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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
DECRETO 21 maggio 2010, n. 123.
Regolamento recante norme concernenti la fusione
dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto,
denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Acquisito il parere delle competenti commissioni della
Camera dei Deputati;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota del 24 maggio
2010;
Considerato che le competenti commissioni del Senato
della Repubblica non si sono espresse nei termini previsti;
EMANA
il seguente regolamento:

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Art. 1.
Costituzione

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del
30 luglio 1999, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
particolare l’articolo 15, comma 2;
Visto l’articolo 28, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il comma 3,
il quale prevede che con decreto interministeriale siano
definite le norme istitutive dell’ente, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), derivante dalla fusione dell’APAT, dell’INFS e
dell’ICRAM, contestualmente soppressi, in un unico istituto denominato Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA);
Visto l’articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77;
Visto l’articolo 25, comma 2, lettera e), della legge
23 luglio 2009, n. 99;
Visto l’articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del
15 febbraio 2010;

1. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di seguito denominato anche Istituto, è
ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Nell’ISPRA, retto dal presente regolamento, nonché
da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell’articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell’APAT,
dell’INFS e dell’ICRAM, soppressi a decorrere dalla data
di insediamento dei commissari di cui all’articolo 28,
comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
2. L’ISPRA è istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale
nell’esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa
vigente.
3. L’ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il
quale impartisce le direttive generali alle quali l’Istituto si
attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali.
4. L’ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento
dei propri fini istituzionali può istituire sedi operative sul
territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza
tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in
materia ambientale.
Art. 2.
Compiti istituzionali
1. L’Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione
e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione,
nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela
delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del
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suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre
e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura
e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già di
competenza dell’APAT, dell’ICRAM e dell’INFS.
2. Con riferimento alle attività di cui al comma precedente, l’Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio
federale di cui all’articolo 15 del presente regolamento, lo
sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento,
e garantisce l’accuratezza delle misurazioni e il rispetto
degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l’approvazione di sistemi di misurazione, l’adozione di linee guida e l’accreditamento dei laboratori.
Art. 3.
Disposizioni finanziarie e contabili
1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l’ISPRA
provvede:
a) con il contributo annuale dello Stato;
b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni
internazionali;
c) con i proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni;
d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, vendita di servizi e prodotti e, ove non sussistano
profili di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell’Istituto, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie
aggiuntive derivanti dall’inserimento in programmi di
ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione
delle proprie pubblicazioni.
2. Per l’amministrazione e la contabilità l’Istituto emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97.
3. L’Istituto è sottoposto alle disposizioni di cui alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni,
ed è inserito nella tabella A allegata alla stessa legge.
Art. 4.
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3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali
previsti dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 5.
Il presidente
1. Il presidente è nominato, ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione
scientifica o istituzionale nelle materie di competenza
dell’Istituto, previo parere motivato delle competenti
commissioni parlamentari permanenti competenti per
materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’ente;
b) predispone il piano triennale delle attività e l’aggiornamento del programma di ricerca dell’Istituto, in
base alle direttive generali del Ministro vigilante, tenendo conto degli eventuali suggerimenti e proposte di cui
all’articolo 8, comma 2, e stipula la convenzione con il
Ministro, di cui all’articolo 12, comma 4, predisposta in
coerenza con le direttive generali anzidette;
c) assicura l’unità di indirizzo delle attività dell’ente;
d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno di cui all’articolo 6,
predisponendo i relativi atti, nonché provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio stesso, ovvero
nei casi d’urgente necessità, salva ratifica da parte dello
stesso organo nella prima riunione successiva;
e) convoca e presiede il consiglio scientifico;
f) vigila sull’esecuzione delle delibere e verifica l’attività svolta dall’Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno;
g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo
statuto.

Organi dell’Istituto
1. Gli organi dell’Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 9, sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell’Istituto durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta.

Art. 6.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre
che dal presidente dell’Istituto, da sei membri, nominati
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, scelti tra persone con competenze
tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell’Istituto.
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2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di
indirizzo e di programmazione delle attività dell’Istituto
e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l’attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:
a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;
c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi,
nonché le variazioni di bilancio;
d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il piano del fabbisogno del personale e gli atti
regolamentari generali, trasmettendoli per l’approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell’economia e
delle finanze; delibera, sentito il Consiglio scientifico, il
piano triennale delle attività;
e) nomina il direttore generale, su proposta del
presidente.
3. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, da
far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica
almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.
Il consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di
almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno
dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza
dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del
presidente.
5. In caso di urgenza, il presidente può convocare il
consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando
ciò si renda necessario per l’esercizio dei poteri ad esso
inerenti.
6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta.
Ciascun verbale è firmato dal presidente e dal segretario.
Art. 7.
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ed è composto da tre membri effettivi e due
supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale,
ed uno supplente sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. I rimanenti componenti
sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei revisori contabili ovvero di comprovata capacità giuridicoamministrativa. Almeno uno di tali componenti è scelto
tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale
equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.
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2. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di
regolarità amministrativa e contabile previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso
è attribuito anche il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile.
Art. 8.
Il consiglio scientifico
1. Il consiglio scientifico, nominato con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, è composto:
a) dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche
stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell’Istituto;
b) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico dell’ISPRA, al quale non è attribuito alcun emolumento aggiuntivo.
2. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la
predisposizione del piano triennale e l’aggiornamento
annuale dei piani di ricerca, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all’Istituto.
Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell’attività scientifica dell’ente.
3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre
mesi.
Art. 9.
Il direttore generale
1. Il direttore generale, il cui rapporto è regolato con
contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, è nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione. Il
trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla proposta del presidente. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, esercita le
funzioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il direttore generale:
a) è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Istituto;
b) sovrintende ed è responsabile dell’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge
ogni altro compito attribuitogli dal presente regolamento;
c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi
ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dal
consiglio di amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalla convenzione di cui all’articolo 12, comma 4;
d) instaura le liti e vi resiste con potere di conciliare
e transigere, avvalendosi dell’Avvocatura generale dello
Stato;
e) predispone la relazione annuale sull’attività svolta
e sui risultati della gestione;
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f) predispone lo schema di bilancio di previsione e
del rendiconto generale, avvalendosi del servizio di controllo interno, e propone al consiglio di amministrazione
le eventuali variazioni al bilancio;
g) predispone lo schema di pianta organica e di regolamento di amministrazione e contabilità.
3. Il direttore generale interviene, senza diritto di voto,
alle sedute del consiglio di amministrazione.

rivestire l’ufficio di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale
nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione
di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi
dell’Istituto.

Art. 10.

Art. 12.
Controllo e vigilanza

Personale e assetto organizzativo
1. L’ISPRA, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, adegua il proprio ordinamento ai principi
dell’articolo 4 e del capo II del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le procedure per la definizione e l’attuazione dei
programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale a
tempo indeterminato e determinato dell’ISPRA sono disciplinate dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabile agli enti di ricerca.
3. Il personale del ruolo degli enti soppressi di cui
all’articolo 28, comma 1 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, è inquadrato nel ruolo dell’ISPRA
mantenendo il proprio stato giuridico ed economico. Il
numero delle unità di personale non può eccedere il limite complessivo di cui alla tabella A allegata al presente
decreto.
4. La direzione dei dipartimenti può essere attribuita
a professori universitari di ruolo, ricercatori e tecnologi
dell’ISPRA o di altri enti di ricerca o a dirigenti pubblici
o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza professionale. Si applica l’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, con riferimento all’utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni all’ISPRA si
applicano altresì le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6
dell’articolo 19 del medesimo decreto legislativo.
5. Lo statuto di cui all’articolo 14 è redatto secondo il
principio di unificazione delle funzioni di carattere amministrativo, organizzativo e funzionale e del conseguente
minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
Art. 11.
Incompatibilità
1. Se dipendenti pubblici, il presidente e il direttore
generale sono collocati in aspettativa senza assegni o in
posizione di fuori ruolo in conformità ai rispettivi ordinamenti e, se necessario, ai sensi dell’articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza, a decorrere dalla data
di insediamento.
2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e
regionale, né essere componenti della giunta regionale, o

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell’Istituto con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. Le deliberazioni concernenti la pianta organica e il
regolamento di amministrazione e contabilità sono sottoposte all’approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Con
decreto del Ministro possono essere individuate ulteriori
deliberazioni o ulteriori atti da sottoporre all’approvazione ministeriale.
3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio
di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto
generale è deliberato entro il mese di aprile successivo
alla chiusura dell’esercizio finanziario. Entro 10 giorni
dalle relative delibere, il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto generale sono trasmessi al
Ministero vigilante ed al Ministero dell’economia e delle
finanze ai fini dell’approvazione. Si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
4. Il Ministro e l’ISPRA stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi
per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione
dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali
ulteriori attività, non incompatibili con i servizi ordinari,
svolgibili da ISPRA, nonché le risorse allo scopo disponibili. Nella convezione si provvede altresì alla identificazione degli indicatori con cui misurare l’andamento dei
servizi ordinari e delle attività ulteriori, anche attraverso azioni di monitoraggio, nonché delle misure idonee a
consentire l’efficace esercizio della vigilanza sull’Istituto,
anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza
dei flussi informativi.
5. Il presidente, anche con riferimento agli obiettivi
programmatici contenuti nella convenzione di cui al comma precedente, trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell’attività dell’Istituto.
6. Nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, di inosservanza delle linee direttive emanate dal Ministro vigilante o di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati, può essere disposta, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare previa motivata comunicazione
alle Commissioni parlamentari competenti, la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del
consiglio di amministrazione, con contestuale nomina
di un commissario straordinario per l’amministrazione
dell’Istituto per la durata massima di dodici mesi.
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Art. 13.

Art. 17.

Rapporti convenzionali

Disposizioni transitorie e finali

1. Nell’ambito delle proprie competenze e garantendo prioritariamente l’efficace svolgimento delle attività
ricomprese nella convenzione di cui all’articolo 12 del
presente decreto, l’ISPRA, previa comunicazione al Ministro, può svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private,
anche internazionali. L’ISPRA può, altresì, ferma restando la previa comunicazione di cui al periodo precedente, partecipare o costituire consorzi con amministrazioni
pubbliche e private, nazionali e internazionali.
2. In ogni caso, le attività di cui al presente articolo non
sono consentite ove sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell’Istituto.
Art. 14.

1. In sede di prima applicazione, all’atto dell’insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione
delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per
assicurare la continuità delle procedure di spesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 maggio 2010
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
Visto, il Guardasigilli: A LFANO

Statuto
1. Lo statuto dell’ISPRA è approvato con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze.
2. Lo statuto dell’ISPRA assicura la separazione
dell’attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica
da quella amministrativa, e disciplina l’organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 15.
Il consiglio federale
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, coordinato dall’ISPRA, presso quest’ultimo opera il
Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell’ISPRA
e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA.
Art. 16.

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 94

TABELLA A
Rimodulazione dotazione organica
Dirigente Iº
Dirigente IIº
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

6
55
80
220
452
170
200
155
135
10
0
1483

Scuola di specializzazione
in discipline ambientali
1. In attuazione dell’articolo 17-bis del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con decreto di natura non regolamentare, l’organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali di
cui all’articolo 7, comma 4 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157.

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, 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 D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
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Note alle premesse:

— L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
— Si riporta il testo dell’art. 38, del decreto legislativo n. 300, del
30 luglio 1999 e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
(S.O.):
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici). — 1. È istituita l’agenzia per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L’agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di
interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle
risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l’individuazione e
delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All’agenzia sono trasferite le attribuzioni dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali
istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell’agenzia, emanato ai sensi dell’art. 8, comma 4,
prevede l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con funzioni consultive
nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri,
di cui due designati dal Ministero dell’ambiente e due designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le
funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata,
nell’àmbito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all’agenzia.».
— La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni,
recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio.» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio
1992, n. 46, (S.O.).
— Si riporta il testo dell’art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente.» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993,
n. 285:
«Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale). — 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell’ambiente, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche al riordino
delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il
medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all’ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente
trasferimento all’Agenzia del personale non più impiegato presso le
suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse
finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all’ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano
a prestare la propria attività nell’ambito dell’Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell’incarico. Qualora
siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti
pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell’incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell’ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle
commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite
all’ANPA ai sensi del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all’art. 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in
attuazione dell’art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988,
n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le
relative dotazioni tecniche sono trasferite all’ANPA secondo le modalità
definite con il medesimo regolamento. È abrogato l’ultimo periodo del
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comma 5, dell’art. 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme
tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e
la protezione sanitaria dell’ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il
personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono
trasferiti all’ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l’art. 4
della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l’art. 3 della legge 25 agosto 1991,
n. 282.
6. Per le attività relative all’ambiente marino l’ANPA si avvale dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero
dell’ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l’ANPA e l’ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze
dell’ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente,
emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere
dall’esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell’ICRAM è iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente.
7. Al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all’art. 3, comma 9, della legge
6 dicembre 1991, n. 394, è composto anche mediante apposito comando
di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a
partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante
ricorso alla mobilità volontaria e d’ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.».
— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell’art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
— Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
— Si riporta il testo del comma 2, dell’art. 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.):
«2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’art. 33 della
Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento.».
— Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 28, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria.» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, (S.O.):
«3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità,
efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la
sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per
la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo
del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per
l’erogazione delle risorse dell’ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della
riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppres-
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si, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.».
— Si riporta il testo del comma 4, dell’art. 9, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97:
«4. L’ISPRA, nell’ambito del consiglio federale presso di esso operante, assicura il coordinamento delle attività realizzate dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente dell’Abruzzo ai sensi del presente
articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione
Abruzzo.».
— Si riporta il testo dell’art. 25, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, (S.O.):
«Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di
impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più
decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia
elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e
rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti
sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all’art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente
articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del
parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari
sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le
procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle
attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di
cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di
protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente;
c) riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli
enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con
oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio
degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali
oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di
attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei
materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a
fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti
pubblici di ricerca, ivi incluso l’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), e università;
f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto
dall’art. 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l’esercizio di impianti per
la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa
in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti
nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività
di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione
unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello
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sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
h) previsione che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le
modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l’autorizzazione deve
comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi;
l’autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo,
autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto
amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale
strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci
anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali
siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale
nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di
radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a
titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di
esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per
motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica;
n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di
energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un
fondo per il “decommissioning”;
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine
di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la
gestione degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili
allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua
sicurezza e alla sua economicità.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che
comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui
all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, dopo le parole: “fonti energetiche rinnovabili” sono inserite le
seguenti: “, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale”.
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui
al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei
princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data
della loro entrata in vigore.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
7. All’art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la
garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2”.».
— Si riporta il testo del comma 35-octies, dell’art. 17, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché
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proroga di termini.», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150:
«35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
di cui all’art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un
più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all’organo
di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA è
nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.
Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal
Ministro dell’economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello
dirigenziale generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con
contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti
sul piano finanziario.».
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo del comma 5, dell’art. 28, del citato decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«5. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio dell’ISPRA, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nomina un commissario e due subcommissari.».
Note all’art. 3:

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell’art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97, recante «Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.» è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, (S.O.).
— La legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici.» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.
— Si riporta il testo della tabella A allegata alla citata legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni:
«Tabella A
Accademia nazionale dei lincei
Aereo club d’Italia
Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA)
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo
n. 266/1993
Agenzia per la diffusione delle teconologie per l’innovazione
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Agenzia spaziale italiana
Automobile club d’Italia
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Autorità portuali
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Aziende di promozione turistica
Aziende e consorzi fra province e comuni per l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto legislativo
n. 502/1992
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP)
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed
aziende speciali ad esse collegate
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Centro europeo dell’educazione (CEDE)
Club alpino italiano
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell’energia
nucleare e delle energie alternative (ENEA)
Comitato per l’intervento nella SIR
Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB)
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000
abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali
Comunità montane, con popolazione complessiva montana non
inferiore a 10000 abitanti
Consiglio nazionale delle ricerche
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
Consorzi interuniversitari
Consorzi istituiti per l’esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti, nonché altri enti pubblici
Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l’area
di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti
territoriali
Consorzio canale Milano-Cremona-Po
Consorzio del Ticino
Consorzio dell’Adda
Consorzio dell’Oglio
Consorzio obbligatorio per l’impianto, la gestione e lo sviluppo
dell’area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
Ente acquedotti siciliani
Ente autonomo “Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell’architettura moderna” di Milano
Ente autonomo del Flumendosa
Ente autonomo esposizione quadriennale d’arte in Roma
Ente irriguo Umbro-Toscano
Ente mostra d’oltremare di Napoli
Ente nazionale assistenza al volo (ENAV)
Ente nazionale corse al trotto
Ente nazionale italiano turismo
Ente nazionale per il cavallo italiano
Ente nazionale per la cellulosa e la carta
Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)
Ente nazionale sementi elette
Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo
da Vinci” in Milano
Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
Ente per lo sviluppo, l’irrigazione e la trasformazione fondiaria in
Puglia e Lucania
Ente risorse idriche molise (ERIM)
Ente teatrale italiano
Ente zona industriale di Trieste
Enti parchi nazionali
Enti parchi regionali
Enti provinciali per il turismo
Enti regionali di sviluppo agricolo
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea
sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
Gestioni governative ferroviarie
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE)
Istituti sperimentali agrari
Istituti zooprofilattici sperimentali
Istituto agronomico per l’Oltremare
Istituto centrale di statistica (ISTAT)
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Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
alla pesca marittima
Istituto di biologia della selvaggina
Istituto di studi e analisi economica (ISAE)
Istituto elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris” Torino
Istituto italiano di medicina sociale
Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente
Istituto nazionale della nutrizione
Istituto nazionale di alta matematica
Istituto nazionale di fisica nucleare
Istituto nazionale di geofisica
Istituto nazionale di ottica
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)
Istituto nazionale economia agraria
Istituto nazionale per la fisica della materia
Istituto nazionale per le conserve alimentari
Istituto papirologico “Girolamo Vitelli”
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL)
Istituzioni di cui all’art. 23, secondo comma, della legge
n. 142/1990
Jockey club d’Italia
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Lega navale italiana
Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992
Province
Regioni
Riserva fondo lire UNRRA
Scuola superiore dell’economia e delle finanze
Società degli Steeple-chases d’Italia
Soprintendenza archeologica di Pompei
Stazione zoologica “Antonio Dohrn” di Napoli
Stazioni sperimentali per l’industria
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)
Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a
10000 abitanti
Università statali, istituti istruzione universitaria e enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale».
Note all’art. 5:

— Si riporta il testo del comma 2, dell’art. 6, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° luglio 1998, n. 151:
«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell’Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell’ASI e
dell’ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti,
fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente
per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo
svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato
come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare
il mandato in corso.».
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Note all’art. 7:

— Si riporta il testo dell’art. 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193:
«Art. 2 (Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile). — 1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi
di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi,
ivi compresi quelli di cui all’art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e, nell’ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello
Stato e quelli con competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i princìpi
generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono
adottate dall’organo amministrativo responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.».
— Si riporta il testo dell’art. 2409-bis del codice civile:
«Art. 2409-bis (Controllo contabile). — Il controllo contabile sulla
società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione
iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel
registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è
soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista per le società
con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.».
Note all’art. 8:

— Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle
note all’art. 5.
Note all’art. 10:

— Si riporta il testo dell’art. 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità). (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall’art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall’art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 1
del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra
gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari
a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico
di terzi;
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e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti
ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo
e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti
alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente.».
— Il capo II del titolo II del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, reca: «Dirigenza».
— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192.
— Si riporta il testo dell’art. 39, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di
vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola
dall’art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per l’anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello
stesso anno, con l’obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore
all’1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre
1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione
complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all’1,5 per
cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre
1997. Per l’anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore
all’1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per
l’anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997,
fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti,
e fatta salva la quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68. Nell’àmbito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l’immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e
dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione
di personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue
di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine
dell’anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché
per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio
dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
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3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all’attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall’anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare
delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale
quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di
riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell’anno precedente.
Le assunzioni restano comunque subordinate all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono
essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori
carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall’anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui
al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il
31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo
di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter.
4. Nell’àmbito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si
procede comunque all’assunzione di 3.800 unità di personale, secondo
le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell’amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all’assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all’assunzione di 300 unità di personale destinate
al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all’attività dell’Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto
Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in
àmbito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma
di Trento, o compartimentale, in relazione all’articolazione periferica
dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato
sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili
negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta
eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma
di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava
e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di
ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso
viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo
professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati all’accertamento del grado
di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le
professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato posi-
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tivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell’ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura
concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni
dell’art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397,
in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell’art. 10, ultimo
comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell’art. 43 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione
del fenomeno dell’evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze individua all’interno del contingente di cui
all’art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale
di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore
dell’accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,
previa specifica formazione da svolgersi in àmbito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della
loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di
carattere oggettivo.
11. Dopo l’immissione in servizio del personale di cui al comma 5,
si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998
ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi
dell’art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto
mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei
beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche
complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai
contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando
le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante
una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla
mirati all’accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché
delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori
tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la
partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai
piani o progetti di cui all’art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di
200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall’art. 3,
comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse
amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all’indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie
siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
richiama le disposizioni di cui all’art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

Serie generale - n. 179

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni
il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del
comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che
per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli
derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni
che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari
almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto
a tempo parziale. L’eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con
rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. È consentito l’accesso ad un regime di impegno ridotto per
il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto
alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli
enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l’attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando,
ove occorra, i propri ordinamenti con l’obiettivo di una riduzione delle
spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano
discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis
e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento
della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi
della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le
disposizioni dell’art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all’applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro
i limiti e con le modalità di cui all’art. 43, comma 5, ai fondi per la
contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali
di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con
la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le
amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento
rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2
possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attività connesse all’attuazione del presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un
numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra
disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta
unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2,
e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale
di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri
rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al
presente comma sono attribuiti l’indennità e il trattamento economico
accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della
carriera e dei concorsi.
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23. All’art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: “31 dicembre 1997” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
1998”. Al comma 18 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall’art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio
1997, n. 127, le parole “31 dicembre 1997” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1998”. L’eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell’ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 115, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, l’entità complessiva di giovani iscritti alle
liste di leva di cui all’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità,
da assegnare alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri ed al Corpo
della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall’anno 1999 è disposto un ulteriore incremento
di 2.000 unità da assegnare all’Arma dei carabinieri, nell’ambito delle
procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui
al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo
in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità
degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi
o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o
non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di
cui all’art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere
emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l’attività che
il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta
presso l’amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa,
con motivato provvedimento emanato d’intesa fra l’amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore
della presente legge, sono riesaminate d’ufficio secondo i criteri e le
modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell’attualità dell’interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell’art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si
applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché
non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell’esercizio dei compiti attribuiti dall’art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle
verifiche previste dall’art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, non è opponibile il segreto d’ufficio.».
— Si riporta il testo dell’art. 35 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). (Art. 36, commi da 1 a 6 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del
decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del decreto legislativo n. 80 del 1998, successivamente modificati dall’art. 2, comma 2-ter
del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 269 del 1999; art. 36-bis del decreto legislativo n. 29 del
1993, aggiunto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 274, comma 1, lettera aa) del decreto
legislativo n. 267 del 2000). — 1. L’assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3,
volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano
in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali
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è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti princìpi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento
che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti
di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai
sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle
200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione
di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 si
applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per
contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione
e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti
dall’art. 36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono
essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l’accesso alle varie
professionalità.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine
di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
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7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.».
— Si riporta il comma 1, dell’art. 28, del citato decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture
tecniche statali. — 1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
— Si riporta il testo dell’art. 23 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). (Art. 23 del decreto legislativo n. 29
del 1993, come sostituito dall’art. 15 del decreto legislativo n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall’art. 8 del decreto legislativo
n. 387 del 1998). — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola
nella prima e nella seconda fascia, nel cui àmbito sono definite apposite
sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti
della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso
di cui all’art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima
qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’art. 19,
comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’art. 21 per le ipotesi di responsabilità
dirigenziale.
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all’art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi
collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi
ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento
del rapporto assicurativo con l’ente di previdenza, al trattamento di fine
rapporto e allo stato giuridico legato all’anzianità di servizio e al fondo
di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».
— Si riporta l’art. 19, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 11 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall’art. 13 del decreto legislativo n. 80
del 1998 e successivamente modificato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico
di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze
organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l’art. 2103 del codice civile.
1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti
interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’art. 21, comma 1, secondo
periodo. L’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa,
non intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne
idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso
congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.
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
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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
princìpi definiti dall’art. 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’art. 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.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli di cui all’art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone
in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di
cui all’art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa
dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all’art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. 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’art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo
i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all’art. 7.
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’art. 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 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.
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6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di
prima o seconda fascia il quoziente derivante dall’applicazione delle
percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se
esso è uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni
che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza
di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è
demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all’art. 3, comma 1, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo
i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui
all’art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».
Note all’art. 11:

— Si riporta il testo del comma 14, dell’art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.» è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, (S.O.):
«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.».
Note all’art. 12:

— La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria.» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998,
n. 439, recante «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri
vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di
programmazione dell’impiego di fondi disponibili, a norma dell’art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n. 297.
Note all’art. 14:

— Si riporta il testo dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, (S.O.):
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all’art. 6,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in
proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.
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3. L’Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la
commissione di cui all’art. 13, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L’incarico dei componenti può essere
rinnovato una sola volta.
4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora
una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte
dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla commissione di
cui all’art. 13;
c) valida la relazione sulla performance di cui all’art. 10 e ne
assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al titolo III, secondo quanto
previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all’art. 7, all’organo di
indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla commissione di
cui all’art. 13;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità di cui al presente titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità.
5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance,
sulla base di appositi modelli forniti dalla commissione di cui all’art. 13,
cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente
volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione
del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce
alla predetta commissione.
6. La validazione della relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti
per premiare il merito di cui al titolo III.
7. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati
dei requisiti stabiliti dalla commissione ai sensi dell’art. 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo
del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono
comunicati alla commissione di cui all’art. 13.
8. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione è costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento
degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».
Note all’art. 16:

— Si riporta il testo dell’art. 17-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato
di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio
della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed alla protezione civile.», convertito, con modificazioni, dalla legge
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26 febbraio 2010, n. 26 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302:
«Art. 17-bis (Formazione degli operatori ambientali). — 1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per
attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione
del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all’art. 7, comma 4, della legge
11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
assume la denominazione di “Scuola di specializzazione in discipline
ambientali”. All’attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
— Si riporta il testo del comma 4, dell’art. 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, (S.O.):
«4. Presso l’Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti
una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale
per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi
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dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell’agricoltura e delle foreste,
da un rappresentante del Ministro dell’ambiente, da un rappresentante
del Ministro della sanità e dal direttore generale dell’Istituto nazionale
di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica
dell’Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio
decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l’assetto
organizzativo e strutturale dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica,
onde consentire ad esso l’ottimale svolgimento dei propri compiti, in
modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse
finanziarie disponibili.».

10G0143

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 27 luglio 2010.
Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti
che hanno scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni.
Visto, in particolare, l’articolo 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi
dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010, concernente il differimento, per
l’anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti
dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per
le quali sono state elaborati gli studi di settore nonché il
differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.
Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2010 coincidono con il periodo di sospensione feriale estiva delle attività lavorative;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento
dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire
di un più congruo periodo di tempo per l’effettuazione dei
predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza
delle vacanze estive;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione dell’imposta sul
valore aggiunto;

Decreta:

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta regionale
sulle attività produttive;

Art. 1.

Visto il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta regionale
sulle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme
di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo
compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto
2010, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
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2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell’importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo
di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lett. b), del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 giugno 2010, concernente il differimento,
per l’anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono state elaborati gli studi di settore,
nonché il differimento del termine per la trasmissione in
via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2010
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
10A09405

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Verificato in particolare:

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.
Accreditamento tra soggetti ed enti abilitati a tenere corsi
di formazione della società «645 S.r.l.», in Roma.

che l’istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell’attività sita in: Reggio Calabria, via dei Pritanei n. 29;
che i formatori nelle persone di:
prof. Panuccio Francesca Maria, nata a Reggio
Calabria il 17 ottobre 1956;

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

1947;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il
direttore generale della giustizia civile quale responsabile
del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di
conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con
il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento
dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione
previsti dall’art. 4, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Vista l’istanza 26 aprile 2010 prot. m. dg DAG 27 aprile 2010, n. 59654.E con la quale la dott.ssa Leuzzi Elvira
Maria, nata a Delianuova (Reggio Calabria) il 19 settembre 1950, in qualità di legale rappresentante della società
«645 S.r.l.», con sede legale in Roma, viale Libia n. 120,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 10808361009, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l’accreditamento
della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi
sopra citati;
Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «645 S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra
indicato;

avv. Quinto Mario, nato a Roma il 30 giugno

avv. Rijli Salvatore Angelo, nato a Reggio Calabria il 25 marzo 1962,
sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di
formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e 10,
comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;
Dispone:
L’accreditamento della società «645 S.r.l.», con sede
legale in Roma, viale Libia n. 120, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 10808361009, tra i soggetti e gli enti abilitati a
tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4, comma 4,
lettera a) e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio
2004, n. 222.
L’accreditamento decorre dalla data del presente
provvedimento.
L’ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
La perdita dei requisiti richiesti per l’accreditamento
comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.
Roma, 6 luglio 2010
Il direttore generale: SARAGNANO
10A09229
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PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.
Modifica dell’accreditamento dei PP.DG 7 ottobre 2009,
2 dicembre 2009 e 10 dicembre 2009 tra i soggetti ed enti
abilitati a tenere corsi di formazione della società a responsabilità limitata «Practical School s.r.l.», in Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il
direttore generale della giustizia civile quale responsabile
del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di
conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con
il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento
dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione
previsti dall’art. 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5 del
decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Visti i PP.DG 7 ottobre 2009, 2 dicembre 2009 e 10 dicembre 2009 con i quali è stato disposto l’accreditamento
della società a responsabilità limitata «Practical School
s.r.l.», con sede legale in Caserta, corso Trieste n. 146,
partita I.V.A. n. 00986270619, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5 del decreto ministeriale
23 luglio 2004, n. 222;
Vista l’istanza 13 aprile 2010 prot. m. dg DAG 27 aprile 2010, n. 59696.E, con la quale il dott. Mario Aglione,
nato a Caserta il 19 febbraio1954, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Practical School s.r.l.», chiede l’inserimento di due ulteriori
nominativi nell’elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;
Rilevato che il formatore nella persona di:
prof. Lamberti Mariorosario, nato a Napoli l’8 novembre 1965;
dott. Sagliocchi Raffaele, nato a Villa Literno (Caserta) il 6 ottobre 1939,
sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi
di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e
10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
Dispone:
La modifica dei PP.DG 7 ottobre 2009, 2 dicembre
2009 e 10 dicembre 2009 con i quali è stato disposto
l’accreditamento della società a responsabilità limitata
«Practical School s.r.l.», con sede legale in Caserta, corso
Trieste n. 146, partita I.V.A. n. 00986270619, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5 del
decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente
all’elenco dei formatori.
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Dalla data del presente provvedimento l’elenco dei
formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità
nelle persone di: prof. Lamberti Mariorosario, nato a Napoli l’8 novembre 1965 e dott. Sagliocchi Raffaele, nato a
Villa Literno (Caserta) il 6 ottobre 1939.
L’ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
La perdita dei requisiti richiesti per l’accreditamento
comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.
Roma, 6 luglio 2010
Il direttore generale: SARAGNANO
10A09230

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 22 luglio 2010.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza
30 aprile 2010 e scadenza 30 aprile 2012, settima e ottava
tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che
il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle
forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio,
e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il
tasso d’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. 232 del 30 dicembre
2009, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si
definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo
che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della
Direzione II del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
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Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000,
con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 21 luglio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 74.955 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 22 aprile, 24 maggio e
23 giugno 2010, con i quali è stata disposta l’emissione
delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro
«zero coupon» («CTZ») con decorrenza 30 aprile 2010 e
scadenza 30 aprile 2012;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una settima dei suddetti
certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una settima tranche di «CTZ», con decorrenza 30 aprile 2010
e scadenza 30 aprile 2012, fino all’importo massimo di
2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2010,
altresì citato nelle premesse, recante l’emissione delle
prime due tranche dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto
del 22 aprile 2010.
Art. 2.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 luglio 2010, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato
decreto del 22 aprile 2010.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
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Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta,
con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 aprile 2010.
Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione
di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento
dell’ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell’ammontare nominale indicato
all’art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare
sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato»,
individuati ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse,
che abbiano partecipato all’asta della settima tranche con
almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare
verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli
12 e 13 del citato decreto del 22 aprile 2010, in quanto
applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione
determinato nell’asta relativa alla tranche di cui all’art. 1
del presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 28 luglio 2010.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «specialista»
nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il
valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ»,
ivi compresa quella di cui all’art. 1 del presente decreto,
ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime
aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 luglio 2010, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione
e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di
regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto
ricavo dell’emissione, sarà effettuato dalla Banca d’Italia
il medesimo giorno 30 luglio 2010.
A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della
Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base
4.1.1.1), art. 8.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
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Art. 5.
L’onere per il rimborso dei certificati di cui al presente
decreto, relativo all’anno finanziario 2012, farà carico ad
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso
e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di
base 26.2.9) per l’importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base
26.1.5) per l’importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di
previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento prevista dall’art. 6 del citato decreto del 22 aprile 2010, sarà
scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da
regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2010
p. Il direttore generale: CANNATA
10A09284

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 giugno 2010.
Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti - Terni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
Visto in particolare il primo comma dell’art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che prevede che: «Per i
consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per
i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in
mancanza della presentazione e dell’autorizzazione della proposta di concordato, l’autorità amministrativa che
vigila sulla liquidazione revoca l’esercizio provvisorio
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dell’impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori»;
Tenuto conto che il primo comma opera un rinvio al
potere dell’Autorità di vigilanza circa l’accertamento
della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il
superamento dello stato di insolvenza stabilendo, però,
che in ogni caso, in mancanza della presentazione ed autorizzazione della proposta di concordato l’Autorità di
vigilanza revocherà l’autorizzazione alla continuazione
dell’esercizio d’impresa e provvederà al rinnovo della nomina dei commissari liquidatori;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991 del Ministro delle politiche agricole con il quale il Consorzio
agrario interprovinciale di Rieti-Terni è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 457/2006 del 30 ottobre 2006 con
il quale il dott. Marco Pasquali è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di
Rieti-Terni;
Preso atto che il Consorzio agrario interprovinciale di
Rieti-Terni non ha presentato una proposta di concordato;
Preso atto che, dunque, ricorrono, per il Consorzio
agrario interprovinciale di Rieti-Terni i presupposti di cui
al primo comma dell’art. 9 della citata legge n. 99/2009 in
quanto trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione alla continuazione
dell’esercizio d’impresa, che non ha presentato istanza di
autorizzazione al deposito di una proposta di concordato;
Ritenuto che la legge affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena nell’ambito dell’accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti
per il superamento dello stato di insolvenza;
Considerate le motivazioni di cui alla sentenza
n. 55/2009 della Corte costituzionale, in virtù delle quali
all’Autorità di vigilanza incombe l’onere di valutazione
dell’opportunità di assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore in carica alla luce dello
stato di avanzamento della procedura;
Ritenuto che la revoca dell’esercizio d’impresa e la sostituzione del commissario liquidatore in carica, discendono direttamente dalla legge, che fa dipendere la revoca
dell’esercizio d’impresa e la sostituzione dal mero fatto
oggettivo del mancato adempimento di cui sopra;
Vista la nota n. 31612 del 19 aprile 2010 con la quale
l’Autorità di vigilanza ha revocato l’autorizzazione alla
continuazione dell’esercizio d’impresa del Consorzio;
Considerata la necessità di assicurare al Consorzio in
questione una più proficua gestione della liquidazione al
fine di accelerare la procedura;
Considerato che, con nota n. 24884, in data 8 aprile
2010 è stata data comunicazione all’interessato dell’avvio
del procedimento per l’eventuale applicazione dell’art. 9,
primo comma della legge n. 99/2009 ai sensi degli articoli
7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Preso atto delle osservazioni formulate al riguardo
dall’interessato, pervenute in data 16 aprile 2010;
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Considerato, dunque, che le controdeduzioni prodotte
dal dott. Pasquali risultano ininfluenti ai fini della decisione, in quanto trattano unicamente della revoca dell’esercizio d’impresa;
Considerata la qualificazione professionale del dott.
Augusto Giovannelli;
Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Augusto Giovannelli delle professionalità tecniche ed amministrative
necessarie allo svolgimento dell’incarico commissariale;

Serie generale - n. 179

Visto che con il verbale di revisione effettuata in data
14 novembre 2008 nei confronti della citata cooperativa,
viene proposta la sostituzione del liquidatore;
Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per
le cooperative in data 2 marzo 2010;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello
stesso;
Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
Il dott. Augusto Giovannelli, nato a Rieti il 5 agosto
1939 ed ivi residente è nominato commissario liquidatore
del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti-Terni in
sostituzione del commissario in carica, dott. Marco Pasquali, il quale contemporaneamente cessa dall’incarico.
Art. 2.
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica
qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 18 giugno 2010

Il dott. Cris Pino Cherubini, nato a Roma il 2 marzo
1976, con residenza in Roma, via Roberto Rossellini
n. 51, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Il Gabbiano P.S.C. della pesca in liquidazione»
con sede in Civitavecchia (Roma), in sostituzione della
sig.ra Maria Gabriello.
Art. 2.
Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto
dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, come modificato dal decreto 20 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei
termini e presupposti di legge.
Roma, 30 giugno 2010

Il Ministro
dello sviluppo economico
ad interim
BERLUSCONI
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
GALAN

10A09291

10A09292

Nomina del commissario straordinario della S.r.l. Edilibro-Boccato in amministrazione straordinaria.

Il direttore generale: CINTI

DECRETO 12 luglio 2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 giugno 2010.
Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il
Gabbiano P.S.C. della pesca in liquidazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Preso atto che la società cooperativa «Il Gabbiano P.S.C. della pesca in liquidazione» costituita in data
5 maggio 2000, codice fiscale n. 06106561001, con sede
in Civitavecchia (Roma) si è sciolta e posta in liquidazione il 5 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto in data 18-28 giugno 2010, con il quale
il Tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30
del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria di
Edilibro-Boccato Srl, con sede in San Mauro Torinese
(Torino), Corso lombardia 63/B;
Visto in particolare l’art. 38 del citato decreto legislativo 270/1999, il quale dispone che il Ministro dell’industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara
l’apertura della procedura;
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Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario
straordinario;
Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall’art. 39 del decreto legislativo
270/99, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per
la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione
dell’art. 104 del decreto legislativo 270/99;
Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;
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vinciale del lavoro di Frosinone e il sig. Giuseppe Roazzi - Ispettore tecnico - Area 3 F3, in qualità di membro
supplente;
Vista la nota prot. n. 23402 - P/A del 28 giugno 2010,
con la quale la Direzione provinciale del lavoro di Frosinone comunica la sostituzione dell’Ing. Pasquale Lionetti
con il sig. Giuseppe Roazzi in qualità di membro effettivo e nomina il Sig. Terenzio Morgia - Ispettore tecnico
- Area 3 - F3, in qualità di membro supplente in sostituzione del sig. Giuseppe Roazzi;
Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;
Decreta:

Decreta:
Articolo unico
Nella procedura di amministrazione straordinaria di
Edilibro-Boccato Srl, con sede in San Mauro Torinese
(Torino), è nominato commissario il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo nè Monti (Reggio Emilia), il
1° settembre 1959.
Il presente decreto è comunicato
al Tribunale di Torino;
alla Camera di commercio di Torino per l’iscrizione
nel registro delle imprese;
alla Regione Piemonte;
al Comune di San Mauro Torinese.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010

Il Sig. Giuseppe Roazzi - Ispettore tecnico - Area 3F3- è nominato membro effettivo e il Sig. Terenzio Morgia - Ispettore tecnico - Area 3 F3- è nominato membro
supplente in seno alla commissione Cassa integrazione
guadagni per l’edilizia della provincia di Frosinone, in
rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di
Frosinone, in sostituzione rispettivamente dell’Ing. Pasquale Lionetti e del Sig. Giuseppe Roazzi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Roma, 2 luglio 2010
Il direttore regionale: NECCI
10A09300

MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

DECRETO 15 luglio 2010.

10A09301

Riconoscimento, alla sig.ra Draghiciu Ana Monica, di
titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della
professione di infermiere.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

DECRETO 2 luglio 2010.
Sostituzione dei membri della commissione Cassa integrazione guadagni per l’edilizia della provincia di Frosinone, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO
Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente i
provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori
dell’edilizia ed affini;
Visto il proprio decreto n. 18 del 17 ottobre 2006 di
ricostituzione della Commissione cassa ntegrazione guadagni per l’edilizia della provincia di Frosinone;
Visto il proprio decreto di sostituzione n. 4 del 18 febbraio 2010, con il quale era stato nominato l’Ing. Pasquale Lionetti, Ispettore tecnico coordinatore, in qualità di
membro effettivo in rappresentanza della Direzione pro-

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento
dei titoli di formazione;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Draghiciu Ana Monica, cittadina
rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale
di «calificat nivelul 3 domeniul asistent medical genera-
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list», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale
sanitaria di Buzau nell’anno 2007, al fine dell’esercizio,
in Italia, dell’attività professionale di infermiere;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle
disposizioni del regime generale contemplato dal titolo
III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Il titolo di «calificat nivelul 3 domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola
postliceale sanitaria di Buzau nell’anno 2007 dalla sig.ra
Draghiciu Ana Monica, nata a Merei (Romania) il giorno 13 febbraio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante
per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.
Art. 2.
La sig.ra Draghiciu Ana Monica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente,
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo
svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

DECRETO 15 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Gagiuc Gabriela, di titolo di
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento
dei titoli di formazione;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gagiuc Gabriela, cittadina
rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale
di «asistent medical generalist domeniul asistenta sociala
si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso
la Scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica
Voda» di Iasi nell’anno 2007, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle
disposizioni del regime generale contemplato dal titolo
III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Decreta:

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A09231
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Art. 1.
Il titolo di «asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in
Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Stato
«Grigore Ghica Voda» di Iasi nell’anno 2007 dalla sig.
ra Gagiuc Gabriela, nata a Focuri (Romania) il giorno 6 aprile 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per
l’esercizio in Italia della professione di infermiere.
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Art. 2.
La sig.ra. Gagiuc Gabriela è autorizzata ad esercitare
in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al
collegio professionale territorialmente competente, che
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero
dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A09232

DECRETO 15 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Caidas Adina Otilia, di titolo
di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento
dei titoli di formazione;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Caidas Adina Otilia, cittadina
rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist domeniul sanatate si
asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il
Collegio «Mihai Eminescu» di Bacau nell’anno 2009, al
fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di
infermiere;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge
per il riconoscimento del titolo in questione in base alle
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disposizioni del regime generale contemplato dal titolo
III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Il titolo di «asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania
presso il Collegio «Mihai Eminescu» di Bacau nell’anno 2009 dalla sig.ra Caidas Adina Otilia, nata a Onesti
(Romania) il giorno 4 giugno 1976, è riconosciuto quale
titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione
di infermiere.
Art. 2.
La sig.ra. Caidas Adina Otilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione
al collegio professionale territorialmente competente, che
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero
dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A09233

DECRETO 19 luglio 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Raquel Escriche Ros, di titolo
di studio estero, abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata
dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di
attuazione della direttiva 2005/36/CE;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede
che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha
per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto
con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni
I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;
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Visto l’art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Vista l’istanza del 4 giugno 2010, corredata da relativa
documentazione, con la quale la sig.ra Raquel Escriche
Ros, nata a Zaragoza (Spagna) il giorno 15 agosto 1981,
di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il
riconoscimento del titolo di «Licenciada en Medicina y
Cirugía» rilasciato in data 04/10/2005 dalla Universidad
de Zaragoza - Spagna - al fine dell’esercizio in Italia, della professione di medico;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;

DECRETO 21 luglio 2010.
Acqua minerale naturale «Fonte Nuova San Carlo Spinone» in comune di Spinone al Lago (Bergamo) – Indicazioni
per le etichette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Viste le note in data 13 maggio 2010 e 8 giugno 2010,
con le quali la Società Spumador S.p.A., con sede in Cadorago, Frazione di Caslino al Piano (Como), ha chiesto
di poter riportare sulle etichette dell’acqua minerale naturale denominata «Fonte Nuova San Carlo Spinone», che
sgorga nell’ambito della concessione mineraria «Fonte
San Carlo», sita nel comune di Spinone al Lago (Bergamo), oltre alla dicitura «può avere effetti diuretici» già
autorizzata, anche le indicazioni concernenti l’alimentazione dei neonati;
Esaminata la documentazione prodotta dalla società;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 339;
Visti il decreto interministeriale del Ministero della salute e del Ministero delle attività produttive 11 settembre
2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l’attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle comunità europee;

Decreta:
Art. 1.
A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Medicina y Cirugía» rilasciato dalla Universidad de Zaragoza - Spagna - in data 4 ottobre 2005 alla
sig.ra Raquel Escriche Ros, nata a Zaragoza (Spagna) il
giorno 15 agosto 1981, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della
professione di medico.
Art. 2.
La sig.ra Raquel Escriche Ros è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione
all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri
territorialmente competente, che provvede ad accertare il
possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione
ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A09288
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Visto il decreto dirigenziale 9 giugno 1999, n. 3168097, con il quale è stato confermato il riconoscimento
dell’acqua minerale naturale Fonte Nuova San Carlo
Spinone;
Visto che la III Sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 luglio 2010, sulla base della relazione clinico-bibliografica presentata, «fermo restando
che l’allattamento al seno è da preferire e che quanto di
seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei
casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la
preparazione degli alimenti dei lattanti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Decreta:
Art. 1.
1) Le indicazioni che ai sensi dell’art. 11, punto 4, del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell’acqua minerale naturale,
condizionata senza l’aggiunta di anidride carbonica, denominata «Fonte Nuova San Carlo Spinone», che sgorga
nell’ambito della concessione mineraria «Fonte San Carlo» sita nel comune di Spinone al Lago (Bergamo), sono
le seguenti: «Può avere effetti diuretici»; «L’allattamento
al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile,
questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente
ed inviato in copia agli organi regionali competenti per
territorio.
Roma, 21 luglio 2010
Il direttore generale: OLEARI
10A09298
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2. Sulle etichette non può essere riportata alcuna delle
indicazioni previste dall’art.11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per
i provvedimenti di competenza.
Roma, 21 luglio 2010
Il direttore generale: OLEARI

DECRETO 21 luglio 2010.
Ripristino del riconoscimento dell’acqua minerale naturale «Sorgente del Cacciatore» di Nocera Umbra.

IL DIRETTORE GENERALE

10A09297

DECRETO 21 luglio 2010.

DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542,
come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto dirigenziale 2 ottobre 2003, n. 3507,
con il quale è stata sospesa, tra l’altro, la validità del
decreto di riconoscimento dell’acqua minerale naturale
«Sorgente del Cacciatore» di Nocera Umbra (Perugia) in
quanto la società titolare non aveva fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita raccomandata
in data 30 giugno 2003;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1923, concernente l’autorizzazione all’imbottigliamento ed alla vendita dell’acqua minerale «Sorgente del Cacciatore» di
Nocera Umbra (Perugia);
Rilevato che ai fini della revisione del riconoscimento prevista dall’art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 la società titolare del riconoscimento
dell’acqua minerale sopra nominata aveva dichiarato di
rinunciare al riconoscimento delle proprietà favorevoli
alla salute;
Considerato che la Società Terme del Centino s.r.l., con
nota pervenuta in data 7 giugno 2010, ha chiesto il ripristino del riconoscimento dell’acqua minerale naturale
«Sorgente del Cacciatore» ed ha provveduto a trasmettere
le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 22 marzo 2010;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio
superiore di sanità espresso nella seduta del 13 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento
dell’acqua minerale «Acqualaga» di Crognaleto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542,
come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre
2003;
Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 2009, n. 3873
con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell’acqua minerale «Acqualaga» di Crognaleto (Teramo) in quanto la Società titolare non ha
trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista
dall’art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Considerato che la società titolare del riconoscimento
dell’acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e
microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati
alla sorgente in data 15 dicembre 2009 e 11 maggio 2010;
Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 30 giugno 2010;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Decreta:
Art. 1.

Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinato il riconoscimento dell’acqua minerale naturale «Sorgente del Cacciatore» di Nocera Umbra (Perugia).

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell’acqua
minerale «Acqualaga» di Crognaleto (Teramo).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
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Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per
i provvedimenti di competenza.
Roma, 21 luglio 2010
Il direttore generale: OLEARI
10A09299

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 11 giugno 2010.
Riconoscimento, alla prof.ssa Nuria Inés Martìnez Oleagoitia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L’AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39;
il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,
n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento
acquisito in Paese appartenente all’Unione europea dalla
prof.ssa Nuria Inés Martínez Oleagoitia;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti
dall’art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al
sottoindicato titolo di formazione.
Visto l’art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il
quale prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali
devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l’interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2009, il certificato di conoscenza della
lingua italiana, livello C2 - CELI 5 DOC, presso il Centro
per la valutazione e la certificazione linguistica dell’Università per stranieri di Perugia;
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, citato
decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai
fini dell’accesso alla professione corrispondente a quella
per la quale l’interessata è qualificata nello Stato membro
d’origine;
Rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l’esercizio della professione
in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza
al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata
di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi
post-secondari;
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi dell’art. 16, comma 3, decreto legislativo
n. 206/2007;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 9258 datato 10 settembre 2009 che subordina al superamento di misure
compensative, il riconoscimento del titolo di formazione
professionale in argomento;
Vista la nota prot. n. 6474 del 26 aprile 2010, acquisita al protocollo di quest’ufficio il 7 maggio 2010 – prot.
n. 3518, con la quale l’Ufficio scolastico regionale per
la Lombardia ha fatto conoscere l’esito favorevole della
prova attitudinale;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall’interessata
comprova una formazione professionale che soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione così composto:
diploma di istruzione post-secondaria: titolo di «Licenciada en geografia e historia - Sección de geografia
e historia» rilasciato dall’Universidad del Pais Vasco il
31 agosto 1990;
titolo di abilitazione all’insegnamento: «Certificado de aptitud pedagógica» rilasciato il 1° giugno 1989
dall’Universidad del Pais Vasco (Spagna),
posseduto dalla prof.ssa Nuria Inés Martínez Oleagoitia,
cittadina spagnola nata a Bilbao (Spagna) il 17 dicembre
1965, come integrato dalla misura compensativa di cui
al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per
gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, è titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, per
le classi di abilitazione o di concorso:
45/A «Seconda lingua straniera» spagnolo;
46/A «Lingue e civiltà straniere» spagnolo.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2010
Il direttore generale: DUTTO
10A09225
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DECRETO 25 giugno 2010.
Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Del Mar Maldonado Ruzafa, delle qualifiche professionali estere abilitanti
all’esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L’AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39;
il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,
n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento
acquisito in Paese appartenente all’Unione europea dalla
prof.ssa Maria Del Mar Maldonado Ruzafa;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti
dall’art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al
sottoindicato titolo di formazione;
Visto il titolo di «Diplomado en profesorado de Educación generale Basica - especialidad Educación Prescolar»
conseguito presso l’Universidad de Granada;
Vista la dichiarazione dell’Istituto italiano di cultura in
Madrid, per altro caso, nella quale è certificato che i Maestri in possesso del titolo di «Diplomado en profesorado
de Educación generale Basica» esonerano i laureati in
qualsiasi facoltà dal possesso del titolo in specializzazione didattica C.A.P. «Curso de Aptitud Pedagógica» cioè
l’abilitazione all’insegnamento;
Visto l’art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il
quale prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali
devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l’interessata, relativamente all’accertamento della conoscenza linguistica, rientra nei casi
di esonero previsti dalla circolare ministeriale 21 marzo
2005, n. 39;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, citato
decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai
fini dell’accesso alla professione corrispondente a quella
per la quale l’interessata è qualificata nello Stato membro
d’origine;
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Rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l’esercizio della professione
in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza
al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata
di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi
post-secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in
sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre
2007;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 6711 del 24 giugno 2009 con il quale è già stato riconosciuto, previo
superamento di misure compensative, l’insegnamento
per la classe di concorso 46/A Lingue e civiltà straniere
- Spagnolo;
Visto il decreto direttoriale, prot. n. 10146 del 9 ottobre
2007, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
Viste la nota del 25 maggio 2009 - prot. n. 6204, con
la quale l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha
fatto conoscere l’esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall’interessata per la classe di abilitazione
45/A (Spagnolo);
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall’interessata
comprova una formazione professionale che soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale «Licenciada en
Filosofia y Letras - sección de Pedagogia» rilasciato dalla
Universidad de Granada il 9 settembre 1998, posseduto
dalla cittadina comunitaria (spagnola) Maldonado Ruzafa Maria Del Mar, nata a Motril (Spagna) il 1° agosto
1969, come integrato dalla misura compensativa di cui
al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per
gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115, è titolo di abilitazione all’esercizio, in Italia, della
professione di docente di scuola secondaria, nella classe
di abilitazione:
45/A Seconda lingua straniera - spagnolo.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2010
Il direttore generale: DUTTO
10A09226
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DECRETO 28 giugno 2010.
Riconoscimento, alla prof.ssa Inna Kondratyeva, delle
qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia
della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L’AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni;
il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003,
n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22;
la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge
14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo
2009, n. 37;
Vista l’istanza, presentata ai sensi dell’art. 37 comma 2,
della citata legge n. 286/98 e dell’art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo
n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Inna Kondratyeva;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti
dall’art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al
titolo di formazione sotto indicato;
Visto l’art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il
quale prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali
devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l’interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, il certificato di conoscenza della
lingua italiana, livello C2, CELI 5 DOC, presso il Centro
per la valutazione e la certificazione linguistica dell’Università per stranieri di Perugia;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell’accesso alla professione corrispondente a
quella per la quale l’interessata è qualificata nello Stato
d’origine;
Rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l’esercizio della professione
in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza
al possesso di un diploma che attesta un ciclo di studi
post-secondari di durata di almeno quattro anni, compati-
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bilmente con la natura, la durata e la composizione della
formazione professionale acquisita;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in
sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 novembre
2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e
16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto
legislativo n. 206/2007, l’esperienza professionale posseduta dall’interessata, ne integra e completa la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall’interessata comprova, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del già più volte
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99,
una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale «Dyplom ΠB
n. 632451» di insegnante di matematica e fisica rilasciato in data 1° luglio 1979 dall’Università di Aviazione di
Kharkiv (Ucraina), posseduto dalla cittadina ucraina Inna
Kondratyeva nata a Kharkiv (Ucraina) il 19 maggio 1966,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all’esercizio in Italia della professione
di docente nelle classi di concorso:
38/A - Fisica;
47/A - Matematica;
48/A - Matematica applicata;
49/A - Matematica e fisica.
2. L’esercizio, in Italia, della professione docente, di
cui al presente riconoscimento, è subordinato alle modalità, condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa
vigente.
3. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2010
Il direttore generale: DUTTO
10A09227

DECRETO 30 giugno 2010.
Riconoscimento, alla prof.ssa Filipa Maria Serra Veras,
delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in
Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L’AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale
21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il de-
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creto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996,
n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39;
il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,
n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento
acquisito in Paese appartenente all’Unione europea dalla
prof.ssa Filipa Maria Serra Veras;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti
dall’art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al
titolo di formazione sottoindicato;
Visto l’art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il
quale prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali
devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l’interessata ha conseguito nella sessione di novembre 2008 il Certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C, CELI 5 Doc rilasciato dal
Centro per la valutazione e la certificazione linguistica
dell’Università per stranieri di Perugia;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai
fini dell’accesso alla professione corrispondente a quella
per la quale l’interessata è qualificata nello Stato membro
d’origine;
Rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l’esercizio della professione
in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza
al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata
di almeno quattro anni, nonché, al completamento della
formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di
studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell’art. 16, comma 3, decreto legislativo
n. 206/2007;
Visto il decreto direttoriale, prot. n. 2887 del 23 marzo
2009, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
Vista la nota 18 giugno 2010 - prot. n. 5962, con la
quale l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna ha comunicato l’esito favorevole del tirocinio di
adattamento;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall’interessata
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comprova una formazione professionale che soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale così composto:
diploma di istruzione post-secondaria: laurea in
«Educação de Infância» rilasciato il 6 gennaio 2004 dalla
Universidade De Évora (Portogallo);
titolo di abilitazione all’insegnamento: «Certificado
de Habilitações Literárias» rilasciato dalla Universidade
De Évora (Portogallo) il 6 gennaio 2004,
posseduto dalla prof.ssa Filipa Maria Serra Veras, cittadina portoghese, nata a Beja (Portogallo) il 12 settembre
1976, come integrato dalla misura compensativa di cui
al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per
gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, è titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nella scuola dell’infanzia.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2010
Il direttore generale: DUTTO
10A09224

DECRETO 2 luglio 2010.
Riconoscimento alla prof.ssa Anna Lisa Gaudio, delle
qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia
della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L’AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39;
il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,
n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento
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acquisito in Paese appartenente all’Unione europea dalla
prof.ssa Anna Lisa Gaudio;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti
dall’art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al
sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;
Vista l’omologazione del titolo di laurea italiano, sotto
indicato, al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciada
en Bellas Artes» rilasciato, previo superamento di prova
attitudinale, dal Ministerio de Educaciòn spagnolo in data
19 ottobre 2009;
Visto il titolo di dottorato di ricerca rilasciato dall’Università Politecnica di Valencia il 23 luglio 2008;
Visto l’art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il
quale prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali
devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Rilevato che l’interessata ha compiuto la formazione
primaria, secondaria e accademica in Italia e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del
21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, citato
decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai
fini dell’accesso alla professione corrispondente a quella
per la quale l’interessata è qualificata nello Stato membro
d’origine;
Rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l’esercizio della professione
in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza
al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata
di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi
post-secondari;
Tenuto conto della valutazione di merito espressa in
sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio
2010, indetta ai sensi dell’art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 1811 datato 10 marzo 2010 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
Vista la nota prot. n. 8824 del 24 giugno 2010, con la
quale l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia
Giulia ha fatto conoscere l’esito favorevole della prova
attitudinale;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall’interessata
comprova una formazione professionale che soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
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titolo di abilitazione all’insegnamento: Certificado
De Aptitud Pedagógica in «didáctica específica del dibujo en secondaria» (Certificato di attitudine pedagogica di
disegno nella scuola secondaria) conseguito nell’anno accademico 2008/2009 presso la Universitad de Pais Vasco
(Spagna);
posseduto dalla prof.ssa Anna Lisa Gaudio, cittadina
italiana nata a Faedis (Udine) il 29 agosto 1969, come
integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui
al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di
abilitazione all’esercizio della professione di docente di
scuola secondaria , per le classi di concorso o abilitazione:
7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
21/A - Discipline pittoriche;
28/A - Arte e immagine.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2010
Il direttore generale: DUTTO
10A09223

DECRETO 9 luglio 2010.
Programmazione dell’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno accademico 2010-2011.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Decreta:

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare,
l’art. 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

1. Il titolo di formazione così composto:
diploma di istruzione post-secondaria: diploma di
Accademia di belle arti, corso di pittura, conseguito il
21 settembre 1994 presso l’Accademia di Venezia;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e,
in particolare, l’art. 16, recante modifiche alla disciplina
del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole
di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;
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Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
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Art. 2.
Con il decreto di cui all’art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537,
sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le
università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre
1999, n. 537, concernente l’istituzione e l’organizzazione
delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che prescrive che
il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai
sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398
del 1997;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della
giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;
Vista la nota in data 7 maggio 2010 del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio di
statistica;
Vista la nota in data 10 maggio 2010 del Ministro della
giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio V pensioni;
Vista la nota in data 12 maggio 2010 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, Ufficio
III Notariato;
Vista la nota in data 18 maggio 2010 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della giustizia civile, Ufficio III, Reparto esami
avvocato;
Considerata la necessità di determinare, ai sensi
dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del
1997 e dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160
del 5 aprile 2006, il numero dei laureati in giurisprudenza
da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell’anno accademico 2010-2011;
Decreta:

Art. 1.
Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza
da ammettere nell’anno accademico 201-2011 alle scuole
di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è pari a 5000 unità.

Roma, 9 luglio 2010
Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro
della giustizia
ALFANO
10A09346

DECRETO 14 luglio 2010.
Riconoscimento, alla prof.ssa Aida Valeria Dopchiz, delle
qualifiche professionali estere, abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L’AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre
1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale
26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio
1998; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005,
n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39;
il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella
legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale
26 marzo 2009, n. 37;
Vista l’istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli
art. 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell’art. 49,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni in combinato disposto con l’art.16 del decreto, di riconoscimento
delle qualifiche professionali per l’insegnamento acquisito in Paese non appartenente all’Unione europea dalla
prof.ssa Aida Valeria Dopchiz;
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Visto il diploma di scuola sperimentale di musica da
camera ed il diploma accademico di II livello in discipline musicali «Musica da camera» conseguiti presso il
Conservatorio di musica «S. Cecilia» di Roma;
Visto l’art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il
quale prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali
devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l’interessata, ai sensi della C.M.
21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in
quanto ha conseguito in Italia i diplomi accademici sopra
indicati;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, citato
decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai
fini dell’accesso alla professione corrispondente a quella
per la quale l’interessata è qualificata nello Stato membro
d’origine;
Rilevato altresì, che l’esercizio della professione in
argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al
possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di
almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi
post-secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in
sede di Conferenza dei servizi nella seduta dell’11 giugno
2010, indetta ai sensi dell’art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007 e degli articoli 49, comma3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall’interessata comprova, ai sensi dell’ art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;
Decreta:

titolo di abilitazione: «Profesora Nacional de Musica, especialidad en Flauta Traversa; Profesora Nacional
de Musica, especialidad en Flauta Traversa y Licenciada en Artes Musicales con Orientación en in strumento
– Flauta traversa» (Professoressa di Musica, specializzazione flauto traverso e laureata in arti musicali con orientamento in strumento- Flauto traverso) rilasciato dallo
«I.U.N.A.-Instituto Universitario Nacional Del Arte» di
Buenos Aires (Argentina) il 27 maggio 2009,
posseduto dalla cittadina argentina Aida Valeria
DOPCHIZ nata a Buenos Aires (Argentina) il 15 gennaio 1974, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è
titolo di abilitazione all’esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella
classe di abilitazione: 77/A- Strumento musicale - flauto.
2. L’esercizio in Italia, della professione docente, di
cui al presente riconoscimento, è subordinato alle modalità, condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa
vigente.
3. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2010
Il direttore generale: DUTTO
10A09286

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 luglio 2010.
Rinnovo del riconoscimento alla Società Rina Services
S.p.A. in Genova quale organismo notificato con n. 0474
a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di
idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui all’allegato IV del decreto legislativo n. 163/2007, nonché la procedura di verifica CE di cui all’allegato VI del decreto stesso
con riferimento ai sottosistemi di cui all’allegato IIb del decreto medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il titolo di formazione professionale così composto:
diploma di istruzione post secondario: «Licenciada
en Artes Musicales, Orientacion In strumento», rilasciato
in data 12 giugno 2007 dallo «I.U.N.A.-Instituto Universitario Nacional Del Arte» di Buenos Aires (Argentina);
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PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163 di attuazione delle direttive 96/48/CE, 2001/16/CE, 2004/50/
CE, relative all’interoperabilità dei sistemi ferroviari
transeuropei ad alta velocità e convenzionale;
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Visto il decreto dirigenziale del 5 luglio 2005 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 169 del 22 luglio 2005, con il quale
si riconosce la società «Rina S.p.A.», con sede a Genova
in via Corsica n. 12, quale organismo abilitato a valutare
la conformità o l’idoneità all’impiego dei componenti di
interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei
sottosistemi ai sensi della direttiva europea 2001/16/CE
per i sottosistemi di seguito specificati:
infrastruttura;
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comando, controllo e segnalamento;
materiale rotabile;
esercizio e gestione del traffico;
manutenzione;
applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
Considerato che, nella predetta istanza, la medesima
società «Rina Services S.p.A.» ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato VII del
decreto legislativo n. 163/2007;

energia;
comando, controllo e segnalamento;
materiale rotabile;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della
stessa a quanto previsto dall’allegato VIII del citato decreto legislativo;

esercizio e gestione del traffico;
manutenzione;
applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
Vista la nota del 13 novembre 2009 della società «Rina
Industry» S.p.A., con la quale ha comunicato al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che in data 9 novembre
2009 è avvenuto il conferimento da parte della società
«Rina S.p.a.» del ramo d’azienda relativo a tutte le attività operative con decorrenza 1° dicembre 2009 e che dalla
stessa data ha assunto la nuova denominazione sociale di
«Rina Services S.p.A.»;
Visto il decreto dirigenziale n. R.D./0004908 del 23 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2010 che autorizza la società «Rina Industry S.p.a.», a seguito del succitato conferimento del ramo d’azienda, ad operare con la
nuova denominazione e assetto sociale di Rina Services
S.p.A., relativamente alle suddette attività di certificazione nel settore dell’interoperabilità ferroviaria;
Vista la nota prot. R.I./400 del 14 ottobre 2009, con la
quale la Direzione generale per il tasporto ferroviario ha
istituito un gruppo di lavoro con l’incarico di svolgere le
attività di istruttoria e di sorveglianza sugli organismi notificati, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2007 di attuazione delle direttive europee 96/48/CE e 2001/16/CE;
Vista l’istanza presentata dalla società «Rina services
S.p.A.», con sede legale via Corsica n. 12 - 16128 Genova, con nota del 21 gennaio 2010, con la quale la medesima società ha chiesto il rinnovo del riconoscimento
a svolgere la procedura di valutazione di conformità o
di idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
di cui all’allegato IV del decreto legislativo n. 163/2007,
nonché la procedura di verifica CE di cui all’allegato VI
del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi
di cui all’allegato IIb del medesimo decreto, di seguito
specificati:

Tenuto conto che dall’esame della menzionata documentazione ed a seguito delle visite ispettive, di cui
all’art. 7 del citato decreto legislativo, effettuate presso
la sede della Società richiedente, nonché presso alcuni laboratori di cui l’Organismo ha dichiarato di avvalersi, è
stata accertato il mantenimento dei requisiti minimi previsti dall’allegato VII del medesimo decreto legislativo e
la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal citato
art. 7, comma 4;
Viste le risultanze dell’istruttoria svolta da parte del
menzionato gruppo di lavoro contenute nella relazione
conclusiva del 7 luglio 2010;
Decreta:
Art. 1.
1. È rinnovato il riconoscimento alla società «Rina
Services S.p.A.», con sede legale via Corsica n. 12 16128 Genova, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 163/2007, quale organismo notificato con n. 0474
a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di
idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui
all’allegato IV del decreto legislativo n. 163/2007, nonché la procedura di verifica CE di cui all’allegato VI del
decreto stesso con riferimento ai sottosistemi di cui all’allegato IIb del medesimo decreto, di seguito specificati:
infrastruttura;
energia;
comando, controllo e segnalamento;

infrastruttura;

materiale rotabile;

energia;

esercizio e gestione del traffico;
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manutenzione;
applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
Art. 2.
1. Le attività correlate alle procedure di cui all’art. 1
devono essere svolte dall’organismo secondo le modalità
stabilite dal citato decreto legislativo.
2. L’organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento
della struttura, nonché dell’organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese
le scelte effettuate dallo stesso in merito all’utilizzazione
dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate
nella documentazione agli atti con l’obbligo di sottoporre
le variazioni alla valutazione delle competenti strutture
ministeriali, per eventuali verifiche.
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3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l’organismo notificato «Rina Services S.p.A.» non ottemperi,
con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel
provvedimento di sospensione.
4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all’organismo, alla Commissione ed agli altri
Stati membri.
Art. 5.
1. Il riconoscimento ha validità quinquennale con decorrenza 23/07/2010, data di scadenza della precedente
notifica.
2. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2010
Il direttore generale: PROVINCIALI
10A09287

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Art. 3.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto
ferroviario vigila sulle attività dell’organismo riconosciuto ai sensi dell’art. 9 del decreto n. 163/2007, adottando
idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o
gestori di sottosistemi di cui all’art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l’organismo comunica ogni anno
all’Amministrazione medesima le certificazioni emesse,
allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti , la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto
ferroviario – dispone, con periodicità almeno annuale,
visite di vigilanza presso l’organismo notificato «Rina
Services S.p.A.» al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.
Art. 4.
1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a
sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità
da parte dell’organismo notificato «Rina Services S.p.A.»
nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con
i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora,
in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti
prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell’accertata
rimozione delle irregolarità o carenze.

DECRETO 21 luglio 2010.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE)
n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM
vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il
nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in
particolare gli art. 38 e 49, relativi alla nuova procedura
per il conferimento della protezione comunitaria e per la
modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in
particolare l’art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria
e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l’esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed
alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di
origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato
membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura
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prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Decreta:

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Art. 1.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento
recante la disciplina del procedimento di riconoscimento
di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge
7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Ministero risorse agricole del
14 giugno 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Circeo» ed
è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda dell’ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata
domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale - n. 61 del 15 marzo 2010;
Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi
previsti, istanza riguardante contro deduzione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte
dell’ARSIAL - Regione Lazio, che, su istanza della filiera
interessata, ha trasmesso la documentazione relativa alla
percentuale di rappresentatività prevista dal decreto ministeriale 31 luglio 2003, al fine di introdurre il vincolo
d’imbottigliamento esclusivamente all’interno della zona
di produzione;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 14 maggio 2010, con il quale è stata accolta
la suddetta istanza demandando l’interlocutoria alla Sez.
Amministrativa per la risoluzione della problematica amministrativa nella formalità corretta;

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata «Circeo», approvato con decreto del
Ministero delle risorse agricole del 14 giugno 1996, è
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini
a denominazione di origine controllata «Circeo», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell’annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l’iscrizione
dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 2 dell’annesso disciplinare di produzione la base ampelografica
dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Circeo», deve essere
adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data
di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
3. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma,
i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all’albo
dei vigneti della denominazione di origine controllata dei
vini «Circeo», potranno usufruire della denominazione
medesima.
Art. 3.
1. A titolo di aggiornamento dell’elenco dei codici
previsto dall’art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione
di origine controllata «Circeo» sono riportati nell’allegato A del presente decreto.
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Circeo» é tenuto, a norma di
legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica
del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Circeo» in conformità ai pareri
espressi dal sopra citato Comitato;
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ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“CIRCEO”

ART. 1
(Denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata «Circeo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed a irequisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Circeo» bianco; «
Circeo » bianco frizzante; « Circeo» bianco spumante; «Circeo» rosso; «Circeo» rosso novello;
«Circeo» rosso frizzante; «Circeo» rosato; «Circeo» rosato frizzante «Circeo» Trebbiano; «Circeo»
Merlot; «Circeo» Sangiovese.
ART. 2
(Base ampelografica)
I vini a denominazione di origine controllata “Circeo” devono essere ottenuti dalle uve provenienti
dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- “Circeo” bianco secco, frizzante e spumante:
Trebbiano Toscano non meno del 55%;
Chardonnay fino a un massimo del 30%
Malvasia del Lazio fino a un massimo del 30%
Altri vitigni a bacca bianca idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del
15%.
- “Circeo” rosso, rosato secco anche nei tipi novello (limitatamente al rosso) o frizzante:
Merlot non meno del 55%;
Sangiovese fino al 30%;
Cabernet Sauvignon al 30%.
Altri vitigni a bacca rossa idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del
15%.
E’ consentita l’indicazione del monovitigno per le seguenti varietà:
- Trebbiano
- Merlot
- Sangiovese
solo per quei vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale dai corrispondenti vitigni per
almeno l’85%. Per la restante percentuale, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.
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ART. 3
(Zona di produzione delle uve)
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Circeo” comprende parte del
territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina.
La perimetrazione ha inizio dall’incrocio fra le strade Mediana e del Mare. Da tale incrocio segue la
strada Mediana, in direzione sud-est, sino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in località Borgo
Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di incontro con la strada della Rosa.
Quindi, seguendo quest’ultima in direzione nord-est, raggiunge la strada del Piccarello, lungo la
quale prosegue verso nord fino all’incrocio con la s.s. n. 156 (s.s. dei Monti Lepini). Continua lungo
tale strada in direzione sud-est e poi nord-est fino a raggiungere il ponte sul canale Sisto.
Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud ad incrociare la Migliara 56 su cui prosegue verso
ovest sino alla strada della Pileria (oggi via Capo di Bufalo) sino a incrociare la Migliara 57, lungo
la quale procede sino a rincontrare il canale Sisto, il cui corso segue fino al ponte della Crocetta. Da
quest’ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58, attraverso la strada Mediana, sino
all’incrocio con la via Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla
cantoniera Mezzomonte. Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo,
raggiungendo in prossimità dell’idrovora Vetica, la costa. Segue quest’ultima, dapprima verso sudovest, poi ovest, infine nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo e
Sabaudia all’altezza del canale dei Pescatori. Continuando lungo quest’ultimo si porta sulla sponda
del lago di Sabaudia all’altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e
raggiunge, in line retta, l’adiacente strada di Caterattino. Prosegue lungo quest’ultima verso sudovest, fino a incontrare la strada del lungomare, lungo la quale continua verso nord-ovest fino
all’incrocio con la strada di S. Andrea. Segue quest’ultima raggiungendo l’incrocio con la strada del
Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l’omonimo canale, in direzione nordovest. Continua, poi, attraversando il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara
(incrociando la strada della Lavorazione), infine raggiunge il canale del Rio Martino. Costeggia
quest’ultimo verso sud-ovest per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il
quale prosegue fino all’incrocio con la strada Latina-Fogliano; segue poi tale strada verso Latina,
portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue lungo la stessa strada del Mare, lungo la quale continua
raggiungendo l’incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della
perimetrazione.
ART. 4
(Norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Circeo” devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di
qualità.
I sesti di impianti, le forme di allevamento, e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata qualsiasi pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi per
ettaro in coltura specializzata; non sono ammessi impianti a tendone e/o a pergola.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione a
denominazione di origine controllata “Circeo”, devono essere le seguenti:
“Circeo” bianco anche nella tipologia monovitigno “Trebbiano” 13 tonnellate per ettaro;
“Circeo” rosso e rosato 12 tonnellate per ettaro;
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“Circeo Sangiovese” 12 tonnellate per ettaro;
“Circeo Merlot” 12 tonnellate per ettaro.
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella
della coltura specializzata tenendo conto dell’effettiva consistenza numerica delle viti.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Circeo” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché
la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermo restando i limiti resa uva/vino per
i quantitativi di cui trattasi.
La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate , di anno in
anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione delle uve per ettaro
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero
delle Risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla camera di
commercio competente per territorio.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Circeo” devono
assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
“Circeo bianco e spumante” e “Circeo Trebbiano”: 10,0%;
“Circeo rosso e rosato”, Circeo Merlot” e “Circeo Sangiovese”: 10,5%
ART. 5
(Norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per i vini di cui all’articolo 1 devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’articolo 3.
In deroga a quanto sopra è consentita la vinificazione e l’imbottigliamento al di fuori della zona di
produzione, su richiesta delle cantine interessate che dimostrino di aver vinificato, nell’ambito della
provincia di Latina, uve provenienti dalla zona di produzione delimitata dall’articolo 3 almeno
cinque anni.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi e al 65% per i
vini rossi e rosati.
Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra indicati ma non superi rispettivamente i limiti del 75%
e del 70% l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; nel caso vengano
superati i detti ultimi limiti, l’intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali
e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
I prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle
uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Circeo”, a
esclusione del mosto concentrato rettificato.
Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente

ART. 6
(Caratteristiche al consumo)
I vini a denominazione di origine controllata “Circeo” all’atto dell’immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Circeo” bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
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-

odore: fragrante, armonico, fruttato;
sapore: secco ,fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.

“Circeo” rosso:
- colore: rubino più o meno intenso;
- odore: intenso, caratteristico,
- sapore: asciutto, pieno, di buona corposità, armonico,;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
E’ prevista la tipologia frizzante
“Circeo” rosso novello:
- colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;
- odore: fruttato, persistente e caratteristico;
- sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l
“Circeo” rosato:
- colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;
- odore: fine, gradevole;
- sapore: secco o amabile, armonico, delicato, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante
“Circeo” Trebbiano:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: delicatamente vinoso, gradevole;
- sapore: secco, fresco, sapido con retrogusto caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
“Circeo” Sangiovese:
- colore: rubino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, fragrante;
- sapore: asciutto, sapido, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
-
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“Circeo Merlot”:
- colore: rubino con riflessi violacei;
- odore: caratteristico, fragrante;
- sapore: pieno, morbido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
“Circeo” Spumante:
-

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: fragrante, fruttato;
sapore: armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidità totale e dell’estratto secco.
Il vino “Circeo” rosso può fregiarsi della mensione Riserva, qualora all’atto dell’immissione al
consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% e sia stato sottoposto ad un
periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a
decorrere dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve.
ART. 7
(Etichettatura designazione e presentazione)
Alla denominazione di origine controllata “Circeo” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”,
“extra”, “scelto”, “selezionato” e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.
Per i vini di cui al presente disciplinare deve essere indicato in etichetta l’anno di produzione delle
uve.
ART. 8
(Confezionamento)
I vini a denominazione di origine controllata “Circeo” devono essere imbottigliati in recipienti di
vetro di capacità uguale o inferiore a litri 1,5.
È consentito l’utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3 litri.
ALLEGATO A

CIRCEO BIANCO
CIRCEO BIANCO FRIZZANTE
CIRCEO BIANCO SPUMANTE

Posizioni Codici 1 - 4
B29
6
B29
6
B29
6
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1
1

1
2

1
3

1
4

X 888 1 X

X

A

0

X

X 888 1 X

X

C

0

X

X 888 1 X

X

B

0

X Nuovo
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B29
6
B29
6
B29
6
B29
6
B29
6
B29
6
B29
6
B29
6
B29
6

CIRCEO ROSSO
CIRCEO ROSSO FRIZZANTE
CIRCEO ROSSO NOVELLO
CIRCEO ROSSO RISERVA
CIRCEO ROSATO
CIRCEO ROSATO FRIZZANTE
CIRCEO MERLOT
CIRCEO SANGIOVESE
CIRCEO TREBBIANO
Codici da utilizzare solo per eventuali riferimenti
pregressi

X 999 2 X

X

A

0

X Nuovo

X 999 2 X

X

C

0

X Nuovo

X 999 2 C

X

A

0

X Nuovo

X 999 2 A

X

A

1

X Nuovo

X 999 3 X

X

A

0

X Nuovo

X 999 3 X

X

C

0

X Nuovo

X 146 2 X

X

A

0

X Nuovo

X 218 2 X

X

A

0

X

X 244 1 X

X

A

0

X

X

C

0

X

X

A

0

X

X 146 2 X

X

A

0

X

X 146 2 X

X

C

0

X

X 146 2 C

X

A

0

X

X 146 3 X

X

A

0

X

X 146 3 X

X

C

0

X

B29
6
X 218 2 X
B29
6
X 218 3 X

CIRCEO SANGIOVESE FRIZZANTE
CIRCEO SANGIOVESE ROSATO
Codici obsoleti (sostituiti da altri codici)

B29
6
B29
6
B29
6
B29
6
B29
6

CIRCEO ROSSO
CIRCEO ROSSO FRIZZANTE
CIRCEO ROSSO NOVELLO
CIRCEO ROSATO
CIRCEO ROSATO FRIZZANTE
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DECRETO 21 luglio 2010.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE)
n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Rego-

lamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM
vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il
nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in
particolare gli art. 38 e 49, relativi alla nuova procedura
per il conferimento della protezione comunitaria e per la
modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
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denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in
particolare l’art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria
e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l’esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed
alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di
origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato
membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura
prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento
recante la disciplina del procedimento di riconoscimento
di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge
7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
11 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cori» ed è stato
approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda dell’ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata
domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale - n. 58 del 11 marzo 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei
modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare
sopra citati;
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Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata «Cori», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 11 agosto 1971 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a
denominazione di origine controllata «Cori», provenienti
da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell’annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare l’iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione,
ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 2 dell’annesso disciplinare di produzione la base ampelografica
dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Cori», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data
di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
3. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma,
i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata
dei vini «Cori», potranno usufruire della denominazione
medesima.
Art. 3.
1. A titolo di aggiornamento dell’elenco dei codici
previsto dall’art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione
di origine controllata «Cori» sono riportati nell’allegato A
del presente decreto.
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cori» é tenuto, a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell’annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica
del disciplinare di produzione della Denominazione di
origine controllata dei vini «Cori» in conformità al parere
espresso dal sopra citato Comitato;
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ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“CORI”

ART. 1
(Denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata “Cori” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Cori Bianco,
Cori Rosso, Cori Bellone, Cori Nero Buono (anche nella versione riserva).
ART.2
(Base Ampelografica)
I vini a denominazione di origine controllata “Cori” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cori Bianco
- Bellone minimo 50%
- Malvasia del Lazio minimo 20%
- Greco b. minimo 15%
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a
un massimo del 15%.
Cori Rosso
- Nero Buono minimo 50%
- Montepulciano minimo 20%
- Cesanese di Affile e/o Comune minimo 15%
possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un
massimo del 15%.
Cori Bellone
- Bellone minimo 85%
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a
un massimo del 15%.
Cori Nero Buono
- Nero Buono minimo 85%
possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un
massimo del 15%.
ART. 3
(Zona di produzione)
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il
territorio amministrativo comunale di Cori ed in parte quello di Cisterna.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal punto in cui il confine comunale di Cori attraversa la strada vicinale di Pezze di Ninfa,
la linea di delimitazione percorre verso sud questa strada per circa 900 metri e imbocca lo stradone
che porta al canale delle acque alte e prosegue per tutto il canale fino a incontrare, dopo aver
attraversato il torrente Teppia, il ponte della strada del Castellone; di qui in direzione nord-ovest
raggiunge il torrente Teppia all’ansa sita in prossimità della quota 48; risale tale torrente e alla
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confluenza con il fosso Morillo segue il corso di quest’ultimo fino a raggiungere la strada ferrata
della linea Velletri-Terracina. Procede quindi lungo la ferrovia in direzione nord e all’intersezione
con il confine di Cori, prendendo verso ovest, segue quest’ultimo fino a ritornare al punto in cui il
confine del comune di Cori incrocia la strada vicinale di Pezze di Ninfa.
ART. 4
(Norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata «Cori» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in
coltura specializzata.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia

Titolo
Produzione
alcolometrico
uva
volumico naturale
(tonn/ettaro)
minimo

Cori Bianco

15

10.5

Cori Rosso

15

11

Cori Bellone

12

11,5

Cori Nero
Buono

12

11,5

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi.
La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in
anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire
un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
ART. 5
(norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all’articolo 1 devono essere effettuate nell’interno
della zona di produzione delimitata nell’articolo 3.
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Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l’aricchimento, e la produzione massima di vino per
ettaro sono le seguenti:
Tipologia

Resa
uva/vino

Produzione
massima di
vino hl/ha

Cori Bianco

70%

105

Cori Rosso

70%

105

Cori Bellone

70%

84

Cori Nero
buono

65%

78

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75% per le tipologie bianco,
rosso e Bellone, e non oltre il 70% per la tipologia Nero Buono, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata
per tutta la partita.
ART. 6
(Caratteristiche al consumo)
I vini di cui all’articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
Cori Bianco
- Colore: giallo paglierino più o meno intenso ;
- Odore: caratteristico, gradevole;
- Sapore secco, equilibrato di buona struttura;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- Acidità totale minima: 5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 16 g/l.
Cori Rosso
- Colore: rosso rubino con riflessi violacei;
- Odore: fragante, armonico, fruttato;
- Sapore: secco, morbido, buona struttura e persistenza;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 22 g/l.
Cori Bellone
- Colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli ;
- Odore: caratteristico della varietà, gradevole;
- Sapore: secco, equilibrato, sapido;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- Acidità totale minima: 5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo18 g/l.
Cori Nero Buono (anche in versione riserva).
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- Colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
- Odore: delicato, caratteristico del vitigno, con sentori di frutta di bosco;
- Sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; (13%vol per la versione riserva);
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 24 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la
Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche
dei Vini – modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.
ART. 7
(Etichettatura designazione e presentazione)
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate
nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
La tipologia “Cori Nero Buono” sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24
mesi dalla vendemmia (decorrenza anno vendemmia 1 novembre), e con un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di 13,00% Vol., può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Riserva».
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Cori” deve
figurare l'annata di produzione delle uve.
ART. 8
(Confezionamento)
I vini di cui all’art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale
fino a 1,5 litri. È consentito per le sole tipologie “Cori Bellone” e “Cori Nero Buono” l’utilizzo di
bottiglie di vetro da 3 litri. E’ consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata
“Cori” senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in
materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri .”.

ALLEGATO A

CORI BIANCO
CORI ROSSO
CORI BELLONE
CORI NERO BUONO
CORI NERO BUONO RISERVA

Posizioni Codici 1 - 4
B095
B095
B095
B095
B095

10A09295
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5
X
X
X
X
X

68
888
999
023
168
168

9
1
2
1
2
2

10
X
X
X
X
A

11
X
X
X
X
X

12
A
A
A
A
A

13
0
0
0
0
1

14
X
X
X Nuovo
X Nuovo
X Nuovo

3-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO 21 luglio 2010.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE)
n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM
vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il
nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in
particolare gli artt. 38 e 49, relativi alla nuova procedura
per il conferimento della protezione comunitaria e per la
modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l’art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con
scadenza al 31 dicembre 2011, per l’esame delle domande,
relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad
indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla
preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento
recante la disciplina del procedimento di riconoscimento
di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge
7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione
di origine controllata dei vini «Cerveteri» ed è stato approvato
il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda dell’ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata
domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 60 del 13 marzo 2010;
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Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei
modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare
sopra citati;
Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Cerveteri» in conformità al
parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata «Cerveteri», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011;
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini
a denominazione di origine controllata «Cerveteri», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell’annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare
l’iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la
DOC in questione, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 2 dell’annesso disciplinare di produzione la base ampelografica
dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Cerveteri», deve essere
adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data
di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
3. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata dei vini «Cerveteri», potranno usufruire della denominazione medesima.
Art. 3.
1. A titolo di aggiornamento dell’elenco dei codici
previsto dall’art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione
di origine controllata «Cerveteri» sono riportati nell’allegato A del presente decreto.
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cerveteri» é tenuto, a norma di
legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“CERVETERI”

ART. 1
La denominazione di origine controllata «Cerveteri» è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed a i requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Cerveteri» bianco; «Cerveteri» bianco amabile; «Cerveteri» bianco frizzante; «Cerveteri» rosso;
«Cerveteri» rosso amabile; «Cerveteri» rosato; «Cerveteri» rosato frizzante; «Cerveteri» Trebbiano
o Procanico.
ART. 2
I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere ottenuti esclusivamente
mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art.
3 e che, nell’ambito aziendale presentino la seguente composizione ampelografica:
«Cerveteri» bianco:
- Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno il 50%;
- Malvasia di Candia fino ad un massimo del 35%;
altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione – per la Regione Lazio, fino ad un massimo del
15%.
«Cerveteri» rosso:
-

Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di
presenza dell’uno o dell’altro vitigno non inferiore al 25%;
- Merlot fino ad un massimo del 35%;
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino al 15%;
«Cerveteri» Trebbiano o Procanico
- Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno l’85%;
altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione– per la Regione Lazio, fino ad un massimo del
15%.
ART. 3
La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Cerveteri» è costituita, dagli interi territori dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, Santa
Marinella e Civitavecchia e da parte dei territori dei comuni di Roma, Allumiere e Tolfa, tutti in
provincia di Roma e da parte del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo.
Tale zona è così delimitata:
a nord-ovest il limite segue dalla foce verso nord il fiume Mignone sino alla località Pietrara,
prende poi per la strada che porta a c.le Lazi e prima di giungervi, piega verso nord-est per la strada
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che costeggia il corso del Mignone passando per c.le Germini (q.27), c.le Corpaccio (q.25) e a sud
della località Spalle di S. Maria fino ad incrociare, in prossimità della q.27, il confine di provincia
di Roma e Viterbo. Segue verso nord-est il confine provinciale lungo il corso del Mignone sino a
incontrare la strada ferrata, quindi lungo questa scende verso sud-ovest sino al confine di provincia,
in prossimità di Poggio dell’Aretta, prosegue lungo questi nella stessa direzione sino ad incrociare il
confine del comume di Civitavecchia presso c. Sterpeto. Da qui segue il confine comunale tra
Civitavecchia e Al lumiere prima e quello tra Santa Marinella e Allumiere poi sino in provincia di
m. Quartuccio; prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Santa Marinella e Tolfa raggiungendo
in località le Fondacce la quota 48 da dove, lungo una retta immaginaria verso est, raggiunge il
punto di confluenza del fosso di Chiavaccio con rio Fiume, e sul proseguimento la strada per Santa
Severa in prossimità del km 3,5. Il limite prosegue quindi verso est per la strada che porta alla q.144
del m. Fagiolano e ne discende per il sentiero che conduce a q.61 in prossimità del fosso Smeraldo.
Da q.61 segue una linea retta in direzione sud-est fino a raggiungere la q.97 sul sentiero che
conduce alla Cava di Caolino, prosegue per tale sentiero passando a sud della q.118 fino a
incontrare il segno convenzionale di muro a secco che delimita la r.va Pian Sultano e lungo la
medesima prosegue passando per le quote 44, 116 e 129 il località Castellaccio.
ART. 4
Le caratteristiche naturali dell’ambiente, come i terreni, i microclimi, la giacitura e l’esposizione in
cui si trovano i vigneti ammessi alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Cerveteri», devono essere atte a conferire a detti vini le specifiche caratteristiche di qualità
previste dal presente disciplinare di produzione.
La densità d’impianto minima deve essere di 3.300 ceppi/fa, nei nuovi impianti e nei reimpianti.
La potatura deve assicurare le caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese massime
consentite.
Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono essere a «controspalliera», o ad
altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, con esclusione delle forme espanse
tipo tendone.
È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro è di 14 tonn. per le uve bianche e di 13 tonn. per le uve rosse.
Nella coltura promiscua la resa va calcolata, con gli stessi massimali, sulla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
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Le uve devono presentare un tenore zuccherino tale da assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico minimo non inferiore al 10,5% per i vini bianchi e all’11% per i vini rossi.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in
anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
ART. 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle
uve delimitata nel precedente art. 3 nonché nell’intero territorio comunale di Tarquinia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino a denominazione di origine controllata «Cerveteri», pronto per il
consumo, non deve superare il 70%.
Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» per tutto
il prodotto.
I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente da
uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo dei vigneti della denominazione di origine controllata
«Cerveteri», ad esclusione del mosto concentrato rettificato.
ART. 6
I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», all’atto dell’immissione al consumo,
devono avere le seguenti caratteristiche:
«Cerveteri» bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso, gradevole, delicato;
- sapore: secco, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Cerveteri» bianco amabile:
-

colore: giallo paglierino;
odore: fruttato gradevole, delicato;
sapore: amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
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- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Cerveteri» bianco frizzante:
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole, delicato;
- sapore: dal secco all’abboccato;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l; ;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Cerveteri» rosso secco:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: secco, sapido, armonico, di giusto corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l; ;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Cerveteri» rosso amabile:
- colore: rosso intenso;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: amabile, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l; ;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Cerveteri» rosato anche nella tipologia frizzante:
- colore: rosa più o meno intenso;
- odore: fruttato gradevole;
- sapore: fine, delicato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l; ;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.
«Cerveteri» Trebbiano o Procanico:
-

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: gradevole, delicato, fruttato;
sapore: secco, di giusto corpo, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
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È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidità totale e dell’estratto secco
ART. 7
Alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,
«superiore», «scelto», «selezionato» e simili.
È consentito l’uso di indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non aventi
significato laudativo e non suscettibili di indurre in errore l’acquirente circa la natura e l’origine del
prodotto.
È consentito indicare nomi di unità amministrative o località dalle quali provengono le uve da cui il
vino così designato è stato ottenuto.
È consentito indicare il termine «vigna» seguito dal corrispondente toponimo, purché in conformità
alla normativa vigente
ART. 8
I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere immessi al consumo
esclusivamente in recipienti di capacità nominale fino a 10 litri.
E’ consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata “Cerveteri” senza
specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico
pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido,
di capacità non inferiore a 2 litri .”.
Nell’etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata “Cerveteri” è obbligatoria
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
ALLEGATO A
Posizioni Codici
CERVETERI BIANCO SECCO
CERVETERI BIANCO AMABILE
CERVETERI BIANCO FRIZZANTE
CERVETERI ROSSO SECCO
CERVETERI ROSSO AMABILE
CERVETERI ROSATO
CERVETERI ROSATO FRIZZANTE
CERVETERI TREBBIANO
Codici da utilizzare solo per eventuali riferimenti
pregressi
CERVETERI ROSSO NOVELLO

10A09296
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1-4
B154
B154
B154
B154
B154
B154
B154
B154

5
X
X
X
X
X
X
X
X

6-8
TRE
TRE
TRE
999
999
999
999
244

9
1
1
1
2
2
3
3
1

10 11 12
X X A
X X A
X X C
X X A
X X A
X X A
X X C
X X A

13
0
0
0
0
0
0
0
0

14
A
C
X
A
C
X
X
X Nuovo

B154 X

999

2

C

0

X

X

A
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DECRETO 21 luglio 2010.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE)
n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino),
che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo
sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura
per il conferimento della protezione comunitaria e per la
modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in
particolare l’art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria
e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l’esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed
alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di
origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato
membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura
prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Serie generale - n. 179

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata
domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 61 del 15 marzo 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei
modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare
sopra citati;
Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica
del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» in conformità
al parere espresso dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata «Colli Lanuvini», approvato con
decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio
1971 e successive modifiche, è sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale
2010/2011.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a
denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»,
provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell’annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l’iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC
in questione, ai sensi dell’art. 12, del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61.

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Art. 3.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il
regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

1. A titolo di aggiornamento dell’elenco dei codici
previsto dall’art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» sono riportati
nell’allegato A del presente decreto.

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15, della legge
7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
dell’8 febbraio 1971, con il quale è stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di
produzione e successive modifiche;
Vista la domanda dell’ARSIAL - regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»;

Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» è tenuto, a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti
stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO A

10A09357

DECRETO 23 luglio 2010.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE)
n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino),
che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo
sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura
per il conferimento della protezione comunitaria e per la
modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l’art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con
scadenza al 31 dicembre 2011, per l’esame delle domande,
relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad
indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla
preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione
dell’art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il
regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2006 con
il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»
ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela
Morellino di Scansano intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»;
Visto il parere favorevole della regione Toscana;
Vista la rettifica al parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e
la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale – n. 121 del 26 maggio 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» in
conformità al parere espresso e alla proposta di disciplinare
di produzione formulata da sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», riconosciuto con decreto ministeriale del 14 novembre 2006, è sostituito per intero dal testo annesso
al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore
a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione
di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» è
tenuto, a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e
dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI “MORELLINO DI SCANSANO”
Articolo 1
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella
tipologia riserva è riservata ai vini Rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella
tipologia riserva, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85 %. Possono concorrere alla produzione di
detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana,
fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» devono essere prodotte all'interno della zona comprendente la fascia
collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio
amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in
Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto.
Tale zona è così delimitata:
dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord
il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del Podere
Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge
il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in comune di
Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra la Strada provinciale della Follonata,
continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel comune di Manciano
seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località la linea di
delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare
nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di
detto fosso fino a quota 151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di
Montemerano, attraversa la Strada Statale numero 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la
vecchia Strada Dogana e raggiunge la Fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente
al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del Fosso Vivaio. A questo punto detta linea
di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad
ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino al Molino
Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S. Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la
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strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo
il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia.
Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta Strada Statale
Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la Strada Scansanese fino ad
incontrare il limite amministrativo del comune di Scansano in località Maiano seguendolo fino ad
incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il comune di
Campagnatico, fino alla Fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada poderale del
Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del Podere Repenti
in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e
Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.
Articolo 4
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di
qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con
esclusione di quelli di fondo valle.
2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad alberello e similari) ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
3. La densità di impianto e reimpianto dei vigneti messi a dimora successivamente alla data di
pubblicazione del presente disciplinare, non deve essere inferiore ai 4000 ceppi ad ettaro e la resa
massima di uva ammessa non deve essere superiore ai 90 q.li ad ettaro.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa dei vigneti gia' esistenti per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore
a q.li 90 per ettaro di coltura specializzata e con una resa per ceppo non superiore a 3 kg. Fermo
restando il limite massimo sopra indicato, anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua
deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
6. In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere riportati
nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino finito
non deve esser superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre
il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto
limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
Articolo 5
1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Morellino di Scansano» e
«Morellino di Scansano Riserva» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
2. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di imbottigliamento devono essere effettuate
nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3.
E’ tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimità del confine della
zona di produzione, purché entro 2000 metri in linea d’aria, ed appartenenti ad aziende che abbiano
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vinificato il vino «Morellino di Scansano» da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del
presente disciplinare. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», se destinato
alla tipologia «Riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad
anni due, di cui almeno uno in botte di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve.
5. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva» deve figurare l'annata di
produzione delle uve.
Articolo 6
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella
tipologia Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
limpidezza: brillante;
odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol., per la tipologia Riserva 13,00%vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l, per la tipologia Riserva 26,0 g/l.
Entrambe le tipologie, possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno.
2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio
decreto i minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» e' vietata
qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili.
2. E' altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.
3. E' consentito l'utilizzo del termine Vigna secondo le norme vigenti.
4. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» Rosso,
l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla
vendemmia.
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Articolo 8
1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro del tipo
«bordolese». Le tipologie dei contenitori nelle varie pezzature, tappate secondo la normativa
vigente, devono essere le seguenti:
lt. 0,100;
lt. 0,1875;
lt. 0,250;
lt. 0,375;
lt. 0,500;
lt. 0,750;
lt. 1,000;
lt. 1,500;
lt. 3,000;
lt. 5,000,
ed altre pezzature di capienza superiore non destinate alla vendita.
Per contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a lt. 0,250 è ammesso l'utilizzo del tappo a vite.

Articolo 9
1. La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano è contraddistinta in
via esclusiva ed obbligatoria dal marchio n. 736629 (Allegato n° 1) registrato dal Consorzio di
Tutela del Vino Morellino di Scansano in data 15/12/1997 nella forma grafica e letterale allegata al
presente disciplinare di produzione, in abbinamento inscindibile con la Denominazione Morellino di
Scansano. Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato
prevista nella normativa vigente. L’utilizzo del marchio Morellino di Scansano è curato
direttamente dal Consorzio Tutela del vino Morellino di Scansano, che deve distribuirlo anche ai
non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
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10A09334

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 20 luglio 2010.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento
dell’Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del
28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con
cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva
l’Agenzia del territorio, prevista dall’art. 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli
Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto l’art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell’emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato
o irregolare funzionamento dell’Ufficio occorre verificare
che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell’Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il
Garante del contribuente;
Vista la nota prot. n. 2022 del 23 giugno 2010 del direttore dell’Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono
stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell’Ufficio, nel giorno 23 giugno 2010, dalle
ore 9 alle ore 11,30;
Accertato che l’irregolare funzionamento dell’Ufficio
provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione del personale ad un’assemblea sindacale indetta dalla organizza-
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zione sindacale CGIL, tenutasi dalle ore 9 alle ore 11,30
tale da non consentire all’Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;
Informato di tale circostanza l’Ufficio del Garante del
contribuente con nota prot. 8643 del 2 luglio 2010;
Dispone:
È accertato l’irregolare funzionamento dell’Ufficio
provinciale di Lodi, nel giorno 23 giugno 2010, dalle
ore 9 alle ore 11,30.
Il presente decreto verrrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 20 luglio 2010
Il direttore: ORSINI
10A09335
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Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004,
recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al
nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive
modificazioni;
Vista la delibera n. 34/06/CONS, concernente il «Mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato
n. 12 della Raccomandazione della Commissione europea
n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato,
valutazione di sussistenza di imprese con significativo
potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;
Vista la delibera n. 643/06/CONS, concernente «Consultazione pubblica sulla modalità di realizzazione
dell’offerta di servizi bitstream ai sensi della delibera
n. 34/06/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° dicembre 2006, n. 280;

AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 15 luglio 2010.
Consultazione pubblica concernente l’approvazione
dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010
relativa ai servizi Bitstream (mercato 5). (Deliberazione
n. 43/10/CIR).

L’AUTORITÀ
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture
e le reti del 15 luglio 2010;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio
2001, recante «Regolamento concernente l’accesso ai
documenti», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive
modifiche;
Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte
a garantire la piena applicazione del principio di parità
di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;
Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002,
recante «Regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 249/07/CONS, recante «Modalità
di realizzazione dell’offerta di servizi bitstream ai sensi
della delibera n. 34/06/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2007,
n. 132 - supplemento ordinario n. 135;
Vista la delibera n. 274/07/CONS, recante «Modifiche
ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;
Vista la delibera n. 115/07/CIR, recante «Approvazione delle condizioni tecniche e amministrative dell’offerta
di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2007 per i servizi bitstream (mercato 12)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 novembre 2007,
n. 258;
Vista la delibera n. 133/07/CIR, recante «Approvazione delle condizioni economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2007 per i servizi bitstream
(mercato 12)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20 - supplemento ordinario n. 21;
Vista la Raccomandazione della Commissione del
17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti
e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che
possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante
ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea legge n. 344/65 del 28 dicembre 2007;
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Vista la Raccomandazione della Commissione, del
15 ottobre 2008, «relativa alle notificazioni, ai termini e
alle consultazioni di cui all’art. 7 della direttiva 2002/21/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea legge n. 301 del 12 novembre
2008;
Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom
Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 29 dicembre 2008;
Vista la delibera n. 719/08/CONS recante «Variazione
dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A.
a partire dal 1° febbraio 2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio
2009;
Vista la delibera n. 13/09/CIR, recante «Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno
2008, relativa ai servizi bitstream (mercato 12)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 121 del 27 maggio 2009 - supplemento ordinario n. 80;
Vista la delibera n. 14/09/CIR, recante «Approvazione
delle condizioni economiche dell’offerta di riferimento di
Telecom Italia, relativa ai servizi di accesso disaggregato
all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di
co-locazione (Mercato 11) per il 2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del
4 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 85;
Vista la delibera n. 41/09/CIR, recante «Integrazioni
e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera
n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa», pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 4 agosto
2009;
Vista la delibera n. 52/09/CIR, recante «Integrazioni
e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera
n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice
segreto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2009;
Vista la delibera n. 71/09/CIR, recante «Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno
2009, relativa ai servizi bitstream (mercato 12)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 5 gennaio 2010 - Supplemento ordinario n. 4;
Vista la delibera n. 314/09/CONS, recante «Identificazione ed analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa
(mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 18 giugno 2009 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 111;
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Vista la delibera n. 731/09/CONS, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le
imprese che detengono un significativo potere di mercato
nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e
5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/
CE)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Supplemento
ordinario n. 13;
Vista la delibera n. 121/10/CONS, recante «Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello
di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed
al calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della
delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010;
Vista la delibera n. 16/10/CIR, recante «Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’offerta di
riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso
disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e
ai servizi di co-locazione (Mercato 4) per il 2010», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 129 del 5 giugno 2010;
Vista la delibera n. 260/10/CONS, recante «Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante
l’individuazione degli obblighi regolamentari cui sono
soggette le imprese che detengono un significativo potere
di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati
n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione
2007/879/CE)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;
Vista l’Offerta di riferimento per l’anno 2009 relativa
ai servizi bitstream che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 20 gennaio 2010 ai sensi dell’art. 7, comma 1,
della delibera n. 71/09/CIR;
Vista Offerta di riferimento relativa ai servizi bitstream per l’anno 2010 che Telecom Italia S.p.A., ai sensi
dell’art. 7, comma 3, della delibera n. 71/09/CIR, ha pubblicato in data 4 febbraio 2010;
Ritenuto opportuno consentire, ai sensi dell’art. 11 del
Codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, oltre che sull’Offerta di riferimento pubblicata da Telecom Italia relativamente ai servizi bitstream, anche sugli orientamenti dell’Autorità resi noti attraverso lo
schema di provvedimento in oggetto, in un’ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo
Savarese, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.
Delibera:
Art. 1.
Avvio della consultazione pubblica
1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema
di provvedimento concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS,
dell’Offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno
2010, relativa ai servizi bitstream, pubblicata da Telecom
Italia in data 4 febbraio 2010.
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2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 75
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni
e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli
dell’Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall’Autorità con determinazione motivata.
4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all’Autorità entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli
Uffici dell’Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola
B/5.
La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorità.
Roma, 15 luglio 2010
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008,
concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 relativamente alle
modalità di svolgimento della prova di idoneità dei periti
assicurativi;
Adotta
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Modifiche all’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11
del 3 gennaio 2008
1. l’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio
2008, è modificato come segue:

Il presidente
CALABRÒ

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

I commissari relatori
NAPOLI-SAVARESE

«3. La prova di idoneità consiste in un esame
scritto articolato su due elaborati:

10A09285

a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 4;
b) redazione di una perizia, corredata dall’illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella
redazione della stessa»;

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
PROVVEDIMENTO 19 luglio 2010.
Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 11 del
3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore e i natanti), capo VI (disciplina dell’attività peritale),
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle
assicurazioni private.(Provvedimento n. 2820).

«4. Le materie oggetto dell’elaborato di cui alla
lettera a) del comma 3 sono le seguenti:
a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della
circolazione stradale e della navigazione;
b) elementi di fisica; elementi di topografia;
elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti»;

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

c) il comma 5 è soppresso.
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Sono considerati idonei i candidati che
abbiano riportato in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100)».
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Art. 2.

Art. 4.

Modifiche all’art. 10 del Regolamento ISVAP n. 11
del 3 gennaio 2008

Modifiche all’art. 18, comma 1, lettera b)
del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008

1. l’art. 10 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio
2008, è modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All’art. 18, comma 1, lettera b) del Regolamento
ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, sono aggiunte, alla fine
del periodo, le seguenti parole: «, mediante il modello di
cui all’allegato n. 5» .

«1. La commissione esaminatrice della prova
d’idoneità è nominata dall’ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:

Art. 5.

a) un dirigente dell’ISVAP con funzioni di
presidente;

Allegati al Regolamento ISVAP n. 11
del 3 gennaio 2008

b) due funzionari dell’ISVAP;
c) due componenti scelti tra docenti universitari
o di ruolo degli istituti secondari superiori, che insegnino
o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi dell’art. 9, comma 4, ovvero tra
esperti del settore.
Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’ISVAP»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La commissione esaminatrice può avvalersi
di esperti esterni, nominati dall’ISVAP, aventi compiti di
natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva»;

1. Dalla data di entrata in vigore del presente
Provvedimento:
a) gli allegati nn. 2 e 3 al Regolamento ISVAP n. 11
del 3 gennaio 2008 sono sostituiti dagli allegati di corrispondente numero al presente Provvedimento;
b) agli allegati al Regolamento ISVAP n. 11 del
3 gennaio 2008 come modificati dal comma 1, lettera a)
sono aggiunti gli allegati nn. 4 e 5 annessi al presente
Provvedimento.
Art. 6.

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di almeno quattro quinti dei componenti. A parità di
voti prevale quello del presidente»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

Pubblicazione
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino e sul
sito internet dell’ISVAP.

«5. I compensi ai componenti esterni della
commissione di esame nonché agli eventuali esperti di
cui al comma 2 sono determinati nel provvedimento di
nomina».
Art. 3.

Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Modifiche all’art. 13, comma 1, lettera b)
del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008
1. All’art. 13, comma 1, lettera b) del Regolamento
ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, sono aggiunte, alla fine
del periodo, le seguenti parole: «conforme al modello di
cui all’allegato n. 4».
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SPAZIO RISERVATO ALL’ISVAP

ALLEGATO N. 2
RACCOMANDATA A.R.
All’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo - ISVAP Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

BOLLO
(applicare una marca dell’importo
previsto dalla disciplina vigente
sull’imposta di bollo)

Ruolo dei periti assicurativi

Domanda di iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’art. 157 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché
consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dall’iscrizione in
caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto

Cognome

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Comune di nascita

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Stato Estero di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita

|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

Sesso

M

Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo e-mail

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono mobile

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

F

residente in
Comune

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Telefono

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fax

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

domiciliato in1
Comune

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Telefono

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1

Fax

Compilare solo se l’indirizzo del domicilio è diverso dall’indirizzo della residenza
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con sede/i operativa/e in
Comune

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Telefono

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Comune

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Telefono

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fax

Fax

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CHIEDE
di essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi di cui all’art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209
a tal fine DICHIARA
a) di godere dei diritti civili;
b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 158, comma 1, lett. b), c) e d), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) di non essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) di non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero
esercizio di cariche sociali, l’attività di riparatore di veicoli o di natanti;
e) di non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale che
superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
f) di aver superato la prova di idoneità di cui all’articolo 158, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| nella sessione d’esame |_|_|_|_|2;
g) di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa
vigente.
Il sottoscritto CHIEDE infine di ricevere eventuali comunicazioni3




al proprio indirizzo di residenza ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda;
al proprio indirizzo di domicilio ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda;
all’indirizzo della propria sede operativa ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente
domanda

riconoscendo che l’ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo da parte del sottoscritto o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella presente domanda.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono
raccolti dall’ISVAP in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione nel ruolo dei periti
assicurativi di cui al d. lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti
l’iscrizione stessa; che i medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di
elaborazione di dati, strumentali alla gestione del ruolo; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati comporta
l’impossibilità di procedere all’iscrizione nel ruolo.

Il richiedente allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.
Data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
Firma del richiedente
………….…………………………..………

2
3

Indicare l’anno in cui è stata bandita la sessione d’esame.
Barrare in alternativa la casella interessata.
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SPAZIO RISERVATO ALL’ISVAP

ALLEGATO N. 3
RACCOMANDATA A.R.
All’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo - ISVAP Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

BOLLO
(applicare una marca dell’importo
previsto dalla disciplina vigente
sull’imposta di bollo)

Ruolo dei periti assicurativi

Domanda di reiscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’art. 157 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché
consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dalla reiscrizione in
caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto

Cognome

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Comune di nascita

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Stato Estero di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita

|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

Sesso

M

Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo e-mail

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono mobile

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

F

residente in
Comune

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Telefono

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fax

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

domiciliato in1
Comune

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Telefono

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1

Fax

Compilare solo se l’indirizzo del domicilio è diverso dall’indirizzo della residenza
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con sede/i operativa/e in
Comune

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Telefono

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Comune

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Telefono

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fax

Fax

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CHIEDE
di essere reiscritto nel ruolo dei periti assicurativi di cui all’art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209
a tal fine DICHIARA
a) di godere dei diritti civili;
b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 158, comma 1, lett. b), c) e d), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) di non essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) di non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero
esercizio di cariche sociali, l’attività di riparatore di veicoli e/o di natanti;
e) di non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale che
superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
f) di essere stato iscritto nel ruolo dei periti assicurativi con il numero |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e di essere stato
cancellato in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| per il seguente motivo |_|_|2;
g) di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 160 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
h) di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa
vigente.
DICHIARA inoltre3:
di aver superato la prova di idoneità di cui all’articolo 158, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| nella sessione d’esame |_|_|_|_|;



Il sottoscritto CHIEDE infine di ricevere eventuali comunicazioni4





al proprio indirizzo di residenza ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda;
al proprio indirizzo di domicilio ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda;
all’indirizzo della propria sede operativa ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente
domanda

2

Utilizzare i codici: 1: radiazione;
2: rinuncia all’iscrizione;
3: perdita di almeno uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
4: sopravvenuta incompatibilità ex art. 158, comma 2,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
5: mancato versamento del contributo di vigilanza.

3

Da compilare esclusivamente in caso di cancellazione a seguito di radiazione.
Barrare in alternativa la casella interessata.

4

— 73 —

3-8-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 179

riconoscendo che l’ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo da parte del sottoscritto o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella presente domanda.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono
raccolti dall’ISVAP in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di reiscrizione nel ruolo dei periti
assicurativi di cui al d. lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti la
reiscrizione stessa; che i medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di
elaborazione di dati, strumentali alla gestione del ruolo; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati comporta
l’impossibilità di procedere alla reiscrizione nel ruolo.

Il richiedente allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.
Data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
Firma del richiedente
………….…………………………..…………………
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SPAZIO RISERVATO ALL’ISVAP

ALLEGATO N. 4
RACCOMANDATA A.R.
All’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo - ISVAP Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

BOLLO
(applicare una marca dell’importo
previsto dalla disciplina vigente
sull’imposta di bollo)

Ruolo dei periti assicurativi
Domanda di cancellazione dal Ruolo dei periti assicurativi di cui all’art. 157 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
Il sottoscritto
Cognome

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente in

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Numero di Ruolo

|P|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita

|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Recapito telefonico

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CHIEDE
di essere cancellato - ai sensi dell’art. 159, comma 1, lett. a), d. lgs. 209/2005, e dell’art. 13, comma 1, lett.
b), Regolamento ISVAP 11/2008 - dal Ruolo dei periti assicurativi di cui all’art. 157 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono
raccolti dall’ISVAP in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione nel ruolo dei periti
assicurativi di cui al d. lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti
l’iscrizione stessa; che i medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di
elaborazione di dati, strumentali alla gestione del ruolo; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati comporta
l’impossibilità di procedere all’iscrizione nel ruolo.

Il richiedente allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.
Data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
Firma del richiedente
………….…………………………..…………………
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SPAZIO RISERVATO ALL’ISVAP

ALLEGATO N. 5
RACCOMANDATA AR / TELEFAX (0642133548)
All’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo - ISVAP Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Ruolo dei periti assicurativi
Comunicazione variazione indirizzi.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché
consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dall’iscrizione in
caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto
Cognome

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Iscritto al Ruolo dei periti assicurativi con matricola |P|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Comune di nascita

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Data di nascita

|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo e-mail

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono mobile

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
comunica la variazione della propria:

|_|

Residenza

|_|

Sede Operativa

Pertanto, i propri indirizzi risultano 1:
RESIDENZA
Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Comune

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Telefono

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1

Fax

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Compilare entrambe le parti (residenza e sede operativa), confermando anche l’indirizzo non oggetto di
cambiamento.
Nel caso in cui la residenza e la sede operativa abbiano lo stesso indirizzo, compilare comunque entrambe le parti.
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SEDE OPERATIVA
Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Comune

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Telefono

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fax

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ALTRA (EVENTUALE) SEDE OPERATIVA 2
Indirizzo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Comune

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Telefono

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fax

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono
raccolti dall’ISVAP in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione nel ruolo dei periti
assicurativi di cui al d. lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti
l’iscrizione stessa; che i medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di
elaborazione di dati, strumentali alla gestione del ruolo; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati comporta
l’impossibilità di procedere all’iscrizione nel ruolo.

Si allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.
Data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
Firma
………….…………………………..…………………

2

Da compilare solo se sussistente.

10A09290

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Linee guida per l’applicazione del metodo nazionale per
calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle
PMI.

Linee guida per l’attuazione da parte di Amministrazioni e
altri soggetti diversi dal Ministero dello sviluppo economico del regime di aiuti a favore del capitale di rischio
n. 304/07, secdondo quanto previsto dall’articolo 12 del
decreto ministeriale 21 aprile 2010, n. 101.
Si rende noto che, con atto del 22 luglio 2010 a firma del direttore
generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitività - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sono state emanate le linee guida per
l’attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello sviluppo economico del regime di aiuti a favore del capitale di rischio N 304/07, secondo quanto previsto dall’art. 12 del decreto
ministeriale istitutivo del regime del 21 aprile 2010, n. 101, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2010. L’atto direttoriale è stato pubblicato sul sito dello stesso Ministero sotto «ALTRE NOTIZIE».
10A09332

Si rende noto che con decisione della Commissione europea n.
C(2010) 4505 def. del 6 luglio 2010 è stato approvato il metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI.
Con successivo atto del 22 luglio 2010 a firma del direttore generale
della Direzione generale per la politica industriale e la competitività
- Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero
dello sviluppo economico, sono state emanate le linee guida per l’applicazione da parte delle Amministrazioni che intendono utilizzare tale
metodo per la quantificazione dell’intensità di aiuti in forma di garanzie.
L’atto direttoriale è stato pubblicato sul sito dello stesso Ministero sotto
«ALTRE NOTIZIE».

10A09333
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Comunicato relativo all’estratto determinazione UVA .N/ n. 1100 del 5 maggio 2010
recante: «Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Zoviraxlabiale»
Estratto determinazione V&NA.N/ n. 1597 del 21 luglio 2010

Titolare AIC:
Medicinale:

GLAXOSMITHKLINE S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via A.
Fleming, 2, 37135 - Verona - Codice Fiscale 00212840235
ZOVIRAXLABIALE

All’estratto della determinazione UVA.N/ N° 1100 del 05/05/2010, pubblicata per estratto
nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 123 del
28/05/2010, concernente la “Autorizzazione all’immissione in commercio di una nuova
confezione” del medicinale: “ZOVIRAXLABIALE” è apportata la seguente modifica:
alla voce “Confezione” in luogo di:
Confezione: ""5% crema" flacone in pp 2 g con erogatore""
Leggasi:
Confezione: ""5% crema" flacone 2 g con erogatore""
alla voce “Validità del prodotto integro” in luogo di:
Validità Prodotto Integro: 3 Anni dalla data di fabbricazione
Leggasi:
Validità Prodotto Integro: 2 Anni dalla data di fabbricazione
alla voce “Produttore del prodotto finito”, in luogo di:
Produttore del prodotto finito: GLAXO OPERATIONS UK LTD (trading as Glaxo
Wellcome operations) stabilimento sito in UK, Harmire Road - Barnard Castle - County
Durham (tutte); CIT SRL stabilimento sito in Burago di Molgora, via Galvani 1
(confezionamento secondario);
Leggasi:
Produttore del prodotto finito: GLAXO OPERATIONS UK LTD (trading as Glaxo
Wellcome operations) stabilimento sito in UK, Harmire Road - Barnard Castle - County
Durham (tutte); CIT SRL stabilimento sito in Burago di Molgora, via Galvani 1
(confezionamento secondario); CIT srl stabilimento sito in Burago di Molgora (MI) - Via
Primo Villa 17
alla voce “INDICAZIONI TERAPEUTICHE”, in luogo di:
INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento delle infezioni da virus herpes simplex delle
labbra (herpes labialis ricorrente) negli adulti e nei bambini al di sopra dei 12 anni.
leggasi:
INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento delle infezioni da virus herpes simplex delle
labbra (herpes labialis ricorrente) negli adulti e negli adolescenti (di età superiore ai 12
anni).
La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale.
10A09331
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Comunicato relativo all’estratto determinazione AIC/N/V n. 667 del 12 marzo 2010
recante: «Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Xentafid»
Estratto determinazione V&A.N/ n. 1598 del 21 luglio 2010

Titolare AIC:
Medicinale:

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via
Ponte Della Fabbrica, 3/A, 35031 - Abano Terme - Padova - Codice
Fiscale 00204260285)
XENTAFID

Alla determinazione UVA N° 667 del 12/03/2010 pubblicata per estratto nel Supplemento
Ordinario n. 69 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale N. 79 del
06/04/2010, concernente la “Modifica quali-quantitativa di eccipienti” del medicinale:
“XENTAFID” è apportata la seguente modifica:
Alla tabella denominata “Variazione di tipo II (principale): Modifica degli eccipienti
(riformulazione)”, alla voce “Metile p-idrossibenzoato sale sodico”, relativamente alla
quantità dell’eccipiente (ultima colonna a destra):
leggasi:
in luogo di:

206 mg
260 mg

La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale.
10A09329
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Comunicato relativo all’estratto determinazione AIC/N n. 682 del 12 marzo 2010,
recante: «Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Ventibron»
Estatto determinazione V&A.N/ n. 1600 del 21 luglio 2010

Titolare AIC:
Medicinale:

PROMEDICA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Palermo,
26/A, 43100 - Parma - Codice Fiscale 01697370342
VENTIBRON

Alla determinazione UVA N° 682 del 12/03/2010 pubblicata per estratto nel Supplemento
Ordinario n. 69 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale N. 79 del
06/04/2010, concernente la “Autorizzazione all’immissione in commercio” del medicinale:
“VENTIBRON” è apportata la seguente modifica:
alla confezione AIC n° 036288076 - "15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare" 10 contenitori
monodose 2 ml, alla voce “Produttore del principio attivo” in luogo di:
Produttori del principio attivo: SIFAVITOR S.p.A. stabilimento sito in FRAZIONE
MAIRANO - CASALETTO LODIGIANO (LODI), Via Livelli n° 1 e CAMBREX
PROFARMACO S.r.l. stabilimento sito in MILANO, Via Cucchiari n° 17.
Leggasi:
Produttore del principio attivo: SIFAVITOR S.r.l. stabilimento sito in FRAZIONE
MAIRANO - CASALETTO LODIGIANO (LODI), Via Livelli n° 1 e CAMBREX
PROFARMACO MILANO S.r.l. stabilimento sito in PAULLO (MI), Via Curiel n° 34.
La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale.
10A09330
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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V
della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009.

Il giorno 15 luglio 2010, alle ore 12.30, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del commissario straordinario.
Consigliere: Antonio Naddeo - firmato;
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CIDA
Per le OO.SS. di categoria:
FLC/CGIL
CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
CONFSAL/SNALS
ANP

firmato;
firmato;
firmato;
firmato;
firmato.
firmato;
firmato;
firmato;
firmato;
firmato.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivi Nazionale di
Lavoro relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 20082009.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Art. 1 Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto

Art. 2 Incrementi trattamento economico fisso

Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 4 Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

Art. 5 Disposizioni finali

Dichiarazione congiunta n. 1

Dichiarazione congiunta n. 2

Dichiarazione a verbale
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Art. 1
Campo di applicazione, durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dirigenti
scolastici dell’Area V, come definiti dall’art. 2 del CCNQ 01/02/2008, nonché ai
dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM, laddove presenti. Nel testo che
segue il predetto personale verrà indicato col termine “dirigente”.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2009
e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva
l’indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula
conclusiva si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei
soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art.
47 e 48 del d. lgs. n. 165/2001.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le
disposizioni dei precedenti CCNL, nel rispetto della normativa contenuta nel
Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 e di quella adottata in attuazione del
medesimo, che sono comunque fatte salve.
Art. 2
Incrementi trattamento economico fisso
1. Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 23 del CCNL per il quadriennio
normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è incrementato dei
seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date
sottoindicate:
- dal 01/04/2008 di € 15,74;
- rideterminato dal 01/07/2008 in € 26,24;
- rideterminato dal 01/01/2009 in € 103,30.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio
tabellare, a regime, è rideterminato in € 43.310,90 annui lordi, comprensivi del
rateo della tredicesima mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 23, comma 3 del CCNL
per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007,
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è rideterminata a decorrere dall’1/1/2009 in € 3.556,68 annui lordi, comprensivi
del rateo di tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi
erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5. Al fine di non pregiudicare il potere di acquisto del trattamento economico
fisso, gli incrementi di cui al presente articolo non concorrono al riassorbimento
di quanto previsto dall’art. 58, comma 3 del CCNL dell’11/4/2006 (quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).
Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Gli incrementi di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo
indennizzo e sull'indennità alimentare.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell’art. 2 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.
4. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto,
dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del cod.
civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
Art. 4
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
1. Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è costituito
e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall’art. 25 del CCNL
per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di € 6.073.602,00, al
netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a decorrere dal 1/1/2009.
3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi
della retribuzione di posizione parte fissa definiti all’art. 2, comma 3 e, per la
parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.
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Art. 5
Disposizioni finali
1. In attuazione dell’intesa tra MIUR e organizzazioni sindacali del 29/4/2010,
le parti torneranno ad incontrarsi per la sottoscrizione dell’accordo relativo al
riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse
contrattuali, entro trenta giorni dalla emanazione dello specifico atto normativo
e dei conseguenti indirizzi, contenenti gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
2. In relazione all’obiettivo della equiparazione retributiva dei dirigenti
dell’Area V con la restante dirigenza pubblica, in coerenza con quanto stabilito
dall’ordine del giorno della Camera dei Deputati (A.C. 1746 Bis – A), le parti
concordano di rinviare al prossimo rinnovo contrattuale, nel rispetto delle
autonome determinazioni del comitato di settore, l’ulteriore esame delle
connesse problematiche e la definizione delle più opportune soluzioni, nella
direzione del suddetto riallineamento retributivo.
Dichiarazione congiunta n. 1
In relazione all’art. 5, comma 1 ed alla sequenza contrattuale ivi prevista, le parti
sono concordi nel ritenere che il confronto sugli ulteriori benefici economici
debba prioritariamente affrontare i problemi di perequazione retributiva interna
all’area, evidenziati nel corso del negoziato relativo al presente CCNL.
Dichiarazione congiunta n. 2
L’utilizzazione di eventuali stanziamenti aggiuntivi - in attuazione dell’intesa
29-4-2010 richiamata nel presente CCNL, con la quale si dovrebbe rendere
disponibile la somma una tantum di 5 milioni di euro con il primo atto
normativo utile - e’ comunque condizionata all’emanazione del predetto atto
normativo, che individui la provenienza e la copertura finanziaria delle predette
risorse che, in ogni caso, non potrebbero che valere sulle disponibilità a
legislazione vigente nell’ambito dello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca.
Dichiarazione a verbale
Il presente rinnovo contrattuale (biennio economico 2008/2009), in applicazione
dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, non potrà
comportare aumenti retributivi superiori al 3,2%.
Il commissario straordinario: NADDEO
10A09289
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ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
Approvazione del piano del Parco Nazionale del Vesuvio.
Con attestato n. 117/1 del Presidente del Consiglio regionale della Campania pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 27 gennaio 2010, il Consiglio
regionale ha approvato il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio nel corso della seduta del 19 gennaio 2010.
Pertanto il Piano è reso vigente ai sensi dell’art. 12, comma 8 della legge n. 394/1991 dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le norme tecniche di attuazione del Piano del Parco sono scaricabili dal sito web dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio www.parconazionaledelvesuvio.it
10A09293

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore

(GU-2010-GU1-179) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
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€ 1,00

