»;
al quinto periodo, le parole: «Al tal fine» sono
sostituite dalle seguenti: «A tal fine»;

Serie generale - n. 102

al comma 15, dopo le parole: «euro 2.000.000» è
inserita la seguente: «annui»;
al comma 16, le parole: «di euro 290.000» sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 600.000» e dopo le parole: «euro 456.100» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 17, le parole: «dall’entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata».
All’articolo 8:
al comma 1, capoverso b-bis), le parole: «ultra
larga» sono sostituite dalla seguente: «ultralarga»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «tecnico
amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «tecnicoamministrativa» e la parola: «delibere» è sostituita dalla
seguente: «deliberazioni»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «tecnico amministrativa» sono sostituite dalla seguente:
«tecnico-amministrativa»;
al terzo periodo, le parole: «tecnico amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite
dalle seguenti: «rimborsi di spese»;
al comma 8, le parole: «e la transizione» sono
sostituite dalle seguenti: «e di transizione»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «in posizione di
fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o
in posizione di» e le parole: «, e tecnico» sono sostituite
dalla seguente: «, tecnico»;
al secondo periodo, dopo le parole: «euro
3.200.000» è inserita la seguente: «annui»;
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale l’adeguato supporto delle professionalità necessarie all’esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo nonché allo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell’attuazione dei progetti in materia di transizione
digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), all’articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “Al fine di dare
concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e
il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con
particolare riferimento” sono sostituite dalle seguenti:
“Al fine di provvedere” e le parole: “fino al 31 dicembre
2021” sono soppresse;
b) alla rubrica, le parole: “per l’attuazione
delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19” sono
soppresse».
All’articolo 9:
al comma 1, capoverso, le parole: «Il Presidente»
sono sostituite dalle seguenti: «3. Il Presidente»;
al comma 3, le parole: «punto 2» sono sostituite
dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «è soppresso»
sono sostituite dalle seguenti: «è abrogato».

— 4 —

29-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

All’articolo 10:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono
adottati» è soppressa la virgola;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento
di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al
comma 1».
All’articolo 11 :
al comma 1:
all’alinea, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e le parole: «a 9.218.199
euro per l’anno 2021 e 15.931.382» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.142.174 euro per l’anno 2021 e a
17.397.772»;
alla lettera a), le parole: «a 3.646.449 euro per
l’anno 2021 e 5.100.897» sono sostituite dalle seguenti: «a 4.570.424 euro per l’anno 2021 e a 6.567.287» e
le parole: «quanto a 2.696.500 euro per l’anno 2021
e 3.367.000» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a
3.620.475 euro per l’anno 2021 e a 4.833.390»;
alla lettera b), le parole: «dell’autorizzazione di
spesa» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;
al comma 2, le parole: «degli articoli di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle di cui
agli articoli 2, comma 8, 3, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater,
4-quinquies, 7 e 9, 6, comma 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15
e 16, e 8, commi 9 e 11»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «derivanti dall’attuazione del presente decreto».
L’allegato è sostituito dal seguente:
«Allegato
(Art. 7, commi 3 e 5)
Tabella A
Contingente numerico del personale assegnato al
Ministero del turismo
Contingente
Dirigente di I
fascia
Dirigente di II
fascia
A3 F6
A3 F5
A3 F4
A3 F3
A3 F2
A3 F1
A2 F6
A2 F5
A2 F4
A2 F3

Attualmente in
servizio

Dotazione
organica

1

4

3*

17**

3
1
1
1
4
4
1
6

A2 F2
A2 F1
Totale
complessivo
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1
1

26***

27

180

* Di cui due con contratto dirigenziale ex articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
** Di cui due assegnati agli uffici di diretta
collaborazione.
*** Il contingente di pianta organica viene indicato
nella qualifica di ingresso nell’area funzionale anche se
occorre tener conto che le unità in servizio sono già inserite nelle diverse fasce economiche delle aree e l’eventuale personale da reclutare in comando potrebbe appartenere alle diverse fasce economiche.».

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2915):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAdal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Roberto CINGOLANI, dal Ministro per il coordinamento di iniziative nel
settore del turismo Massimo GARAVAGLIA, dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio COLAO, dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti Enrico GIOVANNINI, dal Ministro dello
sviluppo economico Giancarlo GIORGETTI e dal Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo Dario FRANCESCHINI (Governo DRAGHI-I)
il 1° marzo 2021.
Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 marzo 2021, con i pareri del Comitato per la legislazione
e delle Commissioni III (Affari esteri), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività
produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e per
le Questioni regionali.
Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9, il 10, il 17, il 23, il 24, il 30 e il 31 marzo 2021.
Esaminato in Aula il 6 e il 7 aprile 2021; approvato l’8 aprile 2021.
GHI,

Senato della Repubblica (atto n. 2172):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l’8 aprile 2021, con i pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri),
5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente) e per le
Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 13, il 20 e il 21 aprile 2021.
Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 21 aprile 2021.

AVVERTENZA:

133***

Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 31, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.
21G00065
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 20 aprile 2021.
Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo 5th Instalment con scadenze 4 marzo 2026 e 2 maggio
2046.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di
seguito «Testo unico»), ed 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, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o 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. 21973 del 30 dicembre
2020, emanato in attuazione dell’art. 3 del testo unico (di
seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l’anno
finanziario 2021 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
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;
Visto il regolamento UE n. 2020/672 del Consiglio del
19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di
sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (di seguito «Regolamento SURE»),
ed in particolare l’art. 8, paragrafo 2;
Visto il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;

Visto in particolare l’art. 265, comma 11, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito
dall’art. 114, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», convertito con legge 13 ottobre 2020,
n. 126;
Visto in particolare l’art. 36 del citato decreto-legge
del 19 maggio 2020, n. 34 in base al quale il Ministero
dell’economia e delle finanze è stato autorizzato a stipulare l’accordo con la Commissione europea concernente
la concessione della controgaranzia a favore della Commissione per il rimborso delle obbligazioni da questa contratte per reperire la provvista per l’erogazione dei prestiti
agli Stati membri richiedenti nell’ambito del programma
SURE e che la concessione delle garanzie rappresenta
una condizione necessaria per l’attivazione dello strumento ai sensi dell’art. 12 del citato regolamento SURE;
Viste le risoluzioni sul Programma nazionale di riforma
2020, n. 6-00124 e n. 6-00126 approvate, rispettivamente,
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il
29 luglio 2020, che hanno impegnato il Governo, tra l’altro, «a prevedere l’utilizzo, sulla base dell’interesse generale del Paese e dell’analisi dell’effettivo fabbisogno,
degli strumenti già resi disponibili dall’Unione europea
per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica
in atto, garantendo un costante rapporto di informazione
e condivisione delle scelte con il Parlamento»;
Vista la richiesta formale presentata dalla Repubblica
italiana, ai sensi dell’art. 3 del regolamento SURE, in data
7 agosto 2020, con nota a firma congiunta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, per il supporto finanziario SURE
per complessivi 28.492 milioni di euro;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio
n. 2020/1349 del 25 settembre 2020 con la quale l’Unione europea concede alla Repubblica italiana un sostegno
temporaneo ai sensi del regolamento SURE, tramite un
prestito dell’importo massimo di euro 27.438.486.464
con scadenza media massima di quindici anni e periodo
di disponibilità fino al 28 marzo 2022;
Visto l’art. 81 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale del 20 aprile 2012, n. 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in
particolare l’art. 5, comma 3, ove si prevede che il Capo
del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione ed
è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti
dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazio-
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ni pubbliche», ed in particolare l’art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di Governo l’esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica
della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa
e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai dirigenti
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno
2019, n. 103, ed in particolare l’art. 5, comma 2, ove si
definiscono le funzioni svolte dalla Direzione seconda del
Dipartimento del Tesoro;
Visto l’art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50,
e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti
pubblici», ed in particolare l’art. 17, comma 1, lettera e),
ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non
si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il
«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici
per l’anno stesso, così come modificato dall’art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 7 aprile 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 77.550 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
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;
Visto l’atto n. 330 del 6 ottobre 2020, con il quale il
Ministro dell’economia e delle finanze ha autorizzato il
dott. Davide Iacovoni, direttore della Direzione seconda
del Dipartimento del Tesoro, a firmare la richiesta di erogazione di prestito a favore della Repubblica italiana;
Vista la richiesta di erogazione di prestito trasmessa
dalla Repubblica italiana alla Commissione europea con
lettera prot. n. 75386 del 6 ottobre 2020 del direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;
Visto l’accordo denominato «Loan agreement» stipulato tra l’Unione europea e la Repubblica italiana per la
concessione a favore di quest’ultima di un prestito per
l’importo di euro 27.438.486.464;
Vista la Confirmation notice del 29 marzo 2021 inviata
da European commission budget - Asset, debt and financial risk management, relativa al Disbursement of the 5th
Instalment of eur 1,870,000,000, nonché i payment plan
riferiti ai due Loan di eur 670,000,000, della durata di
cinque anni e eur 1,200,000,000 della durata di venticinque anni;
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Ritenuto opportuno prendere atto dell’accensione del
prestito, nell’ambito del sopracitato Loan agreement riferito al programma Sure financial assistance, acceso
dalla Repubblica italiana con la Commissione europea
per un importo di euro 1.870.000.000, suddiviso in due
tranche rispettivamente di euro 670.000.000 e di euro
1.200.000.000;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del testo unico e
del decreto cornice, si procede alla presa d’atto dell’accensione di un prestito tra la Repubblica italiana e la
Commissione europea, nell’ambito del Loan agreement
sopracitato riferito al programma Sure financial assistance, per un importo di euro 1.870.000.000, suddiviso in
due tranche rispettivamente di euro 670.000.000 e di euro
1.200.000.000.
Art. 2.
Le condizioni del prestito relative alla settima tranche,
pari a euro 670.000.000, sono di seguito descritte:
ammontare
nominale:
decorrenza:
scadenza:
prezzo di emissione:
commissione istituti
bancari:
costi U.E. per la
transazione:
risultato
dell’operazione,
al netto delle
commissioni:
netto ricavo:
tasso di interesse
cedolare:
rendimento lordo
all’emissione:

euro 670.000.000;
30 marzo 2021;
4 marzo 2026;
102,440% per un controvalore
pari a euro 686.348.000;
euro 837.500 pari allo 0,125%
dell’ammontare nominale
dell’emissione;
euro 21.440 pari a 0,0032%
dell’ammontare nominale
dell’emissione;

euro 685.510.500;
euro 685.489.060;
0,000%;
-0,488%

Il rendimento complessivo della transazione sopradescritta sulla base della convenzione effettivi/effettivi, incluse le commissioni ed i costi U.E., risulta pari a
-0,463%.
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Art. 3.
Le condizioni del prestito relative all’ottava tranche,
pari a euro 1.200.000.000, sono di seguito descritte:
ammontare
nominale:
decorrenza:
scadenza:
prezzo di
emissione:
commissione
istituti bancari:
costi U.E. per
la transazione:
risultato
dell’operazione,
al netto delle
commissioni:
netto ricavo:
tasso di interesse cedolare:
rendimento lordo
all’emissione:

euro 1.200.000.000;
30 marzo 2021;
2 maggio 2046;
99,386% per un controvalore pari a
euro 1.192.632.000;
euro 2.400.000 pari allo 0,200%
dell’ammontare nominale
dell’emissione;
euro 38.400 pari a 0,0032% dell’ammontare nominale dell’emissione

euro 1.190.232.000
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Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari
dal 2022 al 2046, faranno carico al capitolo 2225 denominato «Interessi sui prestiti dell’Unione europea per il
sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante lo stato di emergenza (SURE)» in corso
d’istituzione per il 2022 nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ed a
quelli corrispondenti per gli anni successivi.
Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli esercizi finanziari 2026 e 2046 faranno carico al capitolo
9507 denominato «Rimborso dei prestiti dell’Unione europea per il sostegno temporaneo per attenuare i rischi di
disoccupazione durante lo stato di emergenza (SURE)»
che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze negli anni corrispondenti a quelli previsti per il rimborso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2021
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

euro 1.190.193.600;
21A02556

0,450%;

DECRETO 21 aprile 2021.

0,476%

Il rendimento complessivo della transazione sopradescritta sulla base della convenzione effettivi/effettivi, incluse le commissioni ed i costi U.E., risulta pari a 0,485%.
Gli interessi verranno corrisposti annualmente ogni 2
di maggio, a decorrere dal 2 maggio 2022 fino alla data
di scadenza del prestito inclusa. La data del primo pagamento sarà il 2 maggio 2022. Il tasso d’interesse da
corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 2 maggio
2022, sarà pari allo 0,491% (long coupon).
Il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo
quanto previsto dal punto 6(1) e 7(1) del Loan agreement,
metterà annualmente a disposizione le somme necessarie
per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, venti giorni lavorativi prima della data di scadenza.
Art. 4.
Il controvalore complessivo dei prestiti è stato versato nel conto di Tesoreria acceso presso la Banca d’Italia: - Tesoreria centrale dello Stato: 25082
«FONDI PROG. SURE REG. UE 672-20» - IBAN:
IT19C0100003245350200025082, BIC: BITAITRRENT
e verrà versato dal Ministero dell’economia e delle finanze al capo X, capitolo 5100, (unità di voto parlamentare
4.1.1), art. 2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio statale.
La sezione di Tesoreria rilascerà per detto versamento
apposita quietanza d’entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al predetto capitolo 5100.

Contingente e modalità di cessione della moneta d’argento da 5 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa
di Dante Alighieri: Inferno», in versione fior di conio con
elementi colorati, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni,
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002,
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre
2002, è stato trasformato in società per azioni;
Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di
monete per collezionisti in euro;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del
21 dicembre 2020, n. 95245, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020,
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con il quale sono stati autorizzati l’emissione e il corso legale della moneta d’argento da 5 euro dedicata al
«700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri:
Inferno», in versione fior di conio con elementi colorati,
millesimo 2021;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto
del 21 dicembre 2020, n. 95245, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d’argento;
Visto, in particolare, l’art. 4 del suddetto decreto del
21 dicembre 2020, n. 95245, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2021;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta
moneta d’argento, in versione fior di conio con elementi
colorati, millesimo 2021;

Serie generale - n. 102

mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail
all’indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.
Il Poligrafico può riservare una quota del contingente
per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica
amministrazione.
Le monete sono cedute applicando uno sconto del 10%
per ordini a partire da 100 unità, del 15% per ordini a partire da 500 unità e del 30% per ordini a partire da 1.000
unità.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Decreta:

numero verde IPZS: 800864035;

Art. 1.
La moneta d’argento da 5 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno»,
in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo
2021, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro del 21 dicembre 2020, n. 95245,
indicato nelle premesse, confezionata in astuccio, sarà disponibile dal 5 agosto 2021.
Art. 2.
Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d’argento, in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2021, è stabilito in euro 30.000,00, pari
a n. 6.000 monete.
Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri
possono acquistare le monete entro il 5 febbraio 2022.
Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito
descritte:
online su www.shop.ipzs.it ;
direttamente presso i punti vendita dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti per un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00,
oppure tramite POS;
presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail
all’indirizzo protocollo@ipzs.it , solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati,
cui la moneta è dedicata.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente
tramite bonifico bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo
n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

e-mail: informazioni@ipzs.it ;
internet: www.shop.ipzs.it/contact .
La spedizione delle monete da parte del Poligrafico
sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell’effettivo incasso del pagamento effettuato.
I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di
monete in versione fior di conio con elementi colorati,
confezionate in astuccio, sono così distinti:
da
da
da
da

1
100
500
1.000

a
a
a

99
499
999

unità
unità
unità
unità

euro
euro
euro
euro

50,00
45,00
42,50
35,00

Art. 4.
La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne
la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte
della cessione delle descritte monete.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 21 aprile 2021
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
21A02553
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DECRETO 21 aprile 2021.
Contingente e modalità di cessione della moneta in bronzital da 5 euro dedicata alla Serie «Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Orso Polare», in versione proof con
elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni,
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002,
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla
predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in
società per azioni;
Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di
monete per collezionisti in euro;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del
23 novembre 2020, n. 88124, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 299 del 2 dicembre 2020,
con il quale sono stati autorizzati l’emissione e il corso
legale della moneta in bronzital da 5 euro dedicata alla
Serie «Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione
- Orso Polare», in versione proof con elementi colorati e
fosforescenza, millesimo 2021;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto
del 23 novembre 2020, n. 88124, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;
Visto, in particolare, l’art. 4 del suddetto decreto del
23 novembre 2020, n. 88124, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2021;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in versione proof con elementi colorati e
fosforescenza;
Decreta:
Art. 1.
La moneta in bronzital da 5 euro dedicata alla Serie
«Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione - Orso
Polare», in versione proof con elementi colorati e fosfore-

Serie generale - n. 102

scenza, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al
decreto del direttore generale del Tesoro del 23 novembre
2020, n. 88124, indicato nelle premesse, confezionata in
capsula, sarà disponibile dal 30 agosto 2021.
Art. 2.
Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in bronzital da 5 euro, in versione proof con elementi
colorati e fosforescenza, millesimo 2021, è stabilito in
euro 50.000,00, pari a n. 10.000 monete.
Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri
possono acquistare le monete entro il 28 febbraio 2022.
Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito
descritte:
online su www.shop.ipzs.it
direttamente presso i punti vendita dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti per un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00,
oppure tramite POS;
presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail
all’indirizzo protocollo@ipzs.it solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati,
cui la moneta è dedicata.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente
tramite bonifico bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo
n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail
all’indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.
Il Poligrafico può riservare una quota del contingente
per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica
amministrazione.
Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto
del 10% per ordini a partire da 400 unità e del 15% per
ordini a partire da 800 unità.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:
numero verde IPZS: 800864035;
e-mail: informazioni@ipzs.it
internet: www.shop.ipzs.it/contact
La spedizione delle monete da parte del Poligrafico
sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell’effettivo incasso del pagamento effettuato.
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I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di
monete in versione proof, confezionate in capsula, sono
così distinti:
da 1
da 400
da 800

a
a

399 unità
799 unità
unità

euro
euro
euro

37,00;
33,30;
31,45.

Art. 4.
La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne
la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte
della cessione delle descritte monete.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2021
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
21A02554

DECRETO 21 aprile 2021.
Contingente e modalità di cessione della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Lambrusco e Tortellini», in versione fior di
conio con elementi colorati, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni,
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002,
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre
2002, è stato trasformato in società per azioni;
Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di
monete per collezionisti in euro;

Serie generale - n. 102

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del
21 dicembre 2020, n. 95239, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020,
con il quale sono stati autorizzati l’emissione e il corso
legale della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla
Serie «Cultura Enogastronomica Italiana - Lambrusco e
Tortellini», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2021;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto
de 21 dicembre 2020, n. 95239, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;
Visto, in particolare, l’art. 4 del suddetto decreto del
21 dicembre 2020, n. 95239, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2021;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta
moneta in versione fior di conio con elementi colorati;
Decreta:
Art. 1.
La moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie
«Cultura enogastronomica italiana - Lambrusco e Tortellini», in versione fior di conio con elementi colorati,
millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al decreto
del direttore generale del Tesoro del 21 dicembre 2020,
n. 95239, indicato nelle premesse, confezionata in blister
con astuccio in cartoncino, sarà disponibile dal 9 luglio
2021.
Art. 2.
Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in cupronichel da 5 euro, in versione fior di conio
con elementi colorati, millesimo 2021, è stabilito in euro
60.000,00, pari a n. 12.000 monete.
Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri
possono acquistare le monete entro il 9 gennaio 2022.
Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito
descritte:
on-line su www.shop.ipzs.it;
direttamente presso i punti vendita dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti per un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00,
oppure tramite POS;
presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail
all’indirizzo protocollo@ipzs.it, solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati,
cui la moneta è dedicata.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente
tramite bonifico bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo
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n. 192/2012, pagheranno a 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento della fattura;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail
all’indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

DECRETO 23 aprile 2021.
Determinazione del tasso cedolare annuo e accertamento
dell’importo complessivamente sottoscritto dei BTP «Futura», con godimento 27 aprile 2021 e scadenza 27 aprile 2037.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.
Il Poligrafico può riservare una quota del contingente
per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica
amministrazione.
Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto
del 10% per ordini a partire da 500 unità e del 15% per
ordini a partire da 1.000 unità.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:
numero verde IPZS: 800864035;
e-mail: informazioni@ipzs.it;
internet: www.shop.ipzs.it/contact.
La spedizione delle monete da parte del Poligrafico
sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell’effettivo incasso del pagamento effettuato.
I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di
monete in versione fior di conio, confezionate in blister
con astuccio in cartoncino, sono così distinti:
da 1
da 500
da 1.000

499 unità
999 unità
unità

a
a

euro 25,00
euro 22,50
euro 21,25

Art. 4.
La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne
la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte
della cessione delle descritte monete.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2021
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di
seguito «Testo unico»), ed 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, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o 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. 21973 del 30 dicembre
2020, emanato in attuazione dell’art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per
l’anno finanziario 2021 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
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;
Visto il decreto n. 30987 del 16 aprile 2021 con cui è
stata disposta l’emissione di buoni del Tesoro poliennali
a tasso fisso e con cedole semestrali calcolate in base a
tassi prefissati e crescenti nel tempo («BTP Futura»), con
godimento 27 aprile 2021 e scadenza 27 aprile 2037, da
offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;
Visto in particolare l’art. 2 del precedente decreto ove
si prevede che, con apposito decreto di accertamento,
da emanarsi al termine del periodo di collocamento dei
«BTP Futura», verranno stabiliti i tassi cedolari reali annui definitivi, nonché il quantitativo dei titoli emessi;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
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;
Vista la nota n. 433/2021 del 23 aprile 2021, con la
quale la Borsa Italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi
al collocamento dei predetti «BTP Futura»;
Decreta:

Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
21A02555

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico»,
nonché del «decreto cornice» e del decreto di emissione
n. 30987 del 16 aprile 2021, il tasso cedolare annuo dei
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«BTP Futura» con godimento 27 aprile 2021 e scadenza
27 aprile 2037 è determinato nella misura rispettivamente
dello 0,75% per le cedole pagabili dal 27 ottobre 2021
sino al 27 aprile 2025 (primo periodo), dell’1,20% per le
cedole pagabili dal 27 ottobre 2025 sino al 27 aprile 2029
(secondo periodo), dell’1,65% per le cedole pagabili dal
27 ottobre 2029 sino al 27 aprile 2033 (terzo periodo) e
del 2,00% per le cedole pagabili dal 27 ottobre 2033 sino
al 27 aprile 2037 (quarto periodo).
Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.a.
del 23 aprile 2021, richiamata nelle premesse, l’importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi
5.477.083.000 euro.
Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 16 aprile 2021, che qui si intende interamente
confermato e richiamato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2021
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
21A02557

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DECRETO 27 gennaio 2021.
Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «bPRIDE» nell’ambito del bando «Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases», pubblicato dalla Eranet Cofund
JPCOFUND2, Call 2019. (Decreto n. 242/2021).

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA RICERCA
Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85 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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008, con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro
n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento con-
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cernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente
l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione dei ministeri» nella parte relativa agli
interventi sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 290 dell’11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del
5 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);
Letto l’art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, il quale dispone «Sino all’acquisizione dell’efficacia del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui all’art. 3, comma 8, le risorse finanziarie
sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell’istruzione, nonché
dell’università e della ricerca. A decorrere dall’acquisizione dell’efficacia del predetto decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, le risorse sono assegnate
ai sensi dell’art. 21, comma 17, secondo periodo, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell’assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base
delle assegnazioni disposte dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nell’esercizio 2019, anche
per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all’art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;
Visto il decreto interministeriale n. 117 dell’8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell’istruzione
e dal Ministro dell’università e della ricerca, con il quale,
si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l’anno 2020, nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla
determinazione dei limiti di spesa, per l’anno 2020, delle
specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;
Visto in particolare l’art. 8 del predetto decreto con il
quale alla direzione generale per il coordinamento e la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella
Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da
affidare alle strutture di servizio individuate al successivo
art. 10 del richiamato decreto interministeriale;
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Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con
quale il direttore generale della Direzione generale per il
coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi
risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l’esercizio
dei poteri di spesa;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui
al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017
con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell’art. 16,
comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del
17 ottobre 2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075
del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti inter-
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nazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento
ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso
l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni
centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto
dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare
il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce
fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui
all’iniziativa di cui trattasi;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015,
con la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDIUE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti
comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);
Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito
dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti
non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato
ove necessario;
Visto l’art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020
che testualmente recita: «Nelle more di una revisione
dei decreti di cui all’art. 62 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell’università e della
ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre
2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle
graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’art. 18 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 26 luglio 2016, n. 593».
Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate, ai sensi del DM593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina ETS e per l’inca-
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rico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto
convenzionato);
Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell’art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all’ammissione al
finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e
la relativa sottoscrizione dell’atto d’obbligo, ai necessari
esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le
misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini
di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi
e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all’esame degli esperti tecnico scientifici e dell’esperto
economico finanziario.
Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 21
che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della
ricerca;
Visto il decreto n. 48, del 18 gennaio 2019, emanato
dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 8 marzo 2019,
registrazione n. 1-310, che definisce la ripartizione delle
risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l’anno 2018;
Visto l’impegno a valere sulle risorse FIRST 2018,
cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020 reg. UCB n. 506 del
14 maggio 2020;
Visto il contratto (Grant Agreement) n. 825664 tra la
Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all’Eranet JPCOFUND 2 che ha pubblicato il bando
«Multinational research projects on personalised medicine for Neurodegenerative diseases», che disciplina i
diritti e i doveri delle parti;
Vista la nota prot. n. 20209 del 29 novembre 2018, con
la quale il MIUR si è impegnato a finanziare il bando
JPCOFUND 2 con un budget di euro 400.000,00 nella
forma di contributo alla spesa successivamente aumentato a euro 500.000,98, con mail del direttore generale del
3 settembre 2019;
Visto il bando internazionale «JPCOFUND 2», comprensivo delle National/Regional requirements, pubblicato dall’ERA-NET Cofund JPCOFUND 2 che descrive
i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l’accesso al
finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani, e il relativo Annex nazionale;
Considerato che per il bando JPCOFUND 2, di cui trattasi è stato emanato l’avviso integrativo in data 11 marzo
2019, prot. n. 439;
Vista la decisione finale del Call Steering Committee
del 5 e 6 settembre 2019, con la quale è stata formalizzata
la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare,
la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto
dal titolo «bPRIDE» avente come obiettivo «Ricerca di
pannelli di biomarcatori di plasma per diagnosi precoce e
specifica dei principali tipi di demenza»;
Preso atto della graduatoria delle proposte presentate,
in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è
presente il progetto dal titolo «bPRIDE»;
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Vista la nota MUR prot. n. 5634 del 9 aprile 2020, con
la quale l’Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli
esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell’ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2018, cap. 7245;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale «bPRIDE», di durata trentasei mesi salvo
proroghe, il cui costo ammonta a euro 214.285,70 figura
il proponente italiano Università degli studi di Perugia,
Dipartimento di medicina e chirurgia;
Acquisita in data 29 settembre 2020, via e-mail del
30 settembre 2020, la DSAN con la quale, il Magnifico
rettore dell’università degli studi di Perugia prof. Maurizio Oliviero, ha comunicato la data di inizio del progetto internazionale «bPRIDE» fissata al 1° marzo 2020, si
prende atto che il Consortium Agreement è in corso di
definizione;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il
12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che
prevedono, prima della concessione da parte del soggetto
concedente aiuti di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre
le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla
concessione degli aiuti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato,
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe
nazionale della ricerca;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al
quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha
rilasciato il Codice concessione RNA - COR n. 4705356
del 22 gennaio 2020;
Visto l’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni» (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 941993 del 9 dicembre 2020;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
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Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo
«bPRIDE» presentato Università degli studi di Perugia,
Dipartimento di medicina e chirurgia, C.F. 00448820548,
è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità
e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (Allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (Allegato 3) ovvero secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico che sarà successivamente approvato in via definitiva
dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. L’agevolazione complessivamente accordata per il
progetto «bPRIDE» è pari a euro 149.999,99.
2. Le risorse nazionali necessarie per l’intervento di cui
all’art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro
88.825,49 nella forma di contributo nella spesa, in favore
del beneficiario Università degli studi di Perugia, Dipartimento di medicina e chirurgia, a valere sulle disponibilità
del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
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tecnologica FIRST per l’anno 2018, cap. 7245, giusta riparto con decreto n. 48, del 18 gennaio 2019, emanato dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2018,
in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo
riguardo alle modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il
MUR si impegna a trasferire al beneficiario Università
degli studi di Perugia, Dipartimento di medicina e chirurgia, il co-finanziamento europeo previsto per il progetto,
pari a euro 61.174,50 ove detto importo venga versato dal
coordinatore della Eranet Cofund JPCOFUND2 sul conto
di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo
all’iniziativa bPRIDE - «Blood Proteins for early Discrimination of dEmentias», così come previsto dal contratto
825664 fra la Commissione europea e i partner dell’Eranet Cofund JPCOFUND2, tra i quali il MIUR, ora MUR,
ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto
contributo vengano assolte dal beneficiario.
5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economicofinanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere
dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti
per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad
autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della Struttura di gestione
del programma.
6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve
eventuali proroghe approvate dallo Eranet Cofund JPCOFUND2 e dallo scrivente Ministero;
Art. 4.
1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura
dell’80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti
pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta
nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza
fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico
provvedimento.
2. Il beneficiario Università degli studi di Perugia, Dipartimento di medicina e chirurgia, si impegnerà a fornire
dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto
ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva
del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di
eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale, nonché di economie di progetto.
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3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del
disposto dell’art 238, comma 7, del decreto-legge
n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell’atto
d’obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle
istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all’atto
della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure
ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l’agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/
risoluzione.
4. Nel caso in cui sia prevista l’erogazione a titolo di
anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo,
l’eventuale maggiore importo dell’anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato
con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive
erogazioni a SAL, ovvero sull’erogazione a saldo.
5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l’importo
dell’anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell’erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita
al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di
interessi.
6. All’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il
soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente
approvato e siglato dall’esperto e che, pertanto, in caso di
difformità, si procederà ai necessari conguagli.
7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è
trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
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Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2021
Il dirigente generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 335

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi
noti all’interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione-mur
21A02460

DECRETO 1° aprile 2021.
Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SAFFROMFOOD» nell’ambito del programma PRIMA, Call 2018. (Decreto n. 750/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1,
n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decretolegge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
con legge 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il
Ministero dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74,
recante «Individuazione e definizione dei compiti degli
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo
2021, n. 494), con cui si è provveduto all’assegnazione ai
responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell’università e della ricerca
per l’anno 2021, il quale all’art. 11, comma 1, dispone
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che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo
ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle
rispettive competenze»;
Visto l’art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale
attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l’assegnazione delle
risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità
amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali
conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 164/2020 - che continuano ad avere efficacia sino all’attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more
del completamento del processo di riorganizzazione dello
stesso;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
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 sul funzionamento dell’Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di
cui al titolo III, capo IX “Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica” del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134»;
Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot.
n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020,
n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del
17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui
al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che
estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca,
sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;
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Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017,
aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre
2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle
agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 21
che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);
Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019
registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019,
n. 1-310 di riparto del FIRST 2018;
Visto l’impegno a valere sulle risorse FIRST 2018,
cap. 7345, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7630 del 12 maggio 2020, reg. UCB n. 509 del
15 maggio 2020;
Vista l’iniziativa europea ex art. 185 del Trattato di funzionamento dell’unione europea PRIMA «Partnership
for research and innovation in the Mediterranean area»,
istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;
Visto il bando transnazionale PRIMA Call 2018, comprensivo delle Guide lines for applicants, pubblicato dalla iniziativa PRIMA in data 6 febbraio 2018 con scadenza
il 17 aprile 2018 e che descrive i criteri ed ulteriori regole
che disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei
progetti cui partecipano proponenti italiani;
Atteso che il MUR partecipa alla Call 2018 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a
valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla
spesa;
Considerato che per l’iniziativa PRIMA 2018 di cui
trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione
dell’avviso integrativo;
Vista la decisione finale dell’iniziativa PRIMA con la
quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte
presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «SAFFROMFOOD
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valorisation of saffron and its floral by-products as sustainable innovative sources for the development of high
added-value food products», avente l’obiettivo finale di
sviluppare prodotti ad elevato valore nutrizionale utilizzando materiali di scarto provenienti dalla lavorazione
dello zafferano, con un costo complessivo pari a euro
466.849,00;
Vista la nota n. 473 dell’11 gennaio 2019, a firma del
dirigente dell’Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si
comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando PRIMA 2018 e la lista dei progetti a partecipazione italiana
meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «SAFFROMFOOD»;
Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell’esperto
tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi
del programma d’investimento e, all’esito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate
dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;
Visto il decreto direttoriale n. 1196 del 20 giugno
2019, reg. UCB n. 1164 del 17 luglio 2019, di nomina
dell’esperto tecnico-scientifico dott.ssa Marina Carcea e
di eventuali sostituti;
Atteso che l’esperto dott.ssa Marina Carcea ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in
ossequio al disposto di cui all’art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati
in premessa;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale «SAFFROMFOOD» figura il seguente
proponente: Università degli studi di Parma;
Visto il Consortium agreement trasmesso dall’Università degli studi di Parma;
Attesa la comunicazione e-mail del 2 marzo 2021 da
parte del Segretariato della Call, acquisita agli atti per il
tramite dell’Ufficio VIII della Direzione generale della
ricerca, con la quale vengono comunicate le date definitivamente fissate per l’inizio delle attività progettuali;
Dato atto che con la predetta comunicazione la data
di inizio del progetto «SAFFROMFOOD» è fissata al
1° marzo 2021;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del
28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in
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particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti
di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito
al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha
rilasciato il COR. n. 5020230 del 22 marzo 2021;
Visto l’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed
integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175
del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf
n. 11388908 del 22 marzo 2021;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato,
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe
nazionale della ricerca;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale «SAFFROMFOOD» è ammesso alle agevolazioni previste,
secondo le normative citate nelle premesse, nella forma,
misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce
parte integrante.
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2021 e la sua durata è di trentasei mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato
dall’esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
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legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all’art. 1
del presente decreto, sono determinate complessivamente
in euro 326.794,30 nella forma di contributo nella spesa,
a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2018, cap.
7345, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio
2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019,
n. 1-310.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di
avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di
rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economicofinanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere
dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti
per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad
autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della struttura di gestione
del programma.
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve
eventuali proroghe approvate dal programma PRIMA e
dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di
chiusura del progetto internazionale.
Art. 4.
1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1,
come previsto dalle «National eligibility criteria» 2018,
nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso
di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest’ultimo caso, il soggetto beneficiario privato
dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza
assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.
2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo
ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016,
oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi,
altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.
3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca
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delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme
erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell’eventuale compensazione con le somme
maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso
questa o altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è
trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2021
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 1149

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi
noti all’interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione-mur
21A02459

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 aprile 2021.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118
della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l’articolo 32;

— 20 —

29-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute
le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della
salute;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti
locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 2,
comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020,
n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno
2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante
«Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli
minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19», e, in particolare l’articolo 21, che ha prorogato le disposizioni sui c.d.
“Covid hotel” previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
«Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l’articolo 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al
30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provve-
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dimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 16 aprile 2021, n. 99;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del
21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Vista la nota-mail del 28 aprile 2021 del Direttore generale della prevenzione sanitaria in merito alla preoccupante situazione epidemiologica che si sta registrando nel
contesto internazionale;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more
dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come
richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ulteriori misure idonee a limitare l’ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dall’India e dal Bangladesh;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’interno;
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Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1.
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus
Sars-Cov-2, le disposizioni della presente ordinanza e
dell’ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021 si
applicano a tutte le persone che fanno ingresso dall’India
e dal Bangladesh nel territorio nazionale da qualsiasi punto di confine aereo, terrestre e marittimo.
2. Ferme restando le disposizioni dell’ordinanza del
Ministro della salute 25 aprile 2021 come modificata dal
presente articolo, le persone che nei quattordici giorni
antecedenti all’adozione della presente ordinanza hanno
soggiornato o transitato in India e nel Bangladesh, anche
se asintomatiche, che fanno ingresso nel territorio nazionale, devono sottoporsi a isolamento nei “Covid Hotel”
previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero nei luoghi idonei
indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della
protezione civile, per un periodo di dieci giorni in modo
da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo
necessario.
3. L’ingresso nel territorio nazionale è consentito nelle situazioni previste dall’articolo 51, comma 7, lettera
n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della
salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati, secondo
la seguente disciplina:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di
cui all’articolo 50;
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone
e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico,
da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile,
ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio
nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
d) isolamento nei “Covid Hotel” ovvero nei luoghi
idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento
di protezione civile, secondo quanto disposto al comma 2;
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o
antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera
b), e comma 5, della citata ordinanza del Ministro della
salute 25 aprile 2021, sono abrogate.
5. Fermo restando il disposto dell’articolo 1, comma 6,
della citata ordinanza del Ministro della salute 25 aprile
2021, per l’equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi
di trasporto di persone e merci, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura
dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità
sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile.
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Art. 2.
1. La presente ordinanza produce effetti immediati a
decorrere dalla sua adozione e fino al 12 maggio 2021.
2. Le compagnie aeree, le società e gli enti pubblici
e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi
e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione
di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorità
preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni
della presente ordinanza.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2021
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1391
21A02641

ORDINANZA 29 aprile 2021.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118
della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l’articolo 32;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute
le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della
salute;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti
locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 2,
comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
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all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020,
n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno
2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante
«Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli
minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19», e, in particolare l’articolo 21, che ha prorogato le disposizioni sui c.d.
“Covid hotel” previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
«Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l’articolo 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al
30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
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decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile
2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 26 aprile 2021, n. 99;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile
2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del
21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Vista la nota-mail del 29 aprile 2021 del Direttore generale della prevenzione sanitaria in merito alla preoccupante situazione epidemiologica che si sta registrando nel
contesto internazionale ed in particolare nel subcontinente Indiano;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more
dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come
richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ulteriori misure idonee a limitare l’ingresso di viaggiatori
internazionali provenienti dall’India, dal Bangladesh e
dallo Sri Lanka;
Ritenuto, altresì, necessario e urgente, in considerazione del persistente quadro epidemiologico internazionale, prorogare, nelle more dell’adozione di un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, così come richiamato dal decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, le misure urgenti disposte con
le citate ordinanze 2 e 16 aprile 2021, nei termini di cui
alla presente ordinanza;
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Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’interno;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1.
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus
Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale
alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno
soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka,
con eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente
ordinanza, a condizione che non manifestino sintomi da
COVID-19. Alle stesse condizioni possono, altresì, fare
ingresso nel territorio nazionale i soggetti rientranti nelle
categorie di cui all’articolo 51, comma 7, lettera n), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o
nel rispetto di protocolli sanitari validati.
2. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente
ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso
nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per
mezzo di tampone nonché a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di
effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine del periodo di isolamento.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica la seguente
disciplina:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di
cui all’articolo 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone
e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico,
da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto
in isolamento fino all’esito dello stesso;
d) isolamento nei “Covid Hotel” previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità
sanitaria o dalle autorità di protezione civile, per un periodo di dieci giorni in modo da garantire la sorveglianza
sanitaria per tutto il periodo necessario;
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o
antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.
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4. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione
del modulo di localizzazione del passeggero digitale di
cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro della salute
16 aprile 2021, le disposizioni del presente articolo non
si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei
mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti
resta fermo l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare
o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine,
ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso
nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale
di riferimento. Agli stessi dal momento dell’ingresso in
Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria
o dall’autorità di protezione civile.
5. Resta altresì fermo quanto stabilito all’allegato 28
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021
recante “Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il
rimpatrio”.
6. Le compagnie aeree, le società e gli enti pubblici
e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi
e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione
di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorità
preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni
della presente ordinanza.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro
della salute 2 aprile 2021 e 16 aprile 2021, richiamate in
premessa, sono prorogate fino al 15 maggio 2021.
Art. 3.
1. La presente ordinanza produce effetti immediati a
decorrere dalla sua adozione e fino al 15 maggio 2021.
2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro
della salute 25 aprile 2021 e 28 aprile 2021 cessano di
trovare applicazione.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2021
Il Ministro: SPERANZA
AVVERTENZA:

A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
21A02654
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MINISTERO
DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA
DECRETO 8 febbraio 2021.
Determinazione delle tariffe di cui all’art. 29 del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 sulle specie esotiche invasive.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230,
recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto in particolare l’art. 29 del suddetto decreto legislativo che dispone che le spese per le procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di
cui agli articoli 8, 9, 10 e per l’espletamento dei controlli
di cui all’art. 13 sono a carico del richiedente, secondo
tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni;
Visto che il medesimo articolo dispone che le predette tariffe relative alle spese per le procedure finalizzate
all’espletamento delle operazioni di cui agli articoli 8, 9,
10 e 13 del decreto e le relative modalità di versamento
al bilancio dello Stato sono determinate con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 14, secondo comma, del suddetto decreto
legislativo, che dispone che nell’istruttoria finalizzata al
rilascio del permesso ad un giardino zoologico, il Ministero può avvalersi della documentazione già prodotta ai
fini del rilascio della licenza di cui all’art. 4 del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso, effettuare
ulteriori verifiche documentali e in loco;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, ed in
particolare gli articoli 9 e 6;
Decreta:
Art. 1.
Tariffe
1. Le tariffe dovute ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, per le operazioni di
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cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 del medesimo decreto sono
determinate nella misura seguente:
I) tariffa relativa all’istruttoria finalizzata al rilascio
dei permessi e delle autorizzazioni di cui agli articoli 8,
9 e 10:
a) attività di valutazione della singola istruttoria,
durata ispezione un giorno, attività di rilascio del provvedimento: euro 690,32;
b) attività di valutazione della singola istruttoria,
durata ispezione due giorni, attività di rilascio del provvedimento: euro 1.116,79;
II) tariffa relativa all’espletamento dei controlli di
cui all’art. 13:
a) durata ispezione un giorno: euro 536,47;
b) durata ispezione due giorni: euro 962,94.
2. Conformemente a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, le
tariffe sono aggiornate ogni due anni.
Art. 2.
Modalità di versamento
1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell’art. 1 si effettua tramite bonifico secondo le seguenti modalità:
beneficiario: Tesoreria di Roma Sezione 348
IBAN: IT26D0100003245348032259231
causale: istruttoria ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 13
del decreto legislativo n. 230/2017, capo XXXII, Capitolo di entrata n. 2592 - art. 31.
2. Il versamento delle tariffe va corrisposto prima
dell’inizio delle istruttorie di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 e dell’effettuazione dei controlli di cui all’art. 13 del medesimo
decreto.
Art. 3.
Utilizzo dei proventi
1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all’art. 1 del
presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare su apposito capitolo destinato allo svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo previste dal decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.
Art. 4.
Giardini zoologici
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, non sono
soggetti al pagamento delle tariffe di cui al presente
decreto:
a) le strutture che presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza di
licenza di giardino zoologico, di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e richiedono il permesso di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;
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b) i giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 73, che richiedono o hanno ottenuto il permesso di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.
2. Nel caso in cui il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare disponga di effettuare, ai
sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, ulteriori verifiche documentali e in
loco, le strutture di cui al comma precedente sono tenute
al pagamento delle tariffe di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi
di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2021
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
COSTA

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GUALTIERI
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e
del mare, n. 972
21A02477

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 aprile 2021.
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio
di tutela del Capocollo di Calabria DOP e della Pancetta di
Calabria DOP.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
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consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione
del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea L 15 del 21 gennaio 1998 con
il quale sono state registrate le denominazioni di origine
protetta «Capocollo di Calabria» e «Pancetta di Calabria»;
Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2007, con il quale è
stato attribuito per un triennio al Consorzio Salumi di Calabria (ora Consorzio di tutela del Capocollo di Calabria
DOP e della Pancetta di Calabria DOP) il riconoscimento
e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP
«Capocollo di Calabria», per la DOP «Pancetta di Calabria», per la DOP «Salsiccia di Calabria» e per la DOP
«Soppressata di Calabria»;
Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 35 dell’11 febbraio 2021, con il quale
è stato confermato, da ultimo, al Consorzio Salumi di Calabria (ora Consorzio di tutela del Capocollo di Calabria
DOP e della Pancetta di Calabria DOP) l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge
21 dicembre 1999, n. 526 solo per la DOP «Capocollo di
Calabria» e per la DOP «Pancetta di Calabria»;
Visto che il Consorzio di tutela del Capocollo di Calabria DOP e della Pancetta di Calabria DOP ha modificato
il proprio statuto in data 26 marzo 2021 e lo ha trasmesso per l’approvazione in data 2 aprile 2021, prot. Mipaaf
n. 153959;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva dipartimentale n. 123594 del 15 marzo 2021, n. 805, ed in particolare l’art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i direttori generali;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del Capocollo
di Calabria DOP e della Pancetta di Calabria DOP nella
nuova versione recante il numero di repertorio 8363 e il
numero di raccolta 6521, con atto a firma del Notaio Matteo Mazzotta;
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del
Consorzio di tutela del Capocollo di Calabria DOP e della
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Pancetta di Calabria DOP, recante il numero di repertorio
8363 e il numero di raccolta 6521, con atto a firma del
Notaio Matteo Mazzotta.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2021
Il direttore generale: GERINI
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I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Stelvio»/«Stilfser», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione, sono tenuti al rispetto
dell’allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 21 aprile 2021
Il direttore generale: GERINI

21A02478
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «STELVIO» O «STILFSER»

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2021.
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Stelvio»/«Stilfser» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE)
n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

Art. 1.
Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (D.O.P) « Stelvio» o «Stilfser» è riservata esclusivamente al formaggio da tavola che risponde alle
questioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l’art. 4,
comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione
del 15 febbraio 2007 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine
protetta «Stelvio»/«Stilfser»;
Considerato che è stata richiesta ai sensi dell’art. 53
del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta di cui sopra;
Considerato che con regolamento di esecuzione (UE)
2021/588 della Commissione del 6 aprile 2021, è stata
accolta la modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito
dell’approvazione della modifica richiesta della D.O.P.
«Stelvio»/«Stilfser», affinché le disposizioni contenute
nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Art. 2.
Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P formaggio «Stelvio» o «Stilfser» rientra nel territorio delle seguenti comunità comprensoriali della
Provincia di Bolzano:
1) Val Venosta;
2) Burgraviato;
3) Salto-Sciliar;
4) Val Pusteria;
5) Val d’Isarco;
6) Territorio del Comune di Bolzano.
Tale zona, riferita alle relative comunità comprensoriali, comprende l’intero territorio dei seguenti comuni:
Curon Venosta, (2) Malles, (3) Tubre, (4) Glorenza, (5) Sluderno, (6) Prato allo Stelvio, (7) Lasa, (8) Stelvio, (9) Silandro, (10) Senales, (11) Martello, (12) Laces, (13) Castelbello-Ciardes, (14) Moso in
Passiria, (15) S. Leonardo in Passiria, (16) S. Martino in Passiria, (17)
Ultimo, (18) S. Pancrazio, (19) Proves, (20) Lauregno, (21) Senale S. Felice, (22) Tesimo, (23) Avelengo, (24) Verano, (25) Aldino, (26)
Sarentino, (27) Meltina, (28) S. Genesio, (29) Renon, (30) Castelrotto,
(31) Fiè, (32) Tires, (33) Cornedo, (34) Nova Levante, (35) Nova Ponente, (36) Ortisei, (37) S. Cristina, (38) Selva Gardena, (39) Chiusa, (40)
Villandro, (41) Barbiano, (42) Ponte Gardena, (43) Laion, (44) Vandoies, (45) Selva dei Molini, (46) Terento, (47) Chienes, (48) Falzes, (49)
Gais, (50) Valle Aurina, (51) Predoi, (52) Campo Tures, (53) S. Lorenzo di Sebato, (54) Brunico, (55) Perca, (56) Rasun-Anterselva, (57) S.
Martino in Badia, (58) Marebbe, (59) Valdaora, (60) Monguelfo, (61)
Casies, (62) Villabassa, (63) La Valle, (64) Badia, (65) Corvara, (66)
Braies, (67) Dobbiaco, (68) S. Candido, (69) Sesto, (70) Bolzano, (71)
Brennero, (72) Racines, (73) Vipiteno, (74) Val di Vizze, (75) Campo di
Trens, (76) Rodengo, (77) Fortezza, (78) Naz-Sciaves, (79) Luson, (80)
Bressanone, (81) Velturno, (82) Funes, (83) Rio Pusteria, (84) Varna.
2.1. Produzione del latte bovino.

Provvede:
Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta
«Stelvio»/«Stilfser», affinché le disposizioni contenute
nel predetto documento siano accessibili per informazione, nella stesura risultante a seguito dell’emanazione del regolamento (UE) 2021/588 della Commissione
del 6 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea – Serie L 125 del 13 aprile 2021.

Deve essere utilizzato latte bovino prodotto in aziende zootecniche localizzate esclusivamente nel territorio delimitato dal presente
disciplinare.
2.2. Strutture di trasformazione: caseifici e locali di trasformazione/
stagionatura.

Con il termine produzione di formaggio «Stelvio» o «Stilfser» si
intende l’intero processo che iniziando dall’ottenimento della materia
prima latte e passando attraverso le fasi della caseificazione e della sta-
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gionatura, giunge fino all’ottenimento del prodotto finito, maturo ed
identificato da apposito contrassegno.
La materia prima ottenuta in conformità al precedente paragrafo
2.1., può essere destinata alla produzione del formaggio «Stelvio» o
«Stilfser» unicamente in caseifici e in locali di trasformazione/stagionatura ubicati all’interno del territorio delimitato in precedenza.
Tali strutture di trasformazione e stagionatura devono necessariamente soddisfare tutti i requisiti imposti dalla normativa nazionale e
comunitaria vigente in materia igienico sanitaria.
Art. 3.
Descrizione del processo produttivo

3.1. Il latte.
Il latte destinato alla produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» dev’essere ottenuto da bovine allevate in aziende zootecniche localizzate nel territorio delimitato per la D.O.P.
3.2. Qualità del latte.

Il latte utilizzato per la produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:
grasso: ≥ 3,45%;
proteine: ≥ 3,10%.
3.3. Alimentazione delle bovine.

Il latte destinato alla trasformazione in formaggio «Stelvio» o
«Stilfser» dev’essere prodotto con una tecnica alimentare delle bovine
basata prevalentemente sull’utilizzo di foraggi ottenuti all’interno del
territorio delimitato.
3.3.1. Alimentazione delle bovine durante la fase di allevamento in
malga.

Le vacche, durante la fase di allevamento in malga (se previsto), si
alimentano prevalentemente con erba fresca.
3.3.2. Alimentazione delle bovine allevate all’interno delle stalle.

La razione base delle bovine da latte, in questo caso, dev’essere
fornita da:
foraggio affienato ad libitum;
insilato d’erba fino ad un massimo di 15 kg/capo (i prodotti contenenti silomais ottenuto al di fuori della zona delimitata dall’articolo 2
non sono consentiti).
Sono inoltre consentiti esclusivamente i seguenti alimenti:
foraggi disidratati;
paglie dei seguenti cereali: orzo, segale, triticale, frumento e
avena;
i seguenti cereali, loro prodotti e sottoprodotti: mais, orzo, segale, triticale, frumento e avena;
i seguenti semi oleosi, loro prodotti e sottoprodotti: soia geneticamente non modificata, colza, lino, girasole decorticato o parzialmente
decorticato;
polpe secche di barbabietola;
trebbie di birra e marcomele essiccate;
barbabietola;
patate;
lievito di birra;
melasso;
carrube;
prodotti lattiero-caseari in polvere;
amminoacidi e proteine nobili non derivati da processi di
proteolisi;
grassi vegetali.
I mangimi che non provengono dalla zona geografica non possono
superare il 50% di sostanza secca della razione su base annuale.
3.4. Raccolta e trasporto del latte.

Relativamente alla fase della raccolta del latte, fatto salvo il doveroso rispetto dei requisiti igienico-sanitari cogenti per quanto riguarda il
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trattamento della materia prima e la idoneità degli strumenti e dei mezzi
di raccolta, deve essere assicurata la netta separazione tra latte prodotto
all’interno della zona delimitata e latte prodotto al di fuori della zona
delimitata all’art. 2 e/o latte non idoneo in base al presente disciplinare.
Art. 4.
Caratteristiche del processo di trasformazione

4.1. Stoccaggio del latte al caseificio.
Parimenti alla raccolta, anche nella eventuale fase di stoccaggio del
latte presso il caseificio si deve garantire l’assenza di mescolamento con
latte non proveniente dalla zona delimitata dal disciplinare e non idoneo
in base al disciplinare per il formaggio «Stelvio» o «Stilfser».
Il caseificio si deve dotare di appositi ed identificati contenitori
dove conservare il latte destinato a questa trasformazione, secondo
quanto necessario.
A cura del caseificio devono essere predisposte e mantenute attive
procedure per la gestione della eventuale fase di stoccaggio del latte,
nonché adeguata documentazione che consenta di riferire le masse conservate alla loro provenienza.
Inoltre, al fine di garantire una buona qualità casearia per il latte
destinato alla trasformazione, è consentito raffreddare il latte fino a una
temperatura di non inferiore a 4°C e di limitare la durata dello stoccaggio a questa temperatura ad un massimo di 48 ore.
Complessivamente il latte, deve essere avviato alla caseificazione
entro settantadue ore dalla raccolta.
4.2. Trasformazione del latte e preparazione del formaggio.

Per tutte le fasi rilevanti della trasformazione del latte in formaggio
il caseificio deve avere cura di documentare, mediante opportune registrazioni, la rispondenza dei processi e delle metodologie applicate ai
requisiti previsti per la denominazione formaggio «Stelvio» o «Stilfser».
Il caseificio deve altresì aver cura di registrare le informazioni sufficienti a consentire il legame con la materia prima utilizzata al fine
di garantire una completa identificazione e rintracciabilità del prodotto,
lungo tutta la filiera di produzione.
Ogni produttore di formaggio deve inoltre annotare su apposito registro le quantità di formaggio ottenuto ed identificato con contrassegno.
4.2.1. Riduzione del tenore in grasso.

Il latte, eventualmente pulito tramite bactofuga, può essere leggermente scremato, in modo tale da regolare il tenore in materia grassa
entro valori compresi fra 3,45 e 3,80%. La parziale scrematura del latte
viene eseguita mediante l’utilizzo di una scrematrice.
4.2.2. Trattamento termico del latte.

Il latte viene sottoposto ad un trattamento termico pari ad una temperatura di 72 °C per non meno di tre secondi.
4.2.3. Impiego di fermenti.

L’addizione di fermenti lattici al latte, nell’eventualità sia praticata,
deve prevedere l’impiego di colture mesofile, fatte moltiplicare secondo
buona tecnica su latte di raccolta proveniente dalla zona delimitata per
la produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser».
La quantità di fermento impiegato nella trasformazione, di norma,
si attesta a valori prossimi all’1 % della massa del latte in caseificazione.
4.2.4. Impiego di conservanti.

Al latte in lavorazione può essere aggiunto il conservante lisozima (max. 2 g per 100 litri di latte). Il nitrato di potassio non viene più
utilizzato.
4.2.5. Caseificazione.

Al latte immesso in trasformazione, eventualmente inoculato con
fermenti lattici entro ottantacinque minuti viene addizionato il caglio di
vitello o di altre origini, anche vegetali, ad una temperatura della massa
in trasformazione di circa 32-33 °C.
L’enzima coagulante può essere impiegato in forma liquida o in
polvere. Il caglio di vitello viene prodotto seguendo un metodo tradizionale, ha un’attività di ca 1:15.000 ed è composto ca dal 75% di chimo-
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sina e dal 25% di pepsina; il caglio non è geneticamente modificato, né
contiene enzimi coagulanti geneticamente modificati.
Il tempo di coagulazione del latte, all’interno della vasca polifunzionale in acciaio, mediamente necessario per raggiungere una consistenza della cagliata tale da sostenere la rottura, nelle condizioni tipo,
varia da venti a ventisette minuti.
Dopo tale periodo si procede alla rottura del coagulo caseoso; tale
operazione dura per 10-15 minuti, ottenendo come risultato finale dei
grani di pasta delle dimensioni di chicco di mais.
Una volta raggiunte le dimensioni finali di rottura, si procede con
un periodo di agitazione della massa della durata di 8-12 minuti.
Si prosegue quindi con lo scarico di parte del siero di lavorazione,
pari al 25-35% della massa lavorata, al fine di procedere al successivo
riscaldamento della massa in agitazione fino a 36-40 °C. Detto riscaldamento avviene mediante l’addizione di acqua calda mantenuta tra i
45 ed i 70°C di temperatura, dopo avere raggiunto almeno i 50°C) per
un volume pari a quanto basta per far raggiungere alla massa la temperatura di 36-40 °C. Raggiunta quindi la temperatura voluta si mantiene
la massa in agitazione fino ad ottenere un adeguato prosciugamento dei
granuli della cagliata.
Si provvede quindi alla estrazione della cagliata, mediante scarico
su tavolo spersore o vasca, permettendo l’allontanamento del siero in
eccesso.
La durata della lavorazione, dall’addizione del caglio e fino allo
scarico su tavolo o vasca, si aggira normalmente sugli 80-90 minuti e
non supera il 110 minuti.
La fase di allontanamento del siero dalla cagliata viene completata
mediante una blanda pressatura della massa.
Non appena ottenuto un adeguato grado di prosciugamento della
cagliata si procede alla formatura della stessa ed alla immissione delle
forme ottenute negli stampi cilindrici da avviare alla successiva fase di
pressatura.
4.2.6. Pressatura e successivo rassodamento delle forme in acqua.

La cagliata così ottenuta dalla caseificazione viene sottoposta a
pressatura per un periodo di tempo variabile da 30 minuti a 2 ore.
Terminata la pressatura le forme sono lasciate sostare in un locale
condizionato fino ad un sufficiente livello di acidificazione della pasta;
si ritiene opportuno giungere a valori di pH ≤ 5,5.
Si può procedere eventualmente al raffreddamento e rassodamento
delle forme mediante immersione delle stesse in acqua fresca per 1-3
ore.
Tale operazione consente di regolare l’andamento fermentativo
e l’acidificazione della pasta, evitando dannosi eccessi di acidità che
potrebbero ripercuotersi negativamente sulla qualità del formaggio
maturo.
La salatura viene effettuata esclusivamente mediante immersione
del formaggio in salamoia. Il trattamento si protrae per non oltre 48 ore,
impiegando soluzioni saline alla concentrazione di 16-22° Bè di cloruro
di sodio, ad una temperatura di 12-15 °C.
Su ogni singola forma, durante la pressatura deve essere apposto il
contrassegno riportante le indicazioni identificative del caseificio produttore del formaggio, nonchè le informazioni sufficienti a permettere
l’identificazione e la rintracciabilità dei lotti di produzione, secondo
quanto necessario.
4.2.7. Stagionatura.

La stagionatura del formaggio «Stelvio o Stilfser» rappresenta una
fase essenziale e caratteristica del processo di produzione, di cui fa parte integrante. Tale fase avviene in locali condizionati con temperatura
di 10-14 °C e una umidità relativa pari all’85-95% e su tavole in legno. Essa prevede il tradizionale trattamento costituito da rivoltamenti
e lavaggi superficiali delle forme intere con blanda soluzione salina,
che vengono effettuati con una frequenza pari ad almeno 2 volte per
settimana.
Alla soluzione salina utilizzata per i lavaggi viene aggiunta nelle
prime due-tre settimane di stagionatura, la tipica microflora autoctona,
formata da vari ceppi di batteri aerobi appartenenti ai generi Arthobacterium ssp. e Brevibacterium ssp. I diversi ceppi utilizzati in questa fase
caratterizzano la formazione della patina esterna delle forme, di colorazione variabile dal giallo arancio all’arancio marrone, e alcune particolari caratteristiche organolettiche (profumo e sapore) del formaggio
«Stelvio o Stilfser». Tale colorazione è naturale, e viene determinata
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dalla proliferazione di questi ceppi autoctoni. Possono essere eventualmente aggiunti lieviti naturali per favorire la disacidificazione in crosta.
La composizione di questa cultura mista è unica ed esclusiva e
viene prodotta in caseificio seguendo una procedura definita e particolare. Le colture vengono coltivate su particolari substrati a temperatura ambiente ed in determinate condizioni di luce. La durata può essere
variabile, dipende dal raggiungimento di un valore prefissato di pH e
dal colore della coltura. Il tecnico di laboratorio decide sulla base della
propria esperienza e della acquisita sensibilità quando la coltura è pronta
per l’uso.
Affinchè il formaggio «Stelvio o Stilfser» possa considerarsi maturo e pronto al consumo le operazioni di stagionatura si devono protrarre
almeno fino al sessantesimo giorno di età del prodotto a decorrere dalla
immissione in forma.
Art. 5.
Caratteristiche del prodotto finito

Per essere immesso al consumo il formaggio «Stelvio o Stilfser»
deve possedere le seguenti caratteristiche chimiche e di stagionatura:
stagionatura: almeno sessanta giorni;
umidità: ≤ 44 %;
grasso sul secco: ≥ 50%.
La forma cilindrica con facce piane o quasi piane e scalzo diritto o leggermente concavo deve presentare le seguenti caratteristiche
dimensionali:
diametro: 34-38 cm;
altezza: 8-11cm;
peso: 8-10 kg.
La crosta deve presentare la tipica colorazione variante dal giallo
arancio all’arancio marrone.
La pasta, a struttura compatta e di consistenza cedevole ed elastica,
presenta colorazione tra giallo chiaro e paglierino, con occhiatura irregolare di piccola e media grandezza.
Al fine di limitare gli scarti di lavorazione, fatto salvo il rispetto
dei requisiti di peso e altezza sopracitati, è ammessa, per il prodotto
destinato esclusivamente al preconfezionamento (porzionatura, affettamento, cubettatura, grattugia), la produzione di formaggio «Stelvio» o
«Stilfser» in forma diversa da quella cilindrica.
Art. 6.
Elementi che comprovano l’origine

6.1 Riferimenti storici.
Gli elementi che comprovano l’origine del formaggio «Stelvio o
Stilfser» sono costituiti da precisi riferimenti storici che attestano la tradizione casearia, l’origine e il legame di questa realtà produttiva con
il territorio delimitato all’art. 2. Questi riferimenti risalgono a tempi
remoti come l’autorevole storico tirolese Hermann Wopfgartner prova
nel suo libro sui contadini di montagna (Hermann Wopfgartner, Bergbauernbuch, Universitäverlag Wagner; Volume I e Volume III). I vari
documenti e manoscritti mostrano chiaramente, che tra l’altro, il formaggio è ben consolidato nelle abitudini alimentari della popolazione
contadina e non.
La diffusione nel Tirolo delle «Schwaigen» (XIII e XVI secolo,
maso in cui i tributi ai proprietari erano pagati sotto forma di formaggio)
è documentata dai libri fondiari di quel tempo. Il formaggio utilizzato
come mezzo di scambio dimostra l’importanza di questo prodotto sulla
struttura economica e pertanto sociale della popolazione di allora.
La produzione del formaggio «Stelvio o Stilfser» storicamente è
identificabile a partire dal 1914, dove in alcuni documenti del caseificio
di Stilf (Stelvio) si parla della produzione di questo formaggio.
6.2 Riferimenti sociali ed economici.

Il formaggio «Stelvio o Stilfser» ha rappresentato per la prima
metà del XX secolo il nutrimento della povera gente inserita nel contesto agricolo del territorio delimitato all’art. 2, mentre successivamente e fino ai giorni nostri grazie alla costituzione delle cooperative dei
produttori e trasformatori di latte è stato creato un indotto economico e
sociale che ha permesso di creare una realtà produttiva significativa sia
economicamente che socialmente per il territorio altoatesino.
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Art. 9.
Etichettatura

Elementi che comprovano il legame con l’ambiente
La vocazionalità del territorio per la produzione del formaggio e
nello specifico dello «Stelvio o Stilfser» è riconducibile alle particolari condizioni climatiche e pedologiche sostanzialmente omogenee
dell’arco alpino altoatesino, che influenzano la qualità dei foraggi destinati all’alimentazione delle vaccine e di conseguenza la qualità del
formaggio «Stelvio o Stilfser». In alcuni testi storici vengono descritte
infatti le erbe dell’alpeggio (marbl e madaun) che meglio si adattavano
per conferire una migliore qualità al latte prodotto. Le specifiche condizioni ambientali e climatiche della zona delimitata per la produzione
del formaggio in oggetto sono legate all’ambiente montano di questo
territorio caratterizzato da aziende zootecniche (masi) posti ad una quota variabile tra 500 e 2000 metri di altitudine; infatti anche le direttive CEE 268/1975 e 273/1975 definiscono il territorio dell’Alto Adige
come zona di montagna.
Il formaggio «Stelvio o Stilfser» storicamente inoltre è ottenuto
prevalentemente nell’area, delimitata dal presente disciplinare di produzione, che etimologicamente richiama il comprensorio montuoso della
Stelvio-Stilfser, che ne è il centro di maggiore produzione.
Il legame con l’ambiente è comprovato inoltre dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori/trasformatori/stagionatori del
latte e del formaggio «Stelvio o Stilfser»:
iscrizioni ad un apposito registro dei produttori/trasformatori/
stagionatori;
identificazione dei produttori/trasformatori/stagionatori all’interno della zona di produzione;

Il prodotto formaggio «Stelvio o Stilfser» è commercializzato in
forma intera e porzionata.
Il formaggio «Stelvio o Stilfser» in forma intera è immesso al consumo munito di:
a) apposito contrassegno identificativo della denominazione
d’origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura;
b) marcatura indicante lotto, data di produzione e codifica
produttore.
La forma intera, conforme al presente disciplinare, viene porzionata solamente dopo l’apposizione del contrassegno identificativo della
denominazione. Il confezionamento in porzioni del formaggio Stelvio è
permesso anche al di fuori dell’area delimitata per la DOP.
Il formaggio «Stelvio o Stilfser» in forma porzionata è immesso al
consumo munito di:
contrassegno identificativo della denominazione d’origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura sulla forma intera;
oppure
etichetta adesiva apposta sulla confezione dal produttore autorizzato al momento del confezionamento e/o di film prestampato con la
denominazione d’origine protetta «Stelvio o Stilfser».
Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito contrassegno
costitutivo della denominazione di origine.
Il logo della denominazione è costituito da una scritta rossa con
la dicitura Stilfser-Stelvio, i cui indici colorimetrici sono di seguito
riportati.

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.
Art. 8.

Controlli
Il controllo per l’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto dalla seguente struttura di controllo
conforme a quanto stabilito dall’art. 37 del reg. UE n. 1151/12, è effettuata da IFCQ Certificazioni con sede in via Rodeano, 71 - 33038
San Daniele del Friuli (Ud), tel. 0432/940349, fax 0432/943357, mail:
info@ifcq.it

21A02461

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 21 aprile 2021.
Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso
umano «Aprovel». (Determina n. DG/445/2021).
Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità
medicinale APROVEL (irbesartan), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione C(97) 2753
del 27 agosto 1997 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali
con il numero:
EU/1/97/046/001-009
Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis Groupe

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
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dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno
2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco
dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
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convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 (“Manovra
per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e
non convenzionata”);
Vista la domanda presentata in data 3 dicembre 2020
con la quale l’azienda Sanofi-Aventis Groupe ha chiesto
la classificazione del medicinale APROVEL (irbesartan);
Visto il parere reso dalla Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA nella sua seduta del 17-19 marzo 2021;
Visti gli atti d’ufficio;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi
della distribuzione alla specialità medicinale debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
Determina:
Art. 1.
Descrizione del medicinale e attribuzione A.I.C.
Alla specialità medicinale APROVEL (irbesartan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri
di identificazione nazionale:
Confezioni:
150 mg-compressa-uso orale-blister (PVC/PVDC/
alluminio)- 14 compresse - A.I.C. n. 033264110/E (in
base 10);
300 mg-compressa-uso orale-blister (PVC/PVDC/
alluminio)- 14 compresse - A.I.C. n. 033264122/E (in
base 10);
75 mg-compressa-uso orale-blister (PVC/PVDC/alluminio) - 56 x 1 compresse - A.I.C. n. 033264134/E (in
base 10);
150 mg-compressa-uso orale- blister (PVC/PVDC/
alluminio) - 56 x 1 compresse - A.I.C. n. 033264146/E
(in base 10 );
300 mg compressa 56x1 compresse - A.I.C.
n. 033264159/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita 14 compresse - A.I.C.
n. 033264161/E (in base 10);
75 mg compresse rivestite con film - 28 compresse A.I.C. n. 033264173/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita 56 compresse - A.I.C.
n. 033264185/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita 56x1 compresse - A.I.C.
n. 033264197/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita 98 compresse - A.I.C.
n. 033264209/E (in base 10);
150 mg compressa rivestita 14 compresse - A.I.C.
n. 033264211/E (in base 10);
150 mg compressa rivestita con film 28 compresse A.I.C. n. 033263221/E (in base 10);
150 mg 28 compresse - A.I.C. n. 033264223/E (in
base 10);

— 31 —

29-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

150 mg compressa rivestita 56 compresse - A.I.C.
n. 033264235/E (in base 10);
150 mg compressa rivestita 56x1 compresse - A.I.C.
n. 033264247/E (in base 10);
150 mg compressa rivestita 98 compresse - A.I.C.
n. 033264250/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 14 compresse A.I.C. n. 033264262/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita 28 compresse - A.I.C.
n. 033264274/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita 56 compresse - A.I.C.
n. 033264286/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 56x1 compresse - A.I.C. n. 033264298/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 98 compresse A.I.C. n. 033264300/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita con film 84 compresse A.I.C. n. 033264312/E (in base 10);
150 mg compressa rivestita con film 84 compresse A.I.C. n. 033264324/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 84 compresse A.I.C. n. 033264336/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita con film 30 compresse A.I.C. n. 033264348/E (in base 10);
150 mg compressa rivestita con film 30 compresse A.I.C. n. 033264351/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 30 compresse A.I.C. n. 033264363/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita con film 90 compresse A.I.C. n. 033264375/E (in base 10);
150 mg compresse rivestite con film 90 compresse A.I.C. n. 033264387/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 90 compresse A.I.C. n. 033263399/E (in base 10).
Indicazioni terapeutiche: APROVEL è indicato negli adulti per il trattamento dell’ipertensione arteriosa
essenziale.
È indicato anche per il trattamento della malattia renale nei pazienti adulti ipertesi con diabete mellito
di tipo 2 come parte di un trattamento farmacologico
antipertensivo.
Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
La specialità medicinale APROVEL (irbesartan) è
classificata come segue:
150 mg-compressa-uso orale-blister (PVC/PVDC/
alluminio)- 14 compresse - A.I.C. n. 033264110/E (in
base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
300 mg-compressa-uso orale-blister (PVC/PVDC/
alluminio) - 14 compresse - A.I.C. n. 033264122/E (in
base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
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75 mg-compressa-uso orale-blister (PVC/PVDC/alluminio)-56 x 1 compresse - A.I.C. n. 033264134/E (in
base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
150 mg-compressa-uso orale- blister (PVC/PVDC/
alluminio)-56 x 1 compresse - A.I.C. n. 033264146/E (in
base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa 56x1 compresse - A.I.C.
n. 033264159/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita 14 compresse - A.I.C.
n. 033264161/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
75 mg compresse rivestite con film - 28 compresse A.I.C. n. 033264173/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita 56 compresse - A.I.C.
n. 033264185/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita 56x1 compresse - A.I.C.
n. 033264197/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita 98 compresse - A.I.C.
n. 033264209/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita 14 compresse - A.I.C.
n. 033264211/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita con film 28 compresse A.I.C. n. 033263221/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
150 mg 28 compresse - A.I.C. n. 033264223/E (in
base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita 56 compresse - A.I.C.
n. 033264235/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita 56x1 compresse - A.I.C.
n. 033264247/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita 98 compresse - A.I.C.
n. 033264250/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 14 compresse A.I.C. n. 033264262/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita 28 compresse - A.I.C.
n. 033264274/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita 56 compresse - A.I.C.
n. 033264286/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 56x1 compresse - A.I.C. n. 033264298/E (in base 10);
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Classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 98 compresse A.I.C. n. 033264300/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita con film 84 compresse A.I.C. n. 033264312/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita con film 84 compresse A.I.C. n. 033264324/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 84 compresse A.I.C. n. 033264336/E (in base 10)
Classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita con film 30 compresse A.I.C. n. 033264348/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita con film 30 compresse A.I.C. n. 033264351/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 30 compresse A.I.C. n. 033264363/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita con film 90 compresse A.I.C. n. 033264375/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
150 mg compresse rivestite con film 90 compresse A.I.C. n. 033264387/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 90 compresse A.I.C. n. 033263399/E (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C;
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
APROVEL (irbesartan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 21 aprile 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A02492
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DETERMINA 21 aprile 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Amoxicillina Sun Pharma», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/446/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
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Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la determina 158/2020 del 16 novembre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 27 novembre 2020 con la quale la società SUN Pharmaceutical Industries (Europe) BV ha ottenuto l’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale AMOXICILLINA SUN PHARMA (amoxicillina) e con cui lo
stesso è stato collocato nell’apposita sezione della classe
di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata
ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
denominata Classe C (nn);
Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2020
con la quale la società SUN Pharmaceutical Industries
(Europe) BV ha chiesto la riclassificazione dalla classe
C(nn) alla classe A del medicinale «Amoxicillina Sun
Pharma (amoxicillina)» relativamente alle confezioni
aventi A.I.C. nn. 048103042 e 048103016;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso
nella seduta del 26-28 gennaio 2021;
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Vista la deliberazione n. 20 del 18 marzo 2021 del consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta
del direttore generale concernente l’approvazione delle
specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale «Amoxicillina Sun Pharma (amoxicillina)» nelle confezioni sotto indicate è classificato come
segue:
Confezioni:
«1000 mg compresse dispersibili» 12 compresse
in blister PVC/TE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048103042 (in
base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1,93;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,62;
«1000 mg compresse dispersibili» 12 compresse
in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048103016 (in base
10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1,93;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,62.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai
sensi dell’art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla
data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Amoxicillina Sun Pharma (amoxicillina)» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui
all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Amoxicillina Sun Pharma (amoxicillina)» è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
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Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 21 aprile 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A02493

DETERMINA 21 aprile 2021.
Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso
umano «Karvea». (Determina n. DG/447/2021).
Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità
medicinale KARVEA (irbesartan), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con decisione C(97) 2754 del
27 agosto 1997 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con
il numero:
EU/1/97/049/001-009
Titolare AIC: Sanofi-Aventis Groupe

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
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dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elen-

— 35 —

29-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

co dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra
per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e
non convenzionata»);
Vista la domanda presentata in data 4 dicembre 2020
con la quale l’azienda Sanofi-Aventis Groupe ha chiesto
la classificazione del medicinale KARVEA (irbesartan);
Visto il parere reso dalla Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA nella sua seduta del 17-19 marzo 2021;
Visti gli atti d’ufficio;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi
della distribuzione alla specialità medicinale debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
Determina:
Art. 1.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
Alla specialità medicinale KARVEA (irbesartan) nelle
confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri
di identificazione nazionale:
confezioni:
150 mg compressa 14 compresse - A.I.C.
n. 033263118/E (in base 10);
300 mg compressa 14 compresse - A.I.C.
n. 033263120/E (in base 10);
75 mg compressa 56x1 - A.I.C. n. 033263132/E
(in base 10);
150 mg compressa 56x1 - A.I.C. n. 033263144/E
(in base 10);
300 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/
PVDC/ALLUMINIO) - 56 x 1 compresse - A.I.C.
n. 033263157/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita con film 14 compresse
- A.I.C. n. 033263169/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita con film 28 compresse
- A.I.C. n. 033263171/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita con film 56 compresse
- A.I.C. n. 033263183/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita con film 56x1 - A.I.C.
n. 033263195/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita con film 98 compresse
- A.I.C. n. 033263207/E (in base 10);
150 mg compressa rivestita con fil 14 compresse
- A.I.C. n. 033263219/E (in base 10);
150 mg compressa rivestita con film 28 compresse - A.I.C. n. 033263221/E (in base 10);
150 mg compressa rivestita con fil 56 compresse
- A.I.C. n. 033263233/E (in base 10);
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150 mg compresse rivestite con film 56x1 - A.I.C.
n. 033263245/E (in base 10);
150 mg compresse rivestite con film 98 compresse - A.I.C. n. 033263258/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 14 compresse - A.I.C. n. 033263260/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 28 compresse - A.I.C. n. 033263272/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 56 compresse - A.I.C. n. 033263284/E (in base 10);
300 mg - compressa rivestita con film- uso orale
- blister (PVC/PVDC /ALLUMINIO) - 56 x 1 compresse
- A.I.C. n. 033263296/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 98 compresse - A.I.C. n. 033263308/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita con film 84 compresse
- A.I.C. n. 033263310/E (in base 10);
150 mg compresse rivestite con film 84 compresse - A.I.C. n. 033263322/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 84 compresse - A.I.C. n. 033263334/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita con film 30 compresse
- A.I.C. n. 033263346/E (in base 10);
150 mg compressa rivestita con film 30 compresse - A.I.C. n. 033263359/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 30 compresse - A.I.C. n. 033263361/E (in base 10);
75 mg compressa rivestita con fil 90 compresse A.I.C. n. 033263373/E (in base 10);
150 mg compressa rivestita con film 90 compresse - A.I.C. n. 033263385/E (in base 10);
300 mg compressa rivestita con film 90 compresse - A.I.C. n. 033263397/E (in base 10).
Indicazioni terapeutiche: KARVEA è indicato negli adulti per il trattamento dell’ipertensione arteriosa
essenziale.
È indicato anche per il trattamento della malattia renale nei pazienti adulti ipertesi con diabete mellito
di tipo 2 come parte di un trattamento farmacologico
antipertensivo.
Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
La specialità medicinale «Karvea» (irbesartan) è classificata come segue:
confezioni:
150 mg compressa 14 compresse - A.I.C.
n. 033263118/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa 14 compresse - A.I.C.
n. 033263120/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa 56x1 - A.I.C. n. 033263132/E
(in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
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150 mg compressa 56x1 - A.I.C. n. 033263144/E
(in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
300 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/
PVDC/ALLUMINIO) - 56 x 1 compresse - A.I.C.
n. 033263157/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita con film 14 compresse
- A.I.C. n. 033263169/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita con film 28 compresse
- A.I.C. n. 033263171/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita con film 56 compresse
- A.I.C. n. 033263183/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita con film 56x1 - A.I.C.
n. 033263195/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita con film 98 compresse
- A.I.C. n. 033263207/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita con fil 14 compresse
- A.I.C. n. 033263219/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita con film 28 compresse - A.I.C. n. 033263221/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita con fil 56 compresse
- A.I.C. n. 033263233/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
150 mg compresse rivestite con film 56x1 - A.I.C.
n. 033263245/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
150 mg compresse rivestite con film 98 compresse - A.I.C. n. 033263258/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 14 compresse - A.I.C. n. 033263260/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 28 compresse - A.I.C. n. 033263272/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 56 compresse - A.I.C. n. 033263284/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 56x1 - A.I.C.
n. 033263296/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
300 mg - compressa rivestita con film- uso orale
- blister (PVC/PVDC /ALLUMINIO) - 56 x 1 compresse
- A.I.C. n. 033263296/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 98 compresse - A.I.C. n. 033263308/E (in base 10);
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classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita con film 84 compresse
- A.I.C. n. 033263310/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
150 mg compresse rivestite con film 84 compresse - A.I.C. n. 033263322/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 84 compresse - A.I.C. n. 033263334/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita con film 30 compresse
- A.I.C. n. 033263346/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita con film 30 compresse - A.I.C. n. 033263359/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 30 compresse - A.I.C. n. 033263361/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
75 mg compressa rivestita con fil 90 compresse A.I.C. n. 033263373/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
150 mg compressa rivestita con film 90 compresse - A.I.C. n. 033263385/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C;
300 mg compressa rivestita con film 90 compresse - A.I.C. n. 033263397/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Karvea» (irbesartan) è la seguente: medicinale soggetto
a prescrizione medica (RR).
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 21 aprile 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A02494
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DETERMINA 21 aprile 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Amoxicillina Tecnigen», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/448/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
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Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222,
rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Visto l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 - Revisione delle note CUF)», pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004 e successive
modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c) del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 227,
del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la determina AAM/AIC n. 169/2020 del 14 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 320 del 28 dicembre 2020 con la quale la società Tecnigen S.r.l. ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale AMOXICILLINA
TECNIGEN Italia (amoxicillina);
Vista la domanda presentata in data 28 ottobre 2020
con la quale la società Tecnigen S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C (nn) alla classe A del medicinale
«Amoxicillina Tecnigen Italia» (amoxicillina), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. nn. 046583011
e 046583023;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso
nella seduta del 4 marzo 2021;
Vista la deliberazione n. 20 del 18 marzo 2021 del consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta
del direttore generale, concernente l’approvazione delle
specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;
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Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale «Amoxicillina Tecnigen Italia» (amoxicillina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come
segue:
confezioni:
«1000 mg compresse dispersibili» 12 compresse
in blister PVC/PVDC/AL
A.I.C. n. 046583011 (in base 10)
classe di rimborsabilità
A
prezzo ex factory (IVA esclusa)
euro 1,93
prezzo al pubblico (IVA inclusa)
euro 3,62
«1000 mg compresse dispersibili» 12 compresse
in blister PVC/TE/PVDC/A
A.I.C. n. 046583023 (in base 10)
classe di rimborsabilità
A
prezzo ex factory (IVA esclusa)
euro 1,93
prezzo al pubblico (IVA inclusa)
euro 3,62
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi
dell’art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo
economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Amoxicillina Tecnigen Italia»
(amoxicillina) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di
cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amoxicillina Tecnigen Italia» (amoxicillina) è la
seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che
impone di non includere negli stampati quelle parti del
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale
di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in
commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 21 aprile 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A02495

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Testo del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021), coordinato
con la legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.».
AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) Ministero della transizione ecologica;»;
2) il numero 9) è sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;»;
3) il numero 13) è sostituito dal seguente: «13)
Ministero della cultura;»;
4) dopo il numero 14) è aggiunto il seguente: «15)
Ministero del turismo.»;
b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «quindici».
Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei commi 1 e 4-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Ministeri). — 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) – 7) (Omissis);
8) Ministero della transizione ecologica;
9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
10) – 12) (Omissis);
13) Ministero della cultura;
14) (Omissis);
15) Ministero del turismo.
2. – 4. (Omissis).
4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere
superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma
dell’art. 51 della Costituzione.».

Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA, IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILI

Art. 2.
Ministero della transizione ecologica
1. Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino
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a «attuazione dei piani di emergenza energetica;» sono
soppresse;
2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse;
b) all’articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita
dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»;
d) all’articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell’ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della
transizione ecologica»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al Ministero della transizione ecologica
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla
tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, nelle
seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza
del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai
sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi
regolamenti europei, della difesa del mare e dell’ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l’Unione europea
nel settore dell’energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi
il recepimento e l’attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità
e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo
delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del
gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei
settori dell’energia e delle miniere; ricerca e coltivazione
di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi
ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in
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materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
di vigilanza sull’applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l’energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le
società e gli istituti operanti nei settori dell’energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed
attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza
nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione
e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia
energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione
energetica e mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione
per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell’aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la
finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale
anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell’attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l’economia
circolare e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e
di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non
provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero
delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell’impatto
delle attività umane sull’ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni
compiute in danno dell’ambiente; prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.»;
e) all’articolo 37, comma 1:
1) le parole «non può essere superiore a due» sono
sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore a tre»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il
numero delle direzioni generali non può essere superiore
a dieci.».
3. Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente,
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le denominazioni «Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare» e «Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare».
4. Con riguardo alle funzioni di cui all’articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni
effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero
dello sviluppo economico».
5 Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole «tutela ambientale» sono
inserite le seguenti: «e la transizione ecologica».
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero
della transizione ecologica.
7. Nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti all’attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi
compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di
tali società;
b) l’esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l’approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di
cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l’esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto in materia
di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico,
e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori
energetici.
8. Per l’attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), è
autorizzata la spesa di euro 249.000 per l’anno 2021 e di
euro 332.000 annui a decorrere dall’anno 2022.
8-bis. All’articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica.
Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1, lettera c) e del comma 2 dell’articolo 28 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
«Art. 28. (Aree funzionali). — 1. Nel rispetto delle finalità e
delle azioni di cui all’articolo 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di
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competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) – b) (Omissis);
c) sviluppo economico: organizzazione articolata delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi
rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero
degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per
l’innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l’alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i
settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con
l’ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel
settore commerciale, attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il
loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione
e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell’ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo
della responsabilità sociale dell’impresa, con particolare riguardo ai
rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti
industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell’impiego sul lavoro
e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova per quanto
di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale,
in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualità dei prodotti, ad
esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all’allegato
I del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sicurezza
dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore,
ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e
connessi rapporti con l’Unione europea, ferme restando le competenze
del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali
e gli enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attività
di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed
indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle
condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell’economia e
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia
di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del
relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro
delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del piano triennale di cui al
comma 2-ter dell’articolo 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la
definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi,
finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico - statistico dei dati relativi agli
interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli
effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale; ricerca in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell’attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia;
ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; rilevazione degli aspetti socio-economici
della cooperazione.
3. (Omissis).».
— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 29 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29. (Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in non
più di nove direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione
si provvede ai sensi dell’articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all’articolo 28.
2. (Omissis).».
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— Si riporta la rubrica del Capo VIII del Titolo IV del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
come modificata dalla presente legge:
«Titolo IV. I Ministeri.
(Omissis).
Capo VIII
Ministero della transizione ecologica
(Omissis).».
— Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell’articolo 35 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 35. (Istituzione del ministero e attribuzioni). — 1. È istituito il ministero della transizione ecologica.
2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile,
ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, nelle seguenti
materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna
e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi
regolamenti europei, della difesa del mare e dell’ambiente costiero e
della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica
e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione
di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi
quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l’Unione europea nel settore
dell’energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l’attuazione dei programmi e
delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme
restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione
della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e
della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e
interventi nei settori dell’energia e delle miniere; ricerca e coltivazione
di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e
in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze
in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull’applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi
di lavoro, e servizi tecnici per l’energia; vigilanza su enti strumentali e
collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell’energia;
gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione
dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei
sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;
radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle
relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualità dell’aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e
per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche
attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto
serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori
dell’attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la
competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e
internazionali;
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h) promozione di politiche per l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del
danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti
inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non
provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle
relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell’impatto delle attività umane sull’ambiente, con particolare
riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell’ambiente; prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali
e ambientali.
3. (Omissis).».
— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 37 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 37. (Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle
aree funzionali definite all’articolo 35 del presente decreto, e il numero
delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.
2. (Omissis).».
— Si riporta il testo del comma 2-bis dell’articolo 174-bis e del
comma 1 dell’articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell’ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. n. 84, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 174-bis. (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). — 1. – 2. (Omissis).
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell’ambiente
dell’11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della
difesa dell’8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze
del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono
rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela
ambientale e la transizione ecologica e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.
2-ter. (Omissis).»
«Art. 828. (Contingente per la tutela dell’ambiente). — 1. È costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per un
totale duecentosettantaquattro unità, da collocare in soprannumero rispetto all’organico per il potenziamento del Comando carabinieri per
la tutela ambientale e la transizione ecologica. Il predetto contingente
è così determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 139;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro.
2. (Omissis).».
— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
— Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011,
n. 71, S.O. n. 81.
— Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repub-
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blica e nuova disciplina del segreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 agosto 2007, n. 187, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica). — 1. – 2 (Omissis).
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro
degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa,
dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell’economia e delle finanze e
dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica.
4. 5. (Omissis).».

Art. 3.
Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della
transizione ecologica
1. Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa
la gestione dei residui, destinate all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
presente decreto.
2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di
cui al comma 4, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica e
la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza
dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello
sviluppo economico, con la relativa dotazione organica
e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale
generale e non generale, sono trasferite al Ministero della
transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è rideterminata in 17 posizioni di livello
generale e 104 posizioni di livello non generale.
3. La dotazione organica del personale dirigenziale del
Ministero della transizione ecologica è individuata in 13
posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello
non generale.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La dotazione
organica del personale non dirigenziale del Ministero
dello sviluppo economico è conseguentemente ridotta in
misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse
umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non
dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato
con incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale
per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici
e geominerari del Ministero dello sviluppo economico.
Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell’amministrazione di
destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam
riassorbibile pari all’eventuale differenza fra le voci fisse
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e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l’amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo
continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro
stipulati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del
13 febbraio 2021, nelle more dell’entrata in vigore del
regolamento di organizzazione di cui all’articolo 10 del
presente decreto.
4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal
Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate
ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia
in servizio presso il Ministero della transizione ecologica
sono incrementate di 483.898 euro per l’anno 2021 e di
967.795 euro annui a decorrere dall’anno 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale
presso il medesimo Ministero della transizione ecologica
sono incrementate di 35.774 euro per l’anno 2021 e di
71.547 euro annui a decorrere dall’anno 2022, in deroga
al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a
519.672 euro per l’anno 2021 e a 1.039.342 euro annui
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
4-quater. Al fine di adeguare l’indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del
Ministero della transizione ecologica a quella del personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, in deroga al limite di cui
all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per l’anno 2021
e di 454.160 euro annui a decorrere dall’anno 2022.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 4-quater, pari a 227.080 euro per l’anno 2021
e a 454.160 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale
trasferito. A partire dalla medesima data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale,
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compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica.
Tale importo considera i costi del trattamento economico
corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci
retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto,
della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.
6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al presente comma,
il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo
svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti
strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle
risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata
dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta
giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede,
con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni
di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa,
tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. A decorrere dalla data di adozione del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al terzo
periodo transitano al Ministero della transizione ecologica i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni
trasferite.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione di cui all’articolo 10, è istituito, presso il
Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per
l’energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni
generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente articolo, nonché la Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria già istituita presso
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela
e del territorio e del mare e il contingente di personale
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della
transizione ecologica è incrementato di venti unità, anche
estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine
è autorizzata la spesa di euro 540.000 per l’anno 2021 e
di 650.000 euro annui a decorrere dal 2022.
8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell’ambito delle direzioni generali trasferite al Ministero della
transizione ecologica, può optare per il transito nel ruolo
di quest’ultimo Ministero.
9. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e
delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare presso il quale è istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello
non generale. Il Ministero dell’economia e delle finanze
è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali

— 44 —

29-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unità di livello dirigenziale non generale
e sette unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1. A tal fine è
autorizzata la spesa di 217.949 euro per l’anno 2021 e di
435.897 euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Riferimenti normativi:

— Per il testo del comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato
dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 2.
— Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:
«Art. 19.(Incarichi di funzioni dirigenziali) (articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’articolo 11
del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall’articlo 13 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’articolo 5
del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1.– 1. ter. (Omissis).
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le
disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti
dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la
durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e
che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni
se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a
riposo dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui
è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della
seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni
equiparate, la durata dell’incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per
i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi
del presente articolo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico svolto. Nell’ipotesi
prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione
del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita prima
del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. - 5-ter. (Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di
cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può
eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone
esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un
quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per
l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
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procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato
da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente
comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o
magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
6-bis. - 12-bis. (Omissis).».
— Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:
«Art. 23. (Salario accessorio e sperimentazione). — 1.
(Omissis).
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare
la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della
spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti
locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive
alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di
stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.
3. - 7. (Omissis).».

Art. 4.
Comitato interministeriale per la transizione ecologica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
l’articolo 57, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis. (Comitato interministeriale per la
transizione ecologica). — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito
di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali
per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile.
2. Il CITE presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione
ecologica, è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì,
gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste
all’ordine del giorno.
3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
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b) mobilità sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualità dell’aria;
f) economia circolare;
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale,
ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e
sostenibile.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di
finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le
amministrazioni competenti all’attuazione delle singole
misure. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE
è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data
di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente
trasmessa alle Camere per l’espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che
si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal
CITE entro trenta giorni dall’espressione dei pareri ovvero dall’inutile decorso dei termini di cui al secondo e
al terzo periodo.
4-bis. Dopo l’approvazione definitiva del Piano da
parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro
il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo
stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni,
delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi
ambientalmente dannosi di cui all’articolo 68 della legge
28 dicembre 2015, n. 221.
5-bis. La Commissione per lo studio e l’elaborazione
di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione
dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è
soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente
articolo.
5-ter. All’articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia alle
Camere e al Comitato interministeriale per la transizione
ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione
concernente gli esiti dell’aggiornamento del Catalogo e
le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi
ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi
ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire
alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica.
6. Il CITE monitora l’attuazione del Piano, lo aggiorna
in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a
superare eventuali ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE,
composto da un rappresentante della Presidenza del Con-
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siglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi
Ministri, con il compito di istruire le questioni all’ordine
del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico
di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne
disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il
supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE
nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
1-bis. All’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del
Ministro della transizione ecologica».
1-ter. Il Comitato interministeriale per la transizione
ecologica istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, approva, entro cinque mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Piano per la transizione ecologica di cui al medesimo
articolo 57-bis.
Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96.
— Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Go-
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verno, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI
o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».
— Si riporta il testo del comma 98 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45:
«Art. 1.
(Omissis).
98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei
sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema
delle esenzioni a partire dall’anno 2021 in materia di trasporto merci,
navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l’obiettivo di ridurre la
spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca,
innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione
ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro
l’anno 2030, è costituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione per
lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per
la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
(Omissis).».
— Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo
di risorse naturali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016,
n. 13, come modificato dalla presente legge:
«Art. 68. (Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei
sussidi ambientalmente favorevoli). — 1. (Omissis).
2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di
ogni anno. Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al
Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio
di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell’aggiornamento del
Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente
favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per
la transizione ecologica.
3. (Omissis).».
— Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 34 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34. (Norme tecniche organizzative e integrative). — 1.- 2.
(Omissis).
3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale
per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti
dall’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza
almeno triennale, all’aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 2 agosto 2002.
4.- 9-ter. (Omissis).».

Art. 5.
Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
1. Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è
ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastruttu-
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re e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni
«Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti».
Capo III
MINISTERI DELLA CULTURA E DEL TURISMO
Art. 6.
Ministeri della cultura e del turismo
1. Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica è sostituita
dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all’articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e
le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della
cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
c) all’articolo 53, comma 1, il secondo periodo è
soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV è aggiunto il
seguente:
«Capo XII-BIS
(Ministero del turismo)
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). —
1. È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni
caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni
esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). — 1. Il Ministero cura la
programmazione, il coordinamento e la promozione delle
politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i
progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con
l’Unione europea e internazionali in materia di turismo,
fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì
i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese
turistiche e con le associazioni dei consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). — 1. Il Ministero si
articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un
segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario
generale, è pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo». Con riguardo alle
funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituisco-
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no, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
4. (Soppresso).
5. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», è autorizzata la spesa
di euro 441.750 per l’anno 2021 e di euro 883.500 annui
a decorrere dall’anno 2022.
Riferimenti normativi:

— Si riporta la rubrica del Capo XII del Titolo IV del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificata dalla presente legge:
«Titolo IV. I Ministeri
(Omissis)
Capo XII
Ministero della cultura
(Omissis).».
— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 52 e del comma 1
dell’articolo 53 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) come modificato dalla presente legge:
«Art. 52. (Attribuzioni). — 1. Il ministero della cultura esercita,
anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali,
beni paesaggistici, spettacolo, cinema, e audiovisivo, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e
fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti
locali.
2. (Omissis).»
«Art. 53. (Aree funzionali). — 1. Il ministero, in particolare, svolge
le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività
culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive
e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici
e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività
culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie
di competenza, anche mediante sostegno all’attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull’Istituto del credito sportivo.».

Art. 7.
Disposizioni transitorie concernenti
il Ministero del turismo
1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse
umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione
dei residui, destinate all’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, introdotto dal presente decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la Direzione generale turismo del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di
livello generale e di tre dirigenti di livello non generale
sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all’articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto
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alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A
tal fine è autorizzata la spesa di euro 337.500 per l’anno
2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall’anno 2022.
3. La dotazione organica del personale del Ministero
del turismo è individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente decreto. Il personale dirigenziale
e non dirigenziale è inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica dirigenziale
del Ministero del turismo è determinata per le posizioni
di livello generale ai sensi dell’articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, introdotto dal presente
decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in
numero di 17, incluse due posizioni presso gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro.
4. Le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo, ferma l’operatività del Segretariato
generale mediante due uffici dirigenziali non generali,
perseguono le seguenti missioni: a) reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla normativa
in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in
materia di trasparenza e anticorruzione; b) attuazione del
piano strategico e rapporti con le Regioni e le autonomie
territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche
turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l’Unione
europea e internazionali; coordinamento e integrazione
dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali;
promozione delle politiche competitive; c) promozione
turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di
investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero;
raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle
funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per
il settore turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l’Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero del
turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione
generale turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, prima
colonna, allegata al presente decreto, in servizio alla data
del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali
e finanziarie. La dotazione organica del Ministero della
cultura e le relative facoltà assunzionali riconducibili al
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente
alla dotazione organica del personale non dirigenziale di
cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita
alla Direzione generale turismo. Il trasferimento riguarda
il personale del Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il
personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con
incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca
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dell’assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo.
6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito
nell’amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l’assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti
dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non
dirigenziali è riconosciuta l’indennità di amministrazione
prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.
7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al
comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento economico spettante al personale
trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
le risorse finanziarie destinate al trattamento economico
del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.
Tale importo considera i costi del trattamento economico
corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci
retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto,
della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.
8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al presente comma, il
Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle
funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture
e delle relative dotazioni organiche del Ministero della
cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata
dal Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in
termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l’istituzione, la modifica
e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more
dell’adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero del turismo, lo stesso può avvalersi, nei limiti
strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale
dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 8,
i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in
materia di turismo, transitano al Ministero del turismo.
10. In fase di prima applicazione, per l’organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
11. Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell’ambito del contingente di cui
al comma 3, il contingente numerico del personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo
è stabilito in sessanta unità, ferma restando l’applicazio-
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ne dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e, in
aggiunta a detto contingente, il Ministro del turismo può
procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai fini di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.233.780
per l’anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a decorrere
dall’anno 2022. Nelle more dell’entrata in vigore dei
regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l’Organismo indipendente di valutazione previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre
2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e per il
Ministero della cultura.
12. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 136 unità di personale non dirigenziale,
di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a
14 unità di personale dirigenziale di livello non generale,
mediante l’indizione di apposite procedure concorsuali
pubbliche, o l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità,
o mediante procedure di mobilità, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Nelle more dell’assunzione del personale di cui
al primo periodo, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche,
collocato in posizione di comando, al quale si applica la
disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che ne
supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per
la promozione del Codice mondiale di etica del turismo,
costituito nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del
Turismo, Agenzia specializzata dell’ONU, e il Comitato
permanente di promozione del turismo di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per
l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
euro 4.026.367 per l’anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede, per l’importo di euro 3.287.172 per l’anno 2021 e per l’importo
di euro 3.533.459 annui a decorrere dall’anno 2022, a
valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo e, per l’importo di euro 739.195 per l’anno 2021 e per l’importo
di euro 4.519.275 annui a decorrere dall’anno 2022, ai
sensi dell’articolo 11.
13. I titolari di incarichi dirigenziali nell’ambito della
Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero
del turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il
transito nel ruolo di quest’ultimo Ministero. Nelle more
della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell’anno 2021, per il
conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale
presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti
percentuali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti
percentuali di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, sono
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elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano
all’atto dell’assunzione in servizio, nei ruoli del personale
del Ministero del turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.
14. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e
delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo,
nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro
il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l’esercizio delle
funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo,
è istituito nell’ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale
generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due
posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a
bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due unità
di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area terza,
posizione economica F1. Conseguentemente le predette
funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della
cultura continuano ad essere svolte dall’esistente Ufficio
centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di
483.000 euro per l’anno 2021 e di 966.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2022.
15. Per le spese di locazione è autorizzata la spesa di
euro 1.500.000 per l’anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
a decorrere dall’anno 2022.
16. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa
di euro 600.000 per l’anno 2021 e di euro 456.100 annui
a decorrere dall’anno 2022.
17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, lo statuto dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di armonizzarlo con
il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro
del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.
Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 54 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 54 (Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in uffici
dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto
del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventisette.
2. L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del Ministero sono
stabiliti ai sensi dell’articolo 4.
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i
quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato
d’emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli
uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall’evento calamitoso,
ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
— Per il testo del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nei riferimenti
normativi all’articolo 3.
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— Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 4 e dell’articolo 11
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019,
n. 169 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16:
«Art. 5 (Uffici di diretta collaborazione). — 1. – 3. (Omissis).
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di
cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a venti Consiglieri, di cui almeno cinque a titolo
gratuito. I Consiglieri sono scelti tra esperti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in
quelle giuridico - amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza
in carica del Ministro, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone
l’incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
5. - 13. (Omissis).»
«Art. 11 (Organismo indipendente di valutazione della performance). — 1. Presso il Ministero è istituito l’Organismo indipendente di
valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo»,
che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi,
per la raccolta dei dati, con la Direzione generale Organizzazione e la
Direzione generale Bilancio.
2. L’Organismo è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli
articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri
componenti dell’Organismo è corrisposto l’emolumento di cui all’articolo 5, comma 5, lettera e), determinato dal Ministro all’atto della
nomina.
4. Presso l’Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, prevista dall’articolo 14, comma 9, del
decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al precedente
periodo sono assegnate, nei limiti previsti dall’articolo 14, comma 11,
del decreto legislativo n. 150 del 2009, le risorse finanziarie necessarie
all’esercizio delle relative funzioni e un contingente di tre unità di personale, nell’ambito del contingente di cui all’articolo 5, comma 3.
5. L’Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro».».
— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) (articolo 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi
dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall’articolo. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999). —
1. Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a
trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla
richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per
il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce
un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.
1-bis. - 2-sexties. (Omissis).».
— Si riporta il testo del comma 14 dell’articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
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amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O. n. 98.
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). — 1. – 13. (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente
di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori
ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. - 138. (Omissis).».
— Si riporta il testo dell’articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai
contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze
di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, S.O. n. 139:
«Art. 58 (Comitato permanente di promozione del turismo in
Italia). — 1. Al fine di promuovere un’azione coordinata dei diversi
soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di
promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con
il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l’organizzazione
del Comitato.
2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all’uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di
tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a
garantire i servizi del turista;
b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di
promuovere lo sviluppo turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale;
d) promozione dell’immagine dell’Italia, nel settore turistico,
all’interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici
di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda
ed una comunicazione unitaria;
e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e
privati;
f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le
istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L’istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a
titolo gratuito.».
— Si riporta il testo dell’articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’articolo 11
del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall’articolo 13 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’articolo 5
del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1.– 5. (Omissis).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti
ai ruoli di cui all’articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per
centodella dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della
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dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti
limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un
massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle
corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.
5-ter. - 12-bis. (Omissis).».
— Per il testo del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nei riferimenti
normativi all’articolo 3.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE
Art. 8.
Funzioni in materia di innovazione tecnologica e
transizione digitale e istituzione del Comitato
interministeriale per la transizione digitale.
1. All’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) promuove, indirizza, coordina l’azione del
Governo nelle materie dell’innovazione tecnologica,
dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione
digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell’accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.».
2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie
di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge
23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione
delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione
digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in
via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato, le attività di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle
iniziative relative:
a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari,
terrestri mobili e fisse;
b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma
dati sanitari;
c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie
emergenti dell’intelligenza artificiale, dell’internet delle
cose (IoT) e della blockchain.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è
composto dai Ministri per la pubblica amministrazione,
ove nominato, dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso
partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e
delle tematiche poste all’ordine del giorno.
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4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie
che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti
di competenza, il presidente dell’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell’Unione
delle province d’Italia (UPI).
5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina
l’ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria
tecnico-amministrativa di cui al comma 7, le attività
propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e
all’attuazione delle deliberazioni. Il CITD garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti, il CITD svolge compiti di:
a) esame delle linee strategiche, delle attività e dei
progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e
metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche;
b) esame delle modalità esecutive più idonee a realizzare i progetti da avviare o già avviati;
c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso
volto a verificare lo stato dell’attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.
7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l’innovazione tecnologica
e la transizione digitale è costituita la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD con funzioni di supporto e
collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei
lavori e per il compimento delle attività di attuazione
delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnicoamministrativa è composta da personale del contingente
di cui al comma 9. Possono essere chiamati a partecipare
ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al
Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite
dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio
dei ministri in materia di innovazione tecnologica e di
transizione digitale.
9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l’innovazione tecnologica
e la transizione digitale opera un contingente composto
da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi
di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale,
collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di apparte-
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nenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche,
nonché del personale delle forze di polizia. A tal fine è
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000
per l’anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a decorrere
dall’anno 2022.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica
e la transizione digitale, ove nominato, sono individuati
il contingente di cui al comma 9, la sua composizione
ed i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico
dell’amministrazione.
11. Il contingente di cui all’articolo 42, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è incrementato di 15 unità nel limite massimo di spesa di euro
600.000 annui a decorrere dal 2021.
11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale l’adeguato supporto delle professionalità necessarie all’esercizio delle
funzioni di cui al presente articolo nonché allo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio
dell’attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), all’articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta
attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine
di provvedere» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021»
sono soppresse;
b) alla rubrica, le parole: «per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19» sono
soppresse.
Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86 come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri). 1. – 2. (Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l’azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell’azione
di Governo e della pubblica amministrazione nell’attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove
gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva
comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle
Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni
assunte dal Governo nelle specifiche materie;
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a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo
emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell’esame da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;
b) promuove e coordina l’azione del Governo per quanto attiene
ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e sovraintende all’attività dei commissari del Governo;
b-bis) promuove, indirizza, coordina l’azione del Governo nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda
digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del
Paese, in ambito pubblico e privato, dell’accesso ai servizi in rete, della
connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della
strategia nazionale dei dati pubblici.
4. (Omissis).».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205,
S.O. n. 167:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). – 1. (Omissis).
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non
dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all’articolo 11,
comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando,
fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi
ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile
con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o
esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. - 7. (Omissis).».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) (Art. 1 del D.Lgs n. 29
del 1993, come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs n. 80 del 1998) - 1.
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica
della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
3. (Omissis).».
– Si riporta il testo del comma 14 dell’articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). – 1. – 13. (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente
di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori
ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. – 138. (Omissis).».
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– Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 42 del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2019, n. 305, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 42 (Agenda digitale). – 1. Per lo svolgimento delle funzioni
nella materia dell’innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la
diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e startup, nonché nelle materie dell’attuazione dell’agenda digitale e della
trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete,
allo sviluppo ed alla diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini,
imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell’educazione e
della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel
settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga
posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette
unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
All’atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle
amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto
secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si
considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. - 3. (Omissis).».
– Si riporta la rubrica e il testo del comma 1 dell’articolo 76 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri). – 1. Al fine di provvedere alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica
amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
delegato, si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica
ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di
processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali
esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.
2. - 3. (Omissis).».

Capo V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO NAZIONALE PER
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Art. 9.
Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
1. L’articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997,
n. 285, è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la

— 53 —

29-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno,
dell’economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le
Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate
ai comuni, ai sensi del comma 2.».
2. All’articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, ultimo periodo, le parole «nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3. L’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, è abrogato.
Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 28 agosto 1997,
n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207, come modificato dalla presente legge
«Art. 1 (Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza). – 1. È
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione
dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e
la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o
affidataria, in attuazione dei princìpi della Convenzione sui diritti del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e
degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è
riservata al, finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari,
Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento,
sulla base dell’ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo
i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali in base all’ultima rilevazione dell’ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell’obbligo
come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto
della soglia di povertà così come stimata dall’ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività
criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell’interno, nonché dall’Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia
e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari
opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le
Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle
quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
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4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 117
miliardi per l’anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall’anno
1998.».
– Si riporta il testo del comma 1258 dell’articolo 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
(Omissis).
1258. La dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall’anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate
ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all’articolo 11,
comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell’esercizio
finanziario in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto
1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nel bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri per cinque anni.
(Omissis).».
– Si riporta il testo del comma 1, lettera c) dell’articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni,
infanzia e adolescenza, disabilità). – 1. Sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le
disabilità:
a) – b) (Omissis);
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
per l’infanzia e l’adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento
a tali servizi, le competenze del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche per il sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli
stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero
in materia di politiche per l’integrazione e l’inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresì:
1) le funzioni di competenza del Governo per l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,
nonché quelle relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269;
2. (Soppresso);
d) (Omissis).
2.- 8. (Omissis).».

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 10.
Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri
1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
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versione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021,
i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del
turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di
richiedere il parere del Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione,
è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.
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Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

Allegato
(Art. 7, commi 3 e 5)

Art. 11.
Tabella
A
Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo

Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3,
commi 7 e 9, 6, comma 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16
e 8, commi 9 e 11, pari a 10.142.174 euro per l’anno 2021
e a 17.397.772 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si
provvede:
a) quanto a 4.570.424 euro per l’anno 2021 e a
6.567.287 euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 3.620.475 euro per l’anno 2021 e
a 4.833.390 euro annui a decorrere dall’anno 2022, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l’anno 2021 e 332.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e, quanto a 700.949
euro per l’anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere
dall’anno 2022, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’economia e delle finanze;
b) quanto a 5.571.750 euro per l’anno 2021 e
10.830.485 euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 2, comma 8,
3, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6, comma 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16, e 8, commi 9 e 11 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall’attuazione del presente
decreto.

Contingente

Attualmente in servizio

Dotazione
organica

Dirigente di I fascia

1

4

Dirigente di II fascia 3*

17**

A3 F6
A3 F5

3

A3 F4

1

A3 F3

1

A3 F2

1

A3 F1

4

A2 F6

4

A2 F5

1

A2 F4

6

133***

A2 F3
A2 F2

1

A2 F1

1

26***

Totale complessivo

27

180

* Di cui due con contratto dirigenziale ex articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
** Di cui due assegnati agli uffici di diretta collaborazione.
*** Il contingente di pianta organica viene indicato nella qualifica di
ingresso nell’area funzionale anche se occorre tener conto che le unità
in servizio sono già inserite nelle diverse fasce economiche delle aree
e l’eventuale personale da reclutare in comando potrebbe appartenere
alle diverse fasce economiche.
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Clindamicina Ibi».
Estratto determina AAM/PPA n. 267/2021 del 14 aprile 2021

Codice pratica: N1B/2020/2145bis.
È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale CLINDAMICINA IBI anche nella forma e confezione di seguito indicata:
confezione: «“600 mg/4 ml soluzione iniettabile” 5 fiale in vetro
da 4 ml»;
AI.C. n. 033745023 (base 10) 105U3Z (base 32).
Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.
Principio attivo: clindamicina.
Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini
S.p.a. (codice fiscale n. 02578030153).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).
Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).
Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con
gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A02437

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Delaman».
Estratto determina AAM/PPA n. 268/2021 del 14 aprile 2021

Medicinale: DELAMAN (A.I.C. n. 035256).
Codice pratica: C1B/2020/3216bis.
Codice procedura europea: IT/H/125/IB/24/G.
Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. (codice fiscale n. 01697370342).
Si autorizza la variazione tipo IB B.II.e.1.b.1), sostituzione del
confezionamento primario del prodotto finito da flacone in vetro a blister Alu/Alu.
Si autorizza, pertanto, l’immissione in commercio del medicinale
«Delaman» anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di
seguito indicata, in sostituzione della confezione «“30 mg + 10 mg compresse” 28 compresse divisibili» già autorizzata:
confezione: «“30 mg + 10 mg compresse” 28 compresse divisibili in blister Al/Al»;

A.I.C. n. 035256054 (base 10) 11MXRQ (base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Principio attivo: delapril e calcioantagonisti.
Si autorizza la soppressione della confezione di seguito indicata:
A.I.C. n. 035256015 - «“30 mg + 10 mg compresse” 28 compresse divisibili».
Si autorizzano, altresì, le seguenti variazioni:
una variazione tipo IA, B.II.b.3.a), modifica minore di processo;
n. 2 variazioni tipo IA, B.II.b.5.b) , introduzione di nuovi in process tests;
n. 3 variazioni tipo IA, B.II.b.5.c) eliminazione dei test in process non più applicabili.
Conseguenti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura.
La suddette variazioni sono relative al medicinale «Delaman» nelle
forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a
seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
A.I.C. n. 035256054 - «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse
divisibili in blister Al/Al.
Classificazione della confezione A.I.C. n. 035256054 ai fini della
rimborsabilità.
Per la confezione A.I.C. n. 035256054 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: A.
Classificazione della confezione A.I.C. n. 035256054 ai fini della
fornitura.
Per la confezione A.I.C. n. 035256054 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione
medica).
Implementazione e smaltimento scorte

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
implementare quanto autorizzato entro e non oltre sei mesi dalla data di
entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo sopracitato possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1,
comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2018.
Stampati

La confezione del medicinale «Delaman» autorizzata all’art. 1 della determina di cui al presente estratto, deve essere posta in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
determina.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A02438
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Adaptus».
Estratto determina AAM/PPA n. 269/2021 del 14 aprile 2021

Medicinale: ADAPTUS (A.I.C. n. 036222).
Codice pratica: C1B/2020/3215bis.
Codice procedura europea: IT/H/0126/IB/028/G.
Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l. (codice fiscale
n. 00959190349).
Si autorizza la variazione tipo IB B.II.e.1.b.1), sostituzione del
confezionamento primario del prodotto finito da flacone in vetro a blister Alu/Alu.
Si autorizza, pertanto, l’immissione in commercio del medicinale
«Adaptus» anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di
seguito indicata, in sostituzione della confezione «“30 mg + 10 mg compresse” 28 compresse divisibili» già autorizzata:
confezione: «“30 mg + 10 mg compresse” 28 compresse divisibili in blister Al/Al»;
A.I.C. n. 036222053 (base 10) 12KF35 (base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Principio attivo: delapril e calcioantagonisti.
Si autorizza la soppressione della confezione di seguito indicata:
A.I.C. n. 036222014 - «“30 mg + 10 mg compresse” 28 compresse divisibili».
Si autorizzano, altresì, le seguenti variazioni:
una variazione tipo IA, B.II.b.3.a), modifica minore di processo;
n. 2 variazioni tipo IA, B.II.b.5.b) , introduzione di nuovi in process tests;
n. 3 variazioni tipo IA, B.II.b.5.c) eliminazione dei test in process non più applicabili.
Conseguenti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura.
La suddette variazioni sono relative al medicinale «Adaptus» nelle
forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a
seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
A.I.C. n. 036222053 - «“30 mg + 10 mg compresse” 28 compresse
divisibili in blister Al/Al».
Classificazione della confezione A.I.C. n. 036222053 ai fini della
rimborsabilità.
Per la confezione A.I.C. n. 036222053 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: A.
Classificazione della confezione A.I.C. n. 036222053 ai fini della
fornitura.
Per la confezione A.I.C. n. 036222053 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione
medica).
Implementazione e smaltimento scorte

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
implementare quanto autorizzato entro e non oltre sei mesi dalla data di
entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo sopracitato possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1,
comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2018.
Stampati

La confezione del medicinale «Adaptus» autorizzata all’art. 1 della
determina di cui al presente estratto, deve essere posta in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
determina.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
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e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A02439

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Esomenar».
Estratto determina AAM/PPA n. 272/2021 del 14 aprile 2021

Codice pratica: C1B/2020/2367bis.
È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale ESOMENAR anche nella forma e confezione di seguito indicata:
confezione: A.I.C. n. 043505054 (base 10) 19HPDY (base 32).
Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.
Principio attivo: esomeprazolo.
Titolare A.I.C.: Firma S.p.a. (codice fiscale n. 00394440481).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità: C-bis.
Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco).
Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con
gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla determina di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A02440

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Gaviscon bruciore e indigestione».
Estratto determina AAM/PPA n. 273/2021 del 14 aprile 2021

Codice pratica: C1B/2019/3207bis.
È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE anche nelle forme e confezioni
di seguito indicate:
confezione:
«500 mg + 213 mg + 325 mg sospensione orale gusto menta» 48 bustine (24X2 confezione multipla) Pet/Al/P da 10 ml - A.I.C.
n. 041545043 (base 10) 17MVBM (base 32);
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«500 mg + 213 mg + 325 mg sospensione orale gusto menta»
48 bustine Pet/Al/Pe da 10 ml - A.I.C. n. 041545056 (base 10) 17MVC0
(base 32).
Forma farmaceutica: sospensione orale in bustine.
Principio attivo: sodio alginato, sodio bicarbonato e calcio
carbonato.
Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a. (codice
fiscale n. 06325010152).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità: C-bis.
Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
determina di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A02441

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Daflon».
Estratto determina AAM/PPA n. 266/2021 del 14 aprile 2021

Codice pratica: VN2/2020/163.
Autorizzazione della modifica del regime di relativamente al medicinale «DAFLON».
È autorizzata la modifica del regime di fornitura:
da: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica);
a: SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non
da banco);
relativamente alla confezione:
A.I.C. n. 023356076 - «500 mg compresse rivestite con film»
120 compresse in blister pvc/al.
I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina,
di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio
illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
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dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti
prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta,ai sensi dell’art.1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
La dispensazione da parte del farmacista dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all’art. 1 dalla data di efficacia della presente
determina.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A02442

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo
Doc».
Con la determina n. aRM - 62/2021 - 898 del 19 aprile 2021 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della DOC Generici srl, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle
confezioni indicate:
Medicinale: PARACETAMOLO DOC;
Confezione: 043659046
Descrizione: «1000 mg compressa effervescente» 12 compresse in
tubo PP;
Confezione: 043659059
Descrizione: «1000 mg compressa effervescente» 16 compresse in
tubo PP;
Confezione: 043659061
Descrizione: «1000 mg compressa effervescente» 20 compresse in
tubo PP.
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.
21A02445

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Diosmectal».
Estratto determina AAM/PPA n. 314/2021 del 20 aprile 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale DIOSMECTAL, nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito
specificate:
n. 028852010 «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;
n. 028852022 «3 g polvere per sospensione orale» 10 bustine;
n. 028852034 «3 g polvere per sospensione orale» 20 bustine.
Tipo II, C.I.4: Aggiornamento degli stampati per l’inserimento delle informazioni sulla diarrea acuta per cui viene specificata una durata
massima di terapia di sette giorni.
Si approva la modifica del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo e delle etichette.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di
cui al presente estratto.
Codice pratica: VN2/2020/213.
Titolare A.I.C.: Ipsen Consumer HealthCare S.r.l. (codice SIS
3153).
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Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti
nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A02491

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Condral».
Estratto determina AAM/PPA n. 316/2021 del 20 aprile 2021

Codici pratica: N1B/2020/2306.
Si autorizza la variazione di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 «Modifica delle
dimensioni dell’imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero
di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio. Modifica al di
fuori dei limiti delle dimensioni d’imballaggio attualmente approvate» per l’immissione in commercio del medicinale CONDRAL (A.I.C.
n. 026776) anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito
indicata:
confezione:
al/pe

21A02490
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«800 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine in carta/
A.I.C. n. 026776056 (base 10) 0TK4HS (base 32)

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Losartan Zentiva».

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;
principio attivo: condroitin solfato sodico;
titolare A.I.C.: SPA Società prodotti antibiotici S.p.a. (codice
fiscale n. 00747030153).

Estratto determina AAM/PPA n. 315/2021 del 20 aprile 2021

Codice pratica: C1A/2020/2490.
Si autorizza la variazione B.II.e.5.a).2, per l’immissione in commercio del medicinale LOSARTAN ZENTIVA anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata:
medicinale: LOSARTAN ZENTIVA;
cofezione: «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse
in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039077298 (base 10) 158KFL
(base 32).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Principio attivo: losartan.
Codice pratica: C1A/2020/2490.
Numero procedura: PT/H/2495/001-002/IA/042.
Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità:
«C (nn)», classe non negoziata.
Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura:
«RR», ricetta ripetibile.
Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con
gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità: «C (nn)», classe non negoziata;
Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: «RR», ricetta ripetibile;
Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con
gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di
cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A02496
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MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Rilascio di exequatur
In data 12 aprile 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur al signor Corrado Fois,
console onorario del Regno di Svezia in Cagliari.
21A02443

Rilascio di exequatur
In data 24 marzo 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur al signor Mahmoud
A.M. Alssaid, console generale di Libia a Palermo.

Serie generale - n. 102

MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l’esercizio dell’installazione della società Versalis
S.p.a., sita nel Comune di Priolo Gargallo.
Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000125 del 1° aprile 2021, si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
n. 321 del 12 novembre 2013, alla società Versalis S.p.a., identificata
dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in via Piazza Boldrini,
1 - 20097 San Donato Milanese (MI), per l’esercizio dell’installazione
della società Versalis S.p.a., sita nel Comune di Priolo Gargallo, ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la direzione generale per la crescita sostenibile e
la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C.
Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi
www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT
21A02479

21A02444

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU1-102) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-410100210429*

€ 1,00

