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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 settembre 2010, n. 166.
Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di
statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 51 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»,
e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 681, recante: «Finanziamento del censimento intermedio dell’industria e
dei servizi nell’anno 1996»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
Visto l’articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il regolamento CE n. 177/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce
un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini
statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93;
Visto il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente
i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;
Visto il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005,
relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 1° agosto 2000, recante approvazione del regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia
di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro
senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta», ed in particolare la lettera g);
Ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione
degli organi ed al contenimento delle spese dell’Istituto
nazionale di statistica secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
dell’8 febbraio 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di
cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre
2005, n. 246;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri per la
semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione
dell’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dell’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificati dall’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e
dall’articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al fine di conseguire gli obiettivi di
riduzione del complesso della spesa di funzionamento
dell’Istituto nazionale di statistica, di incremento dell’efficienza e della qualità dei servizi e della conoscenza della realtà economica e sociale del Paese, nonché di rafforzamento della funzione statistica.
2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, sono confermate l’organizzazione e le funzioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 2.
Compiti dell’ISTAT
1. L’ISTAT - Istituto nazionale di statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i
principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell’informazione
statistica dettati a livello europeo ed internazionale.
2. L’ISTAT esercita i compiti definiti dall’articolo 15
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche
al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel
regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell’11 marzo 2009 e nel regolamento (CE)
n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 febbraio 2008, nonché di recepire i principi contenuti
nella raccomandazione della Commissione europea del
25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all’integrità
e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e
comunitarie, provvedendo:
a) a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell’informazione statistica,
a coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, alla
produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione europea per le
questioni statistiche ai sensi dell’articolo 5 del predetto
regolamento CE n. 223/2009;
b) allo svolgimento dell’attività di formazione e
qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell’ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli
operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e
per altri soggetti pubblici e privati;
c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da
parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e
l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e
finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi
informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per
raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini
statistici, ai sensi dell’articolo 3, comma 73, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e dell’articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
Art. 3.
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c) da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) da un rappresentante designato dal presidente di
Unioncamere;
e) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli
dotati dei più complessi sistemi d’informazione;
f) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed
affini.
3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali
competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri del comitato, di cui alle lettere da b) ad f)
del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alla lettera b)
sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell’economia e delle finanze e degli altri Ministri
competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su
designazione del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri
possono essere confermati per non più di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti
degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché
atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte
del Sistema statistico nazionale di cui all’articolo 2 del
predetto decreto. Le direttive sono sottoposte all’assenso
della amministrazione vigilante, che si intende comunque
dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la
stessa non formula rilievi. Il comitato delibera altresì, su
proposta del presidente, il programma statistico nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli
enti rappresentati ne ravvisino la necessità. Alle riunioni
partecipa il presidente della commissione per la garanzia
dell’informazione statistica, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.
Art. 4.

Comitato di indirizzo e coordinamento
dell’informazione statistica

Consiglio

1. Le funzioni direttive dell’ISTAT nei confronti degli
uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
sono esercitate dal comitato di indirizzo e coordinamento
dell’informazione statistica.
2. Il comitato è composto:
a) dal presidente dell’Istituto, che lo presiede;
b) da due membri in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell’ISTAT;

1. Il consiglio dell’ISTAT programma, indirizza e controlla l’attività dell’Istituto.
2. Il consiglio è composto:
a) dal presidente dell’Istituto, che lo presiede;
b) da due membri designati, tra i propri componenti,
dal comitato di cui all’articolo 3;
c) da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
3. Il direttore generale dell’Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.
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4. I membri del consiglio, di cui alle lettere b) e c) del
comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni.
In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di
essi, il mandato del membro nominato successivamente
si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. Per la validità delle
sedute occorre la presenza di almeno tre componenti. Per
la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti
prevale quello del presidente.
Art. 5.
Uffici dirigenziali e organizzazione interna
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui
all’articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell’ISTAT, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto
2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture
giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca, anche
tenuto conto di quanto previsto dal citato regolamento (CE)
n. 223/2009 e dell’assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica e, comunque, secondo i seguenti criteri:
a) individuazione della direzione generale, dei dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi, nonché
degli uffici regionali, quali uffici dirigenziali, in numero
massimo complessivamente non superiore a settantatre;
b) qualificazione, quali uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di prima fascia, della direzione generale,
alla quale può essere preposto anche un soggetto esterno
con particolare comprovata qualificazione professionale
al quale è corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell’area ricerca
secondo parametri stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma 1, e di non più di tre direzioni
centrali, e quali uffici dirigenziali di seconda fascia dei
restanti servizi giuridico amministrativi;
c) qualificazione dei dipartimenti di produzione e di
ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di ricerca
come uffici tecnici generali, in numero non superiore a
sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno di tali uffici
di un dirigente di ricerca o di un dirigente tecnologo o di
un dirigente di amministrazioni pubbliche, ovvero di un
esperto della materia, con contratto individuale di durata
non superiore a tre anni rinnovabili, previa valutazione
comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale ed internazionale, con compenso da determinarsi secondo le
modalità previste dall’articolo 3, comma 4, lettera f), del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 1° agosto 2000, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell’area ricerca;
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d) individuazione dei servizi di produzione e di ricerca e degli uffici regionali quali uffici tecnici non generali in cui si articolano gli uffici dirigenziali di cui alla lettera c), con previsione che ai dirigenti responsabili di tali
servizi e uffici compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza, in
relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture
cui sono preposti;
e) previsione che, in sede di prima attuazione delle modifiche al regolamento di organizzazione, ai fini
dell’inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e amministrativi, sia effettuato dall’ISTAT un concorso pubblico
per titoli ed esami con riserva di posti, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l’Istituto incarichi
dirigenziali, per almeno un triennio, nel medesimo settore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 1° agosto 2000. Agli esami sono ammessi
i soli candidati che abbiano raggiunto, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo fissato dal bando di
concorso;
f) previsione che la formazione dirigenziale, per i
dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l’attività di formazione e qualificazione professionale, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), siano accentrate, senza oneri
aggiuntivi e previa soppressione delle altre strutture esistenti nell’ente, presso la struttura permanente di cui al
comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, denominata: «Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche», posta alle dirette
dipendenze del presidente dell’Istituto, che opera in collegamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell’economia e finanze,
nonché con altre istituzioni universitarie e scientifiche
nazionali, europee e internazionali;
g) semplificazione dei meccanismi di definizione
della pianta organica, volti a rendere quest’ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all’Istituto,
con previsione di possibili riduzioni della pianta organica
del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili
economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero
rideterminazioni della stessa per effetto dell’applicazione
degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste dall’articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
2. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla
lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici
di cui alla lettera c) sono conferiti dal presidente dell’Istituto, sentito il consiglio nel caso dell’incarico di direttore
generale.
3. Il presidente può delegare, per l’esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell’Istituto al
direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori
centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell’Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1.
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Art. 6.
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NOTE

Disposizioni transitorie e finali

AVVERTENZA:

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, nel decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, l’articolo 16, comma 4, gli articoli 17 e 18
e, all’articolo 22, la lettera f) del comma 2 ed il comma 3.
2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1
si provvede alla rinnovazione della composizione degli
organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4.
3. Nelle more della riorganizzazione di cui all’articolo 5, resta ferma, per i dirigenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), la disciplina del conferimento degli
incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalità di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 1° agosto 2000.
4. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità
dell’Istituto nelle more dell’approvazione della pianta organica e dell’espletamento delle procedure concorsuali di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), il presidente può
conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per
gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui al
medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), per una durata
non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell’Istituto
in possesso delle specifiche qualità professionali richieste
ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori dodici mesi, per assicurare la funzionalità dell’Istituto fino alla conclusione delle
procedure concorsuali.
5. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si applicano all’ISTAT le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
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.
Dato a Roma, addì 7 settembre 2010
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BRUNETTA, Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione
CALDEROLI, Ministro per la
semplificazione normativa
ROTONDI, Ministro per l’attuazione del programma
di Governo
TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: A LFANO
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 15, foglio n. 173

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.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:

— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
— Si riporta il testo dell’art. 51 della Costituzione:
«Art. 51. — Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre
del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro».
— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
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.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
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4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli
uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno
esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o
sono comunque obsolete.».
— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.
— La legge 31 dicembre 1996, n. 681 (Finanziamento del censimento intermedio dell’industria e dei servizi nell’anno 1996) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 1997, n. 8.
— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 268 del 15 novembre 1999.
— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio
2001, n. 106, supplemento ordinario.
— Si riporta il testo dei commi 634 e 635 dell’art. 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato):
«634 (Autorizzazione dell’adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino, di Enti ed organismi pubblici statali). — Al fine
di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso
della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione del programma di Governo e il Ministro dell’economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali
in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati
o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali,
nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del
contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi
secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera
e) del presente comma, nonché dall’art. 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112;
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c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale
ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni
o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di
gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità
dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo
Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato
ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente
competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture
soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il
contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.
635 (Modalità di attuazione dei regolamenti di cui al comma 634).
— Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi
al Parlamento per l’acquisizione del parere della Commissione di cui
all’art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere
è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del
medesimo art. 14».
— Si riporta il testo dell’art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (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:
«Art. 26 (Taglia-enti). — 1. Gli enti pubblici non economici con
una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli
enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui
funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle
leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e
30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto
dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono,
altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla
scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere
oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali,
di cui al comma 634 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con
l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via
definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano
oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore
nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella
materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede
a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche contro-
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verso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I
rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva
alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell’art. 2 e l’allegato A della legge 24 dicembre
2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
4. All’alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta
legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa”;
b) le parole: “amministrative pubbliche statali” sono sostituite
dalle seguenti: “pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,”;
c) le parole: “termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2008”.
5. All’art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le
parole: “e con il Ministro dell’economia e delle finanze” sono sostituite
dalle seguenti: “, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
per la semplificazione normativa”.
6. L’Unità per il monitoraggio, istituita dall’art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la
relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate
le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6».
— Si riporta il testo dell’art. 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti.) —
1. All’art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole “31 marzo 2009” sono sostituite
dalle seguenti: “31 ottobre 2009”;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Il termine di
cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti
di riordino.”.
2. All’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole “30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2009”
e le parole da “su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione” fino a “Ministri interessati” sono sostituite dalle seguenti: “su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell’economia e delle finanze”.
3. (Abrogato).
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato,
individuate ai sensi dell’art. 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ai fini dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto della
pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
5. (Abrogato).
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6. All’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono aggiunte le seguenti lettere:
“h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale
dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative
alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il
contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.”.
7. (Abrogato).
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono
contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco adottato dall’ISTAT
ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con i Ministri interessati.
9. (Abrogato).».
— Si riporta il testo dell’art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25:
«Art. 10-bis (Termini in materia di “taglia-enti” e di “taglia-leggi”). — 1. L’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento “taglia-enti”, si interpreta nel senso che l’effetto
soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non
economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con
esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del
comma 1 nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. All’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
materia di procedimento “taglia-enti”, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti
di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Sono soppressi
gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009,
non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura”.
3. All’art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
terzo periodo è soppresso.
4. All’art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Trascorso il termine, eventualmente
prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine
anno dei lavori parlamentari.”.».
— Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 125, supplemento ordinario.
— Il regolamento (CE) n. 177/08 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per
i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento
(CEE) n. 2186/93 del Consiglio è pubblicato nella G.U.U.E. del 5 marzo
2008, n. L 61.
— Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento e del Consiglio, dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il
regolamento (CE/Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE)
n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la deci-
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sione 89/382/CEE/Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del
programma statistico delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del
SEE e della Svizzera) è pubblicato nella G.U.U.E. del 31 marzo 2009,
n. 87.
— La raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2005 è
relativa all’indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, COM (2005) 217
definitivo.
— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2000 recante «approvazione del regolamento di organizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 201 del 29 agosto 2000.
— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno
2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro
senza portafoglio prof. Renato Brunetta» è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale -serie generale - n. 149 del 27 giugno 2008.
— Si riporta il testo del comma 19 dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno
2005):
«19. — È istituita la “Commissione parlamentare per la semplificazione”, di seguito denominata “Commissione” composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione
dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti
un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per
la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.».
Note all’art. 1:

— Per il riferimento all’art. 26 del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, si veda nelle note alle premesse.
— Per il riferimento all’art. 2 comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
— Per il riferimento al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 2:

— Si riporta il testo dell’art. 15 del citato decreto legislativo n. 322
del 1989:
«Art. 15 (Compiti dell’ISTAT). — 1. L’ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell’Istituto;
c) all’indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli
enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all’art. 2;
d) all’assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all’art. 2, nonché alla valutazione, sulla
base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all’art. 17, dell’adeguatezza
dell’attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base
per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono
vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico
nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d’interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli
studi effettuati dall’Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico
nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla
pubblicazione dell’Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile
di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici
degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
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i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione
professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore
dell’informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l’ISTAT si può avvalere
di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e
convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e
società stessi.
3. L’ISTAT, nell’attuazione del programma statistico nazionale, si
avvale degli uffici di statistica di cui all’art. 2, come precisato dagli
articoli 3 e 4.
4. L’ISTAT, per l’esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale
di statistica.
5. L’ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura dello Stato.».
— Per il riferimento al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, si veda nelle note
alle premesse.
— Per il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 febbraio 2008 si veda nelle note alle premesse.
— Per il riferimento alla raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 si veda nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario):
«73 (Coordinamento delle attività relative all’informazione statistica). — Ai fini dell’attuazione del comma 4-bis dell’art. 13 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento
dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per
i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di
monitoraggio, il Comitato di cui all’art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei princìpi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base
alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l’adeguamento del sistema informativo dell’ISTAT e il suo collegamento con altri
sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate
all’art. 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della tabella C allegata alla presente legge. All’art. 10-bis, comma 5, quinto periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “31 dicembre 2007” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008”.».
— Si riporta il testo dell’art. 8, comma 2, della citata legge 31 dicembre 1996, n. 681:
«2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che
contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate
con l’Istituto nazionale di statistica.».
Note all’art. 3:

— Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
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2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI
cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di
enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI
o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».
— Si riporta il testo degli articoli 3 e 12 del già citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Art. 3 (Uffici di statistica). — 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell’ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze
di carattere tecnico indicate dall’ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un
dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell’ISTAT.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei
comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative
norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano
ancora provveduto istituiscono l’ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono
con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema
statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano,
fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall’art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l’interconnessione a
livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed
alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall’ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all’art. 17.».
«Art. 12 (Commissione per la garanzia dell’informazione statistica). — 1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della
completezza dell’informazione statistica è istituita, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell’informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:
a) sulla imparzialità e completezza dell’informazione statistica
e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la
tutela della riservatezza delle informazioni fornite all’ISTAT e ad altri
enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per
la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime
norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica
dei problemi lo richieda;
b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche
informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;
c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.
2. La commissione, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1,
può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell’ISTAT, il quale
provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla co-
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municazione, sentito il comitato di cui all’art. 17; qualora i chiarimenti
non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente
del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell’art. 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento
dei dati personali nell’àmbito del Sistema statistico nazionale.
3. La commissione è composta di nove membri, nominati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie
statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di
ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e
tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di
grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla
produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non
siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano
i medesimi requisiti.
4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.
5. Abrogato.
6. La commissione si riunisce almeno due volte all’anno e redige
un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull’attività dell’ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell’ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti
esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. I compensi di cui all’art. 20 per i membri della commissione
sono posti a carico del bilancio dell’ISTAT.».
Note all’art. 5:

— Per il riferimento all’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
— Per il riferimento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si veda
nelle note alle premesse.
— Per il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° agosto 2000 si veda nelle note in premesse.
— Per il riferimento al regolamento (CE) n. 223/2009 si veda nelle
note alle premesse.
— Si riporta il comma 3 dell’art. 6 del citato decreto legislativo
n. 419 del 1999:
«3. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con
istituzioni universitarie, attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso
la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al
comma 6 dell’art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, si applicano al personale dell’ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per
cento del relativo organico.».
— Si riporta il testo degli articoli 7 e 50 del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). — 1. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare
la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste
dall’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e
l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi
e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPOST è soppresso.
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3. Le funzioni dell’IPOST sono trasferite all’INPS, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l’INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione
delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l’Ente nazionale di
assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla
legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso e
le relative funzioni sono attribuite all’INPDAP che succede in tutti i
rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché, per quanto concerne la soppressione dell’ISPESL, con
il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero, per l’ENAM, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge ovvero, per l’ENAM, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell’INPS e dell’INAIL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di
contrattazione in applicazione dell’art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall’ISPESL continua
ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell’area VII. Nell’ambito
del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici
non economici da definire in applicazione del menzionato art. 40, comma 2, può essere prevista un’apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i
restanti rapporti di lavoro, l’INPS e l’INAIL subentrano nella titolarità
dei relativi rapporti.
6. I posti corrispondenti all’incarico di componente dei collegi dei
sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei
commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei
sindaci ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal
comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico
presso il collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente
articolo è conferito dall’amministrazione di appartenenza un incarico di
livello dirigenziale generale.
7. All’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“Sono organi degli enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in
base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dell’ente. È nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con
la procedura di cui all’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista
dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l’intesa del consi-
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glio di indirizzo e vigilanza dell’ente, che deve intervenire nel termine
di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale
termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato.”;
c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci
giorni dall’anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo
e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare.”;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole “il consiglio
di amministrazione” e “il consiglio” sono sostituite dalle parole “il presidente”; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5,
dall’espressione “Il consiglio è composto” a quella “componente del
consiglio di vigilanza.”;
e) al comma 6, l’espressione “partecipa, con voto consultivo,
alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del
consiglio di vigilanza” è sostituita dalla seguente “può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza”;
f) al comma 8, è eliminata l’espressione da “il consiglio di amministrazione” a “funzione pubblica”;
g) al comma 9, l’espressione “con esclusione di quello di cui
alla lettera e)” è sostituita dalla seguente “con esclusione di quello di
cui alla lettera d)”;
h) è aggiunto il seguente comma 11:
“Al presidente dell’ente è dovuto, per l’esercizio delle funzioni
inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.”.
8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante
gli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all’art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al presidente dell’ente, che le esercita con proprie determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’art. 1, primo comma, numero 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni,
fondi e casse di cui all’art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo
1989, n. 88, non possono superare l’importo di euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l’attività istituzionale degli organi collegiali di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all’attività istituzionale degli
organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento
legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento degli enti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione
dell’art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle
more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’organizzazione ed al funzionamento all’Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto affari sociali di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative
funzioni sono trasferite all’ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e
passivi. Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell’elabora-
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zione delle politiche sociali confluisce nell’ambito dell’organizzazione
dell’ISFOL in una delle macroaree già esistenti. Con decreti di natura
non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l’ISFOL. La
dotazione organica dell’ISFOL è incrementata di un numero pari alle
unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l’Istituto degli
affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L’ISFOL
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti
di lavoro in essere. L’ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre
2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito
con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, è
soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima
data è istituito presso l’ENPALS con evidenza contabile separata il
Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile
separata presso l’ENPALS. La dotazione organica dell’ENPALS è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in
servizio presso l’ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell’ente
ENPALS. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell’ente soppresso, sulla
base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il commissario straordinario e il direttore generale dell’Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti
all’art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi
e studio in materia di politica economica, l’Istituto di studi e analisi
economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero dell’economia e delle finanze e all’ISTAT. Le funzioni svolte
dall’Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite
e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, limitatamente
ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso l’ISTAT. I dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al
presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche;
i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero,
è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i
restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano
nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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19. L’Ente italiano montagna (EIM), istituito dall’art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto
ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite
al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli
della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al
momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più
elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti
di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità
dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui all’allegato 2 sono soppressi e i compiti e le
attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente
in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono
inquadrati sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata
con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante
provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’amministrazione di destinazione, percepiscono
per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del
bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti
pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci
delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei
servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime
amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione
esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le
articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure
di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la
continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti
di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua
ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l’Istituto
nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell’allegato 2,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei
compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.
21. L’Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con regio decreto legislativo 24 maggio 1946,
n. 530, è soppresso. Le funzioni svolte dall’INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato
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sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sulla
base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a rimodulare
o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto
a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche,
è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i
restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra
nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
22. L’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 6 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: “Le nomine dei
componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico”.
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia
nucleare, i commi 8 e 9 dell’art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni
decorrenti dalla medesima data è ricostituito il consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a. è effettuata dal
Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello
sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle
amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all’anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle
modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti
enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto
delle risorse disponibili.
25. Le commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del
Ministero dell’economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di
quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell’economia
e delle finanze e le regioni, le predette commissioni possono avvalersi a
titolo gratuito delle ASL territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto
Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di
effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui
al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e
finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.
27. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello
sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente
dalle predette autorità.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della
Ragioneria generale dello Stato.
30. All’art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nel
comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “nonché di quelli
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comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196”.
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell’art. 4-bis, comma 8, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è
trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità
nazionale anticorruzione, ai sensi dell’art. 6 della legge 3 agosto 2009,
n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per
l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’art. 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’art. 102 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero
dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse
strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell’interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata
con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell’inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all’Agenzia, fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dalla predetta Agenzia
continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell’art. 102 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla
medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari
delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla
copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31-ter. I
criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell’interno
di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla
soppressa Agenzia di cui al citato art. 102 sono da intendere riferiti al
Ministero dell’interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli
enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all’applicazione
dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’art. 2, comma 8bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi
o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così
coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 74, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
«Art. 50 (Censimento). — 1. È indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al regolamento (CE) 9 luglio 2008,
n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento
generale dell’industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni nonprofit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2011,
di 277 milioni per l’anno 2012 e di 150 milioni per l’anno 2013.
2. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’ISTAT organizza le operazioni
di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e
apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le province
autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel
rispetto della normativa vigente. Nel Piano generale di censimen-
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to vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il
campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di
organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento,
singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all’ISTAT
di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. L’ISTAT, attraverso il Piano e apposite circolari,
stabilisce altresì:
a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i
criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l’affidamento di fasi della rilevazione censuaria a
enti e organismi pubblici e privati, d’intesa con la Conferenza unificata,
sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le
modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto
a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell’incarico di
coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d’intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, il trattamento dei dati e
la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con
frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all’art. 22
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei
dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi
statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi
di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all’ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto
stabilito dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni
censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi
della popolazione residente, nonché, d’intesa con il Ministero dell’interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti
sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità
interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle
entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall’ISTAT. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti territoriali
individuati dal Piano generale del 6° censimento dell’agricoltura di cui
al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a).
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse
all’esecuzione dei censimenti, l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici,
indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro,
nell’ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e,
comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l’ISTAT
può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell’avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica
ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nelle more
dell’adozione del Piano generale di censimento di cui al comma 2,
l’ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad
effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni
di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a
20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie
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e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso
apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l’ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali
nominativi dell’anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i comuni devono fornire all’ISTAT. Il Ministero
dell’interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei comuni dei
loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell’eventuale esercizio
dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3
e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’art. 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: “6. L’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche
essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali
e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle
generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle entrate”. Con
decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell’INA con quanto previsto dal
presente comma.
6. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui
all’art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del
Protocollo di intesa sottoscritto dall’ISTAT e dalle regioni e province
autonome in data 17 dicembre 2009:
a) l’ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano generale di censimento di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e
gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal
Piano generale di censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a
partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l’erogazione di appositi contributi;
c) l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto art. 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre
il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte
dell’ISTAT è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del
6° Censimento generale dell’agricoltura sono autorizzati a conferire,
per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni
censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro
responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa
e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate
dall’ISTAT, tra i dipendenti dell’amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme
regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L’ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei
requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e
degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e
dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di
incarico.
8. Al fine di ridurre l’utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali
IV - VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all’art. 7 del
presente decreto, che risultino in esubero all’esito della soppressione
e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo art. 7, sono
trasferiti a domanda all’ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a
seguito di apposita rimodulazione dell’organico e con le modalità ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario dell’80 per cento di cui all’art. 1,
comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
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9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti
dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all’art. 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti
dei complessivi stanziamenti previsti dal citato art. 17.».
— Si riporta il testo dell’art. 22 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Art. 22 (Compiti del consiglio). — 1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.
2. Spetta al consiglio:
a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle
proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con
atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico
nazionale di cui all’art. 13;
b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il
conto consuntivo;
c) di deliberare il disegno organizzativo dell’Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone
i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento
organico e la pianta organica del personale;
d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell’autonomia dell’ISTAT;
e) di deliberare la partecipazione dell’ISTAT al capitale di enti e
società, ai sensi dell’art. 15, comma 2;
f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i
direttori centrali dell’Istituto.
3. Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di
almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti
prevale quello del presidente.
4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro
e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro
del tesoro.».
Note all’art. 6:

— Si riporta il comma 4 dell’art. 16, e gli articoli 17 e 18 del citato
decreto legislativo n. 322 del 1989:
«4. Il presidente può delegare, per l’esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell’Istituto al direttore generale, ai
direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell’Istituto
stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento
di organizzazione di cui all’art. 22.».
«Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica). — 1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica per l’esercizio delle funzioni direttive
dell’ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti
ai sensi dell’art. 3.
2. Il comitato è composto:
a) dal presidente dell’Istituto che lo presiede;
b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi
sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il presidente dell’ISTAT;
c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di cui all’art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) da un rappresentante dell’UPI;
e) da un rappresentante dell’Union-camere;
f) da tre rappresentati dell’ANCI;
g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più
complessi sistemi d’informazione;
h) dal direttore generale dell’ISTAT;

Serie generale - n. 235

i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima
fascia in materie statistiche, economiche ed affini.
3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da
rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici
oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i
membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono
essere confermati per non più di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell’art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico
nazionale di cui all’art. 2. Le direttive sono sottoposte all’assenso
della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula
rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico
nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta
che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la
necessità.
8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta
dei propri membri.».
«Art. 18 (Consiglio dell’ISTAT). — 1. Il consiglio dell’ISTAT programma, indirizza e controlla la attività dell’Istituto.
2. Il consiglio è composto:
a) dal presidente dell’Istituto, che lo presiede;
b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato
di cui all’art. 17;
c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di
statistica o di ricerca statistica;
d) dal presidente della commissione per la garanzia dell’informazione statistica di cui all’art. 12.
3. Il direttore generale dell’Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.
4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli
membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso
del quadriennio.
5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.».
— Per l’art. 22 del decreto legislativo n. 322 del 1989, si veda nella
note all’art. 5.
— Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda nelle note alle premesse.
10G0190
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2010.
Scioglimento del consiglio comunale di Luogosano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
comune di Luogosano (Avellino);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Luogosano (Avellino) è sciolto.
Art. 2.
Il dott. Mario La Montagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 21 settembre 2010
NAPOLITANO
MARONI, Ministro dell’interno

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Luogosano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco
e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo
consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 13 agosto 2010, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19546/13-1/Area II del 16 agosto 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi
per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Luogosano (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario La Montagna.
Roma, 10 settembre 2010
Il Ministro dell’interno: M ARONI
10A11974
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Art. 2.
Reperibilità del modello

DECRETO 20 settembre 2010.
Approvazione del modello di comunicazione di versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia»;
Visto, in particolare, l’art. 194 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nel quale è previsto che con decreto dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze è approvato il modello, da
utilizzare nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente,
ove deve essere applicato il contrassegno comprovante
l’avvenuto pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze,
a norma dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre
2006, n. 296»;
Sentito il Ministero della giustizia che ha reso il proprio parere con nota n. 82550 del 10 giugno 2010;

1. Il modello di cui all’art. 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato
dai siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
(http://www.rgs.mef.gov.it/) e Dipartimento delle finanze
(http://www.finanze.it/), nonché dell’Agenzia delle entrate (http://www.agenziaentrate.it/), nel rispetto, in fase di
stampa, delle caratteristiche di cui all’art. 3.
2. Il modello di cui all’art. 1 può essere altresì prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso sia
conforme a quello approvato con il presente decreto, rispetti le caratteristiche di cui all’art. 3 e rechi l’indirizzo
del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del
presente decreto.
3. È autorizzata la stampa, anche su modulo continuo,
del modello di cui all’articolo 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate all’art. 3. A tal fine, il predetto modello è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate in uno specifico formato elettronico, riservato ai
soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a
consentirne la riproduzione.
Art. 3.
Caratteristiche del modello
1. Il modello di cui all’articolo 1 è di colore celeste cieco e si compone di un esemplare su un foglio singolo di
carta bianca formato A-4 avente le seguenti dimensioni:
base centimetri 21 e altezza centimetri 29,7.

Vista la nota dell’Agenzia delle entrate del 31 agosto
2010, n. 100041, concernente il modello di comunicazione di versamento del contributo unificato;

2. Il medesimo modello può essere riprodotto anche
con stampa monocromatica realizzata in colore nero. La
stampa realizzata deve, in ogni caso, garantire la chiarezza e l’intelligibilità del modello stesso nel tempo.

Decreta:

Art. 4.
Pubblicazione

Art. 1.
Approvazione del modello
1. È approvato l’unito modello per la comunicazione di
versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo,
ai sensi dell’art. 194, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

1. Il presente decreto ed il modello allegato verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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DECRETO 30 settembre 2010.
Iscrizione, variazione di prezzo e modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi
lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
MONOPOLI DI STATO

DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento
recante norme concernenti l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l’attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di
lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Considerato che l’inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati
dall’art. 39-quater del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e
sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A) e E), allegate al
decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D,
allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del
2 gennaio 2002 e alla tabella C), allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005;
Viste le istanze con le quali le Società British American Tobacco Italia Spa, Cigars & Tobacco Italy Srl, Continental Tobacco Italy Srl, International Tobacco Agency Srl e Philip Morris Italia Srl hanno chiesto l’iscrizione, la
variazione di prezzo e la modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;
Considerato, inoltre, che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi
dell’art. 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all’inserimento e alla variazione dell’inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla
tabella A), allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010 e alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre
2001 e successive integrazioni;
Decreta:

Art. 1.
Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione
ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:
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SIGARETTE
(TABELLA A)
MARCA

Confezione

LUCKY STRIKE CLICK & ROLL 20'S

astuccio da 20 pezzi

Mg/
nicotina
0,60

Mg/
catrame
7,00

Mg/
monossido
Euro/Kg
Euro/
di carbonio convenzionale confezione
5,00
205,00
4,10

SIGARI
(TABELLA B)
SIGARI NATURALI

Confezione

NICARAO CLASSICO GORDITO
NICARAO CLASSICO MINUTOS
NICARAO CLASSICO PIRAMIDES
NICARAO CLASSICO ROBUSTOS
NICARAO ESPECIAL GORDO
NICARAO ESPECIAL HERMOSO

da 20 pezzi
da 20 pezzi
da 20 pezzi
da 20 pezzi
da 20 pezzi
da 20 pezzi

Euro/Kg
convenzionale
1.100,00
950,00
1.350,00
1.250,00
1.700,00
1.600,00

Euro/
Confezione
110,00
95,00
135,00
125,00
170,00
160,00

Art. 2.
L’inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito
riportato:
SIGARETTE
(TABELLA A)
CONFEZIONE
CHE

astuccio da 20 pezzi

Da €/Kg.
A €/Kg.
Pari ad € alla
convenzionale convenzionale confezione
190,00

195,00

3,90

SIGARETTI
(TABELLA B)
SIGARETTI ALTRI
AUSTIN FILTER CIGARILLOS
AL CAPONE SWEETS FILTER 10
MATRIX
SILVERADO CHERRY
SILVERADO VANILLA

CONFEZIONE
da 20 pezzi
da 10 pezzi
da 20 pezzi
da 20 pezzi
da 20 pezzi

Da €/Kg.
A €/Kg.
Pari ad € alla
convenzionale convenzionale confezione
44,00
104,00
40,00
40,00
40,00

48,00
100,00
44,00
44,00
44,00

2,40
2,50
2,20
2,20
2,20

Art. 3.
La denominazione della seguente marca di sigarette nella tariffa di vendita al pubblico è così modificata:
da Chesterfield Blu KS a Chesterfield Blue KS.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2010
Il direttore per le accise: R ISPOLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 108
10A12070
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DECRETO 30 settembre 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI

MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento
recante norme concernenti l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l’attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di
lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Considerato che l’inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati
dall’art. 39-quater del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e
sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A) e E), allegate al
decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D,
allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del
2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005;
Viste l’istanze con le quali la JT International Italia Srl e la British American Tobacco Italia Spa hanno chiesto di
variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;
Considerato che occorre procedere alla variazione dell’inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A)
allegata al decreto direttoriale del 25 giugno 2010;
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Decreta:
L’inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito
riportato:
SIGARETTE
(TABELLA A)
MARCA
AMADIS AZZURRA
AMADIS CLASSICA
AROME VANILLE
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE
100 S
BENSON & HEDGES AMERICAN RED
BENSON & HEDGES AMERICAN RED
BENSON & HEDGES AMERICAN RED
BENSON & HEDGES AMERICAN RED
100 S
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE
BENSON & HEDGES AMERICAN
YELLOW
BENSON & HEDGES GOLD
BENSON & HEDGES SILVER
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS
BIS
BRERA
CAMEL
CAMEL BLUE
CAMEL BLUE
CAMEL BLUE
CAMEL BLUE 100'S
CAMEL ESSENTIAL BLUE
CAMEL ESSENTIAL FILTERS
CAMEL ESSENTIAL WHITE
CAMEL FILTERS
CAMEL FILTERS
CAMEL FILTERS
CAMEL FILTERS 100’S
CAMEL NATURAL FLAVOR
CAMEL NATURAL FLAVOR
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE
CAMEL ONE
CAMEL ORANGE
CAMEL SILVER

CONFEZIONE

Da €/Kg.
A €/Kg.
Pari ad € alla
convenzionale convenzionale confezione

astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
cartoccio da 20 pezzi

190,00
190,00
215,00
190,00
190,00
190,00

195,00
195,00
220,00
195,00
195,00
195,00

3,90
3,90
4,40
3,90
1,95
3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
cartoccio da 20 pezzi

190,00
190,00
190,00

195,00
195,00
195,00

3,90
1,95
3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi

225,00
225,00
200,00
190,00
190,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
220,00
220,00
220,00
220,00
205,00
205,00
205,00

230,00
230,00
205,00
195,00
195,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
225,00
225,00
225,00
225,00
210,00
210,00
210,00

4,60
4,60
4,10
3,90
3,90
4,20
4,20
2,10
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
2,10
4,20
4,50
2,25
4,50
2,25
4,20
4,20
4,20
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CAMEL SILVER
CAMEL SILVER 100'S
CARTIER VENDOME
CARTIER VENDOME BLEU
COLOMBO K.S. FILTRO
CORTINA SUPER KS
CORTINA SUPER SLIM
DUNHILL - ROTHMANS L.L. BLU SLIM
DUNHILL - ROTHMANS L.L. GOLD SLIM
DUNHILL - ROTHMANS L.L. SLIM
DUNHILL BLUE
DUNHILL BLUE
DUNHILL GOLD
DUNHILL INTERNATIONAL
DUNHILL KS
DUNHILL KS
EURA
GLAMOUR BLUES SUPERSLIMS
GLAMOUR PINKS SUPERSLIMS
HB KS
KENT BLUE
KENT NANOTEK BLACK
KENT NANOTEK TITANIUM
KENT SILVER
KENT SURROUND
KENT WHITE
KIM SUPERSLIM
KIM SUPERSLIM CELESTE
LIDO
LIDO
LIDO BLU
LUCKY STRIKE BLUE
LUCKY STRIKE BLUE
LUCKY STRIKE BLUE SPECIAL EDITION
LUCKY STRIKE MADURA SILVER
LUCKY STRIKE RED
LUCKY STRIKE RED
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION
MAYFAIR
MAYFAIR SKY BLUE
MEINE SORTE 100 CLASSIC
MEINE SORTE CLASSIC
MEMPHIS ORIGINAL BLUE
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100’S
MEMPHIS ORIGINAL RED
MORE 120’S FILTER
MORE MENTHOL 120’S

CONFEZIONE
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
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Da €/Kg.
A €/Kg.
Pari ad € alla
convenzionale convenzionale confezione
205,00
205,00
240,00
240,00
190,00
225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
230,00
230,00
230,00
235,00
230,00
230,00
190,00
195,00
195,00
225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
190,00
190,00
190,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
230,00
225,00
190,00
190,00
190,00
230,00
230,00

210,00
210,00
245,00
245,00
195,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
235,00
235,00
235,00
250,00
235,00
235,00
195,00
200,00
200,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
195,00
195,00
195,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
235,00
230,00
195,00
195,00
195,00
235,00
235,00

2,10
4,20
4,90
4,90
3,90
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,70
2,35
4,70
5,00
4,70
2,35
3,90
4,00
4,00
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
3,90
3,90
3,90
4,20
2,10
4,20
4,20
4,20
2,10
4,20
4,20
4,20
4,70
4,60
3,90
3,90
3,90
4,70
4,70
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MARCA
MORE SPECIAL WHITES 120’S
MS 100’S DE LUXE
MS AZZURRE
MS BIANCHE
MS BIANCHE
MS BIONDE
MS BIONDE
MS BIONDE
MS BLU
MS CHIARE
MS CHIARE
MS CHIARE
MS CLASSIC SOFT
MS CLUB BIANCA
MS CLUB SLIM
MS INTERNATIONAL 100’S
MS RED BOX
MS ROSSE
MS ROSSE
MS ROSSE
MS SPECIAL 20'S
MS SPECIAL STILO 20'S
MUNDIAL
PALL MALL LOS ANGELES (AMBER) KS
20'S
PALL MALL MANHATTAN (WHITE) KS
20'S
PALL MALL MIAMI (AZURE) 100'S
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 10'S
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 20'S
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) 100'S
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS
10'S
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS
20'S
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS
20'S
PALL MALL POCKET EDITION 20'S
PALL MALL POCKET EDITION BLACK
20'S
PALL MALL POCKET EDITION GREEN
20'S
PALL MALL POCKET EDITION ORANGE
20'S
PALL MALL POCKET EDITION PINK 20'S
PALL MALL POCKET EDITION PURPLE
20'S
PALL MALL POCKET EDITION
TURQUOISE 20'S
PALL MALL POCKET EDITION WHITE
20'S

CONFEZIONE
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Da €/Kg.
A €/Kg.
Pari ad € alla
convenzionale convenzionale confezione

astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi

230,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
200,00

235,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
205,00

4,70
3,90
3,90
1,95
3,90
3,90
3,90
1,95
3,90
1,95
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
1,95
3,90
3,90
3,90
4,10

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi

190,00
190,00
190,00
190,00

195,00
195,00
195,00
195,00

3,90
1,95
3,90
3,90

astuccio da 10 pezzi

190,00

195,00

1,95

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

cartoccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90
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PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE)
100'S
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS
10'S
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS
20'S
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS
20'S
PALL MALL SAN FRANCISCO
CHARCOAL 20'S
PALL MALL SUPERSLIMS AMBER
PALL MALL SUPERSLIMS BLUE
PARISIENNE
PARISIENNE ORANGE
PEER EXPORT
ROTHMANS INTERNATIONAL
ROTHMANS KS BLUE
ROTHMANS KS RED
ROTHMANS SUPERSLIMS
SAKURA
SALEM
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)
SAX MUSICAL PASSION (RED)
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)
SILK CUT PURPLE
ST. MORITZ MENTHOL
VOGUE AROME
VOGUE BLEUE
VOGUE FINE BLEUE
VOGUE FINE LILAS
VOGUE FINE MENTHE
VOGUE LILAS
VOGUE MENTHE
WINFIELD BLUE
WINFIELD RED
WINSTON AMBER
WINSTON AMBER 100'S
WINSTON BLUE
WINSTON BLUE
WINSTON BLUE
WINSTON BLUE 100'S
WINSTON BLUE SUPERSLIMS
WINSTON CLASSIC
WINSTON CLASSIC
WINSTON CLASSIC
WINSTON CLASSIC 100'S
WINSTON ONE

CONFEZIONE

Serie generale - n. 235

Da €/Kg.
A €/Kg.
Pari ad € alla
convenzionale convenzionale confezione

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 10 pezzi

190,00

195,00

1,95

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

cartoccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi

190,00

195,00

3,90

astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
cartoccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi

190,00
190,00
190,00
190,00
230,00
240,00
225,00
225,00
220,00
225,00
230,00
190,00
190,00
190,00
225,00
240,00
225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00

195,00
195,00
195,00
195,00
235,00
245,00
230,00
230,00
225,00
230,00
235,00
195,00
195,00
195,00
230,00
245,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00

3,90
3,90
3,90
3,90
4,70
4,90
4,60
4,60
4,50
4,60
4,70
3,90
3,90
3,90
4,60
4,90
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
1,95
3,90
3,90
3,90
3,90
1,95
3,90
3,90
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WINSTON SILVER
WINSTON SILVER
WINSTON SILVER 100'S
WINSTON SILVER SUPERSLIMS
ZENIT

CONFEZIONE

Serie generale - n. 235

Da €/Kg.
A €/Kg.
Pari ad € alla
convenzionale convenzionale confezione

astuccio da 20 pezzi
astuccio da 10 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi

190,00
190,00
190,00
190,00
215,00

195,00
195,00
195,00
195,00
220,00

3,90
1,95
3,90
3,90
4,40

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2010
Il direttore per le accise: R ISPOLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 107
10A12071

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 7 settembre 2010.
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell’organismo non autonomo costituito nell’ambito dell’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, denominato «A.D.R. Ordine Avvocati S. Maria C.V.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i 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 per l’iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Vista l’istanza del 24 maggio 2010 prot. m. dg DAG 9 giugno 2010, n. 82047.E, con la quale l’avv. Sticco Elio,
nato a Santa Maria Capua Vetere il 12 novembre 1927, in qualità di legale rappresentante dell’ente pubblico non economico consiglio dell’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, con sede legale in Santa Maria Capua Vetere, p.zza della Resistenza c/o Palazzo di Giustizia, codice fiscale n. 80009970619, ha prodotto la delibera consiliare
del 19 marzo 2010, con la quale è stato costituito, nell’ambito dell’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere
un organismo, soggetto non autonomo, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38,
39 e 40 del decreto legislativo17 gennaio 2003, n. 5 denominato «A.D.R. Ordine Avvocati S. Maria C.V.»;
Considerato che i requisiti posseduti dall’ «A.D.R. Ordine Avvocati S. Maria C.V.», organismo non autonomo
istituito dall’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;
Verificata in particolare:
la sussistenza dei requisiti di onorabilità nei rappresentanti, amministratori e soci;
la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria;
la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 4, lettera a) e b) del decreto ministeriale
n. 222/2004;
la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera e) del decreto
ministeriale n. 222/2004;
la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell’art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
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Dispone:
L’iscrizione nel registro degli organismi deputati a
gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell’organismo non autonomo, costituito nell’ambito dell’ordine
degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, denominato
«A.D.R. Ordine Avvocati S. Maria C.V.», ed approva la
tabella delle indennità allegata alla domanda.
Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 111 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall’art. 3, comma 4
del decreto ministeriale n. 222/2004.
L’organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei
dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
Il responsabile del registro, si riserva di verificare il
mantenimento dei requisiti nonché l’attuazione degli impegni assunti.
Roma, 7 settembre 2010
Il direttore generale: SARAGNANO
10A11491

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2010.
Modifica del PDG 10 marzo 2010 di iscrizione nel registro
degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell’organismo non autonomo «ADR Conciliamo S.r.l.»,
denominato «ADR Conciliamo - mediazione, conciliazione e
arbitrato», in Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e
223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l’art. 3 comma 2, del D.M. 23 luglio
2004 n. 222, pubblicato sulla G.U. 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 G.U. n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono
stati approvati i requisiti per l’iscrizione al registro degli
organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione
a norma dell’art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004,
n. 222;
Visto il P.D.G. 10 marzo 2010 d’iscrizione al n. 73
del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di
conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell’organismo non autonomo
costituito dalla società «ADR Conciliamo S.r.l.», con
sede legale in Latina via Cesare Battisti n. 6 C.F. e P.IVA
02519430595, denominato «ADR Conciliamo - Mediazione, Conciliazione e Arbitrato»;
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Viste le note 8 giugno 2010 prot m. dg DAG 9 giugno
2010 n. 82041.E, 14 giugno 2010 prot m. dg DAG 5 agosto 2010 n. 106116.E e 10 giugno 2010 prot m. dg DAG
5 agosto 2010 n. 106118.E con le quali il dott. Lucaroni
Massimiliano, nato a Latina il 12 giugno 1969, in qualità
di legale rappresentante della società «ADR Conciliamo
S.r.l.» ha chiesto la cancellazione di un conciliatore in
via esclusiva nella persona dell’avv. Di Feo Cira, nata a
Magenta (MI) il 22 aprile 1973 e l’inserimento di due ulteriori conciliatori (n. 1 in via esclusiva e n. 1 in via non
esclusiva);
Considerato:
che ai sensi dell’art. 1 lett. e) del D.M. 23 luglio
2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del
servizio di conciliazione;
che ai sensi dell’art. 4 comma 3 lett. f) del D.M.
23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la
disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per
l’organismo che avanza l’istanza di iscrizione al registro;
che ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio
2004 n. 222 l’organismo di conciliazione richiedente è
tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei
conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento
del servizio;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell’art. 4
comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004 per i
conciliatori:
in via esclusiva: avv. Saccoccio Francesca, nata a
Varese il 5 febbraio 1975;
in via non esclusiva: dott. Tarallo Daniela, nata a Napoli il 31 luglio 1978;
Verificato che, anche a seguito della cancellazione
dell’avv. Di Feo Cira, nata a Magenta (MI) il 22 aprile
1973 (conciliatore in via esclusiva) l’organismo non autonomo costituito dalla società «ADR Conciliamo S.r.l»,
denominato «ADR Conciliamo - Mediazione, Conciliazione e Arbitrato», continua a detenere i requisiti numerici minimi per i conciliatori ai sensi dell’art. 4 comma 3
lett. f ) del D.M. 222/2004;
Dispone
la modifica del P.D.G. 10 marzo 2010 d’iscrizione nel
registro degli organismi deputati a gestire tentativi di
conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell’organismo non autonomo
costituito dalla società «ADR Conciliamo S.r.l», con
sede legale in Latina via Cesare Battisti n. 6 C.F. e P.IVA
02519430595, denominato «ADR Conciliamo - Mediazione, Conciliazione e Arbitrato», limitatamente al numero dei conciliatori.
Dalla data del presente provvedimento l’elenco dei
conciliatori previsto dall’art. 3 comma 4 lett. a) i e b) i
del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ridotto di
1 unità: avv. Di Feo Cira, nata a Magenta (MI) il 22 aprile
1973.
Dalla data del presente provvedimento l’elenco dei
conciliatori previsto dall’art. 3 comma 4 lett. a) i e b) i del
D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di 2
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ulteriori unità: (in via esclusiva) avv. Saccoccio Francesca, nata a Varese il 5 febbraio 1975 e (in via non esclusiva) dott. Tarallo Daniela, nata a Napoli il 31 luglio 1978.
Resta ferma l’iscrizione al n. 73 del registro degli
organismi di conciliazione con le annotazioni previste
dall’art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004.
L’organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei
dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
Il Responsabile del registro si riserva di verificare il
mantenimento dei requisiti nonché l’attuazione degli impegni assunti.
Roma, 8 settembre 2010
Il direttore generale: SARAGNANO
10A11577

DECRETO 9 settembre 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Kovacs Anita, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione
di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l’istanza della sig.ra Kovacs Anita, nata a Szeghed (Ungheria) il 16 giugno 1977, cittadina italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico-professionale in «altalànos szociàlis munkàsnak»,
conseguito in Ungheria, ai fini dell’accesso all’albo e
l’esercizio della professione di «assistente sociale», sez.
A;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche
professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
“ordinamenti”»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264,
che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale
per l’esercizio della professione di assistente sociale;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo
accademico di «altalànos szociàlis munkàs-igazsagugyi
szociàlis munka (operatore sociale generale, specializzato per gli affari giudiziari)» conseguita presso l’«Università degli studi di Szeged» l’8 giugno 2001;
Viste la conforme determinazione della Conferenza di
servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
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Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;
Ritenuto che sussistono differenze tra la formazione
professionale richiesta per l’esercizio della professione
di assistente sociale in Italia e quella di cui è in possesso
l’istante, per l’iscrizione alla sez. A, e che risulta pertanto
opportuno richiedere misure;
Decreta:
1. Alla sig.ra Kovacs Anita, nata a Szeghed (Ungheria)
il 16 giugno 1977, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per
l’iscrizione all’albo degli «assistenti sociali» - sez. A - e
l’esercizio della professione in Italia.
2. Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una
prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento
di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi,
da effettuarsi presso un ente pubblico in possesso di un
servizio sociale dove operino professionisti iscritti nella
sez. A dell’albo professionale.
3. Qualora la richiedente preferisca avvalersi della
prova attitudinale, la stessa verterà sulle seguenti materie
scritte e orali: 1) organizzazione e gestione del lavoro e
delle risorse umane; 2) metodologie avanzate ed innovative di servizio per interventi complessi, e solo orale; 3)
«Etica e deontologia professionale».
Le modalità di svolgimento dell’una o dell’altra sono
indicate nell’allegato A, che costituisce parte integrante
del seguente decreto.
Roma, 9 settembre 2010
Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere
la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessata,
al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed
orale da svolgersi in lingua italiana. All’esame orale la candidata potrà
accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo degli assistenti sociali sez. A.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente,
è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2.
La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il
Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a
mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
10A11551
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DECRETO 9 settembre 2010.
Riconoscimento, al sig. Bonu Mauro Antonio, di titolo di
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l’istanza di Bonu Mauro Antonio, nato il 5 settembre 1973 a Torino, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell’accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche
professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191,
che adotta il regolamento di cui all’art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per
l’esercizio della professione di avvocato;
Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del
29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia
il principio secondo cui non può essere riconosciuto un
titolo professionale rilasciato da un’autorità di uno stato
membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal
sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi
né su di un esame né di un’esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
Considerato che nella fattispecie il richiedente Bonu
Mauro Antonio è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso l’Università degli studi di Sassari in
data 7 aprile 2004;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli
esami richiesti dall’ordinamento spagnolo al fine dell’ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato, inoltre, che l’interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia
come risulta da attestazione del Consiglio dell’ordine forense di Sassari del 29 giugno 2006;
Considerato che il Ministero dell’educacion spagnolo,
con atto del 2 marzo 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 29 ottobre 2007, ha certificato l’omologa della laurea italiana a
quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto
all’«Illustre collegi d’advocats» di Barcellona;
Considerato che l’accesso alla professione di avvocato
in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa,
essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti
per poter decretare l’esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
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Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra
non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea
acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l’attestazione
ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto
spagnolo;
Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei
suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa
possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva
conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono
un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e
distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l’ottenimento del diploma di laurea;
Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell’ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in
Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l’applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente
riconoscimento del titolo di «abogado» ai fini dell’accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 22, comma
secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l’accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio
2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale
per l’esercizio della professione di avvocato) al fine della
determinazione della prova attitudinale da applicare al caso
di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora
emanato il decreto ministeriale di cui all’art. 24 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni
contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i
cui principi ispiratori permangono anche nell’ambito della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell’art. 2,
comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall’ordinamento italiano,
l’esame consiste nell’unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata
solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal
nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e
del superamento dell’esame di abilitazione; dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia
ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale
pratica ove si sia conseguita in altro paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
Ritenuto pertanto che, ove non sussistano i presupposti
per l’individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione
di una misura compensativa non limitata alla sola prova
orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al
fine del compiuto esame della capacità professionale del
richiedente;
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Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall’ordinamento italiano per l’esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall’interessato, non può
non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una
formazione meramente accademica ed istituzionale, in
quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato
unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;
Ritenuto, d’altro lato, che l’avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può
consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2,
comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di
limitare alla sola prova orale la misura compensativa da
applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso
formativo analogo), può, d’altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente
nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla
sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto
essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell’interessato;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere
una prova attitudinale che consista nella redazione di un
atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie
essenziali al fine dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
Considerato il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Al sig. Bonu Mauro Antonio, nato il 5 settembre 1973
a Torino, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» di cui in premessa quale titolo valido
per l’iscrizione all’ albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della
seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) una prova scritta consistente nella redazione di un
atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo
(sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta:
una prova su deontologia e ordinamento professionale;
una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile,
diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario
fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
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La commissione rilascia all’interessato certificazione
dell’ avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo degli avvocati.
Roma, 9 settembre 2010
Il direttore generale: SARAGNANO
10A11552

DECRETO 27 settembre 2010.
Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo
unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, si provveda
all’adeguamento dell’indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata
dall’Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive
modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato
art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, calcolato in relazione alla
variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio
2007-30 giugno 2010, è pari a + 5,3;
Visto il decreto interdirigenziale del 1° ottobre 2009,
relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta
per gli ufficiali giudiziari;
Decreta:
Art. 1.
1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,74;
b) fino a 12 chilometri € 3,16;
c) fino a 18 chilometri € 4,36;
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d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso
successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata
di € 0,93.
2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è
così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,47;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,17;
c) oltre i 20 chilometri € 1,74.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del
mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2010
Il Capo Dipartimento
del Ministero della giustizia
BIRRITTERI
Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze
CANZIO
10A12021

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Serie generale - n. 235

suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all’esercizio
dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto
2005, n. 174, recante «Disciplina dell’attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;
Sentito il conforme parere della Confartigianato e della
CNA -Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;
Visto che l’art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento
aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato
provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte
nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;
Decreta:
Art. 1.
1. Al sig. Ciro Pizzo, cittadino italiano, nato a Napoli in
data 12 maggio 1988, è riconosciuto il titolo di studio di
cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento
in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge
n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza
l’applicazione di alcuna misura compensativa in virtù
della specificità e completezza della formazione professionale documentata.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 8 settembre 2010

DECRETO 8 settembre 2010.
Riconoscimento al sig. Ciro Pizzo, di titolo di studio estero
abilitante all’esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale: VECCHIO
10A11707

DECRETO 8 settembre 2010.

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda del sig. Ciro Pizzo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di
studio denominato «Attestato di qualifica professionale
nell’esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall’Hairdressing and Beauty Industry
Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il
Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di
cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella
riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il

Riconoscimento al sig. Costantino Primouomo, di titolo di
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda del signor Costantino Primouomo,
cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16
del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento
del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell’esercizio della qualifica di parrucchiere,
NVQ livello 3» rilasciato dall’Hairdressing and Beauty
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Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito
presso il Centro Hair Studio S.a.s. di Avallone Massimo
& C. in Napoli, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di
cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella
riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il
suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all’esercizio
dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto
2005, n. 174, recante «Disciplina dell’attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;
Sentito il conforme parere della Confartigianato e della
CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;
Visto che l’art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento
aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato
provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte
nuovamente a parere della Conferenza dei servizi

Serie generale - n. 235

Vista la domanda della sig.ra Federica Padricelli, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del
sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del
Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell’esercizio della qualifica di parrucchiere,
NVQ livello 3» rilasciato dall’Hairdressing and Beauty
Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito
presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c.
in Napoli (NA), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di
cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella
riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il
suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all’esercizio
dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto
2005, n. 174, recante «Disciplina dell’attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;
Sentito il conforme parere della Confartigianato e della
CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Decreta:
Art. 1.
1. Al signor Costantino Primouomo, cittadino italiano, nato a Napoli in data 5 aprile 1978, è riconosciuto
il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido
per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore,
ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo
n. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della
formazione professionale documentata.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 8 settembre 2010
Il direttore generale: VECCHIO
10A11709

DECRETO 9 settembre 2010.
Riconoscimento alla sig.ra Federica Padricelli, di titolo di
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto che l’art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento
aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato
provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte
nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;
Decreta:

Art. 1.
1. Alla sig.ra Federica Padricelli, cittadina italiana,
nata a Napoli (NA) in data 12 luglio 1987, è riconosciuto
il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido
per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore,
ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo
n. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della
formazione professionale documentata.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 9 settembre 2010

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania»;

Il direttore generale: VECCHIO
10A11705
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DECRETO 9 settembre 2010.
Riconoscimento alla sig.ra Ilaria Morrone, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione
di acconciatore.

Serie generale - n. 235

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 9 settembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale: VECCHIO

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

10A11706

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda della sig.ra Ilaria Morrone, cittadina
italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra
indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo
di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell’esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall’Hairdressing and Beauty Industry
Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il
Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli (NA), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di
cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella
riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il
suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all’esercizio
dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto
2005, n. 174, recante «Disciplina dell’attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;
Sentito il conforme parere della Confartigianato e della
CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;
Visto che l’art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è
stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;
Decreta:
Art. 1.
1. Alla sig.ra Ilaria Morrone, cittadina italiana, nata
a Napoli (NA) in data 21 agosto 1982, è riconosciuto
il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido
per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore,
ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo
n. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della
formazione professionale documentata.

DECRETO 9 settembre 2010.
Riconoscimento al sig. Marco Vincenzo Nardo, di titolo di
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda del sig. Marco Vincenzo Nardo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del
sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del
titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell’esercizio della qualifica di parrucchiere,
NVQ livello 3» rilasciato dall’Hairdressing and Beauty
Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito
presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c.
in Napoli affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di
cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella
riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto
il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell’attività di
acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/
CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in
virtù della completezza della formazione professionale
documentata;
Sentito il conforme parere della Confartigianato e della
CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;
Visto che l’art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento
aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato
provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte
nuovamente a parere della Conferenza dei servizi
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Decreta:
Art. 1.
1. Al sig. Marco Vincenzo Nardo, cittadino italiano,
nato a Napoli in data 23 luglio 1983, è riconosciuto il
titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido
per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore,
ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo
n. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della
formazione professionale documentata.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 9 settembre 2010
Il direttore generale: VECCHIO
10A11708

Serie generale - n. 235

Visto che l’art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento
aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato
provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte
nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;
Decreta:
Art. 1.
1. Alla sig.ra Jessica Bilancieri, cittadina italiana, nata
a Salerno in data 9 settembre 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per
lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore, ai
sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo
n. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della
formazione professionale documentata.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 10 settembre 2010

DECRETO 10 settembre 2010.

Il direttore generale: VECCHIO

Riconoscimento alla sig.ra Jessica Bilancieri, di titolo di
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

10A11710

DECRETO 10 settembre 2010.

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda della sig.ra Jessica Bilancieri, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del
sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del
titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell’esercizio della qualifica di parrucchiere,
NVQ livello 3» rilasciato dall’Hairdressing and Beauty
Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito
presso C.A.B.A.M. S.n.c. di Mainardi Francesco e C. in
Battipaglia (SA), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di
cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella
riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il
suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all’esercizio
dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto
2005, n. 174, recante «Disciplina dell’attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;
Sentito il conforme parere della Confartigianato e della
CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Riconoscimento alla sig.ra Carmelinda Marino, di titolo
di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda della sig.ra Carmelinda Marino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del
sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del
titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell’esercizio della qualifica di parrucchiere,
NVQ livello 3» rilasciato dall’Hairdressing and Beauty
Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito
presso C.A.B.A.M. S.n.c. di Mainardi Francesco e C. in
Battipaglia (SA), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di
cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella
riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il
suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all’esercizio
dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto
2005, n. 174, recante «Disciplina dell’attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
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ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;
Sentito il conforme parere della Confartigianato e della
CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;
Visto che l’art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento
aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato
provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte
nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Serie generale - n. 235

è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale
titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di
acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna
misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 10 settembre 2010

Decreta:
Art. 1.
1. Alla sig.ra Carmelinda Marino, cittadina italiana,
nata a Gemona del Friuli (UD) in data 26 agosto 1991,

Il direttore generale: VECCHIO
10A11711

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
zioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei
COMITATO INTERMINISTARIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze
DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.
Schema di convenzione unica tra Anas S.p.a. e Società Autostrada tirrenica (SAT) S.p.a. (Determinazione n. 78/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in particolare
l’art. 6 che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi
soppresso dall’art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 196 (legge finanziaria);
Visto l’art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
che demanda a questo Comitato l’emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la
revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere
dall’anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;
Visto l’art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
che reca, tra l’altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 27 gennaio 1994 (Gazzetta Ufficiale
n. 43/1994) recante «Principi sull’erogazione dei servizi
pubblici»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici
15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e relativo allo schema di piano economicofinanziario da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
che ha confermato a questo comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministra-

delle autorità di settore;
Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998 — emanata di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
— concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e società concessionarie di
autostrade»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999
S.O.) emanato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio
1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento
per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del
settore trasporti (Carta della mobilità)»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,
all’art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità
dei servizi pubblici;
Visto l’art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall’art. 2, comma 89,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso
menzionato;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,
convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che all’art. 1, comma 1020 e seguenti, detta
ulteriori disposizioni per il settore autostradale, in particolare apportando — al comma 1030 — modifiche alla
normativa citata al visto precedente, e che è stata poi ulteriormente modificata dall’art. 8-duodecies del decretolegge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l’altro, in-
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trodotto la possibilità per il concessionario di concordare
con il concedente una formula semplificata del sistema di
adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio;
Visto l’art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che — a decorrere dalla data di
entrata in vigore della citata legge di conversione — abroga l’art. 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006,
dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi»
alle tariffe autostradali;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), che, all’art. 2, comma 202, ha disposto che
gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con
ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati
ope legis «a condizione che i suddetti schemi recepiscano
le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell’invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati»;
Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta
Ufficiale n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi
di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed
in tema di determinazione delle relative tariffe;
Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998), che hanno istituito — ai sensi del
punto 20 della delibera n. 65 del 2006 — e regolamentato
il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito
denominato NARS;
Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta
Ufficiale n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare
viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema
di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque
anni la durata del periodo regolatorio;
Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;
Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;
Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale
n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da
concentrazione comunitaria»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla
riorganizzazione del NARS e che, all’art. 1, comma 1,
prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell’applicazione — negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato — dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;
Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economica e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 1025,
della citata legge n. 296/2006;
Vista la nota 4 marzo 2010, n. 9508, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso
lo schema di convenzione unica siglato in data 11 mar-
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zo 2009 tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada Tirrenica
(SAT) S.p.A., corredato dai relativi allegati, e ne ha chiesto l’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta
utile di questo Comitato, previo parere del NARS;
Vista la nota 16 aprile 2010, n. 16623, con la quale
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiamato alcune «simulazioni del piano economico-finanziario» predisposte da ANAS con la precisazione che le
medesime non costituiscono modifica del piano allegato
al suddetto schema, bensì rappresentano uno strumento
di supporto istruttorio fornito al fine di poter valutare, in
modo ponderato, l’impatto di eventuali prescrizioni su
detto piano;
Considerato che, con convenzione 23 ottobre 1969, era
stata affidata alla SAT la costruzione e l’esercizio dell’intera Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, e che — a
seguito del blocco delle opere autostradali disposto dalle
leggi 28 aprile 1971, n. 287, e 16 ottobre 1975, n. 482, e
solo in parte rimosso dalla legge 12 agosto 1982, n. 531,
che ha consentito la realizzazione dell’autostrada di cui
trattasi nei limiti degli stanziamenti disponibili — sinora
è stata costruita solo la tratta Livorno-Cecina (Rosignano), entrata in esercizio il 3 luglio 1993;
Considerato che l’art. 55 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (finanziaria 1998), ha poi disposto la sospensione
della tratta di completamento Cecina (Rosignano)-Civitavecchia; sospensione che è stata poi rimossa dall’art. 1
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004);
Considerato che il 7 ottobre 1999 è stata sottoscritta la
convenzione novativa, che sostituisce la convenzione sopra citata, nel frattempo integrata con atto aggiuntivo del
14 ottobre 1987, e che prevede la stipula di un atto aggiuntivo per regolare la costruzione e l’esercizio delle tratte
Cecina (Rosignano)-Grosseto e Grosseto-Civitavecchia;
Considerato che questo comitato, con delibera 18 dicembre 2008, n. 116 (Gazzetta Ufficiale n. 110/2009), ha
approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della tratta di completamento, inserita nel Programma delle
infrastrutture strategiche — escludendo l’attestazione di
compatibilità ambientale, la localizzazione e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per alcune sezioni insistenti sul territorio della Toscana e per lo svincolo
di Capalbio sino alla progressiva 114+880 e disponendo
inoltre la variante di tracciato richiesta dalla Regione Lazio, per la quale ha previsto la reiterazione della procedura VIA — e ha fissato il «limite di spesa» in 3.787,8
milioni di euro di cui 3.556,6 riferiti all’opera e 231,2 per
interventi connessi richiesti dalla Regione Toscana;
Considerato che con delibera 3 dicembre 2009, n. 118
(Gazzetta Ufficiale n. 299/2009), questo Comitato ha approvato, sempre con le prescrizioni e raccomandazioni
proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il progetto definitivo del 1° lotto della tratta RosignanoSan Pietro in Palazzi del costo di 49,3 milioni di euro,
inclusivi di 4,1 milioni di euro destinati alla «riqualificazione ed integrazione della viabilità connessa» e che —
previa autorizzazione dell’ANAS — vengono anticipati
dalla SAT e recuperati con il perfezionamento di apposito
atto convenzionale;
Considerato che il NARS, nella seduta dell’11 maggio
2010, ha reso il parere n. 2 con cui si è pronunciato favo-
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revolmente in merito allo schema di «convenzione unica»
tra ANAS e SAT, che sostanzia l’atto convenzionale presupposto dalla sopra citata delibera n. 118/2009, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni formulate
nel parere stesso;
Considerato che, nel corso dell’istruttoria, il Ministero
dell’economia e delle finanze ha formulato ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS;
Considerato che la SAT S.p.A. ha richiesto ad ANAS
S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi della citata delibera n. 39/2007 e non
ha optato per l’applicazione della formula tariffaria introdotta a seguito delle modifiche all’art. 8 duodecies del
decreto-legge n. 59/2008 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 101/2008;
Considerato che, nel corso della riunione preparatoria alla seduta del 13 maggio 2010, è stata consegnata la
nota n. 20656 di pari data, con la quale il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha espresso le motivazioni
per cui non ritiene recepibili le indicazioni di carattere
generale formulate dal NARS in merito alle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo a favore del
concessionario in caso di recesso, revoca e risoluzione
della convenzione, alla rimodulazione del debito verso il
Fondo centrale di garanzia ed alle verifiche sui parametri
di costruzione dei piani economico-finanziari;
Considerato che con nota 12 maggio 2010, n. 40198,
il Ministero dell’economia e delle finanze - RGS ha segnalato che l’appunto istruttorio predisposto dagli uffici
di questo Comitato per la predetta riunione preparatoria
include le prescrizioni richieste dalla RGS anche in linea
con le indicazioni del NARS, salve le definitive valutazioni dello stesso Ministero in ordine alla destinazione
dei profitti aggiuntivi derivanti dall’incremento del volume di traffico rispetto alle previsioni;
Considerato che con successiva nota 13 maggio 2010,
n. 43722, consegnata in seduta, il Ministero dell’economia e delle finanze - RGS ha espresso le proprie valutazioni in merito alla richiamata lettera del Ministero infrastrutture e dei trasporti n. 20656 dell’11 maggio 2010;
Considerato che, nella seduta del 13 maggio 2010,
questo Comitato ha formulato — ai sensi dell’art. 2,
comma 202, della legge n. 191/2009 — le prescrizioni,
in ordine allo schema di convenzione unica in questione,
intese ad assicurare l’invarianza di effetti sulla finanza
pubblica, prevedendo, tra l’altro, la redazione di un nuovo piano economico-finanziario riportante un valore di
subentro pressoché nullo;
Considerata la proposta formulata nell’odierna seduta
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di assegnare alla concessionaria un periodo di almeno tre mesi, dalla
sottoscrizione della convenzione unica, per la redazione
del citato nuovo piano economico-finanziario in relazione
ai tempi tecnici necessari per la predisposizione di elaborati completi;
Considerato che tale posizione viene condivisa dai Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;
Ritenuto di reiterare, anche per completezza espositiva, le ulteriori prescrizioni formulate nella precedente
occasione;
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Prende atto:
1. dei contenuti dello schema di «convenzione unica» siglata tra ANAS S.p.A. e SAT S.p.A. e, in particolare, che:
lo schema di convenzione ha per oggetto l’integrale ed unitaria regolamentazione del rapporto tra il concedente ed il concessionario sia con riferimento alla tratta
già in esercizio (km 36,6) sia con riferimento alle tratte
da realizzare:
Cecina (Rosignano)-Grosseto: km 110,5;
Grosseto-Civitavecchia: km 95,5;
il costo dei nuovi investimenti, nell’allegato K allo
schema di cui trattasi, è individuato in 3.556,6 milioni di
euro e che, per l’elaborazione del piano economico-finanziario è stato applicato un ribasso d’asta medio sui lavori
pari al 14%, sì che l’importo complessivo delle opere stimato al netto del ribasso d’asta è di 3.183,4 milioni di euro;
la scadenza della concessione, già fissata al 31 ottobre 2028, viene differita al 31 dicembre 2046 in funzione del completamento della tratta Cecina (Rosignano)Civitavecchia ed in considerazione dei ricordati periodi
di sospensione della fase realizzativa, con la precisazione
che, in caso di mancata approvazione del progetto definitivo di detta tratta da parte dell’ANAS, vengono definiti gli
effetti sul piano economico-finanziario in relazione alla
cessazione del rapporto concessorio alla data originaria;
è previsto, alla fine della concessione, un «valore
di subentro» di 3.777,2 milioni di euro, pari al costo degli
investimenti effettuati al netto dei contributi (394 milioni
di euro) ricevuti per la tratta in esercizio, in quanto — per
evitare impatti sulla tariffa — il piano non prevede ammortamenti finanziari;
come accennato in premessa, sono state effettuate
talune simulazioni intese ad eliminare o quantomeno a
ridimensionare il predetto «valore di subentro», simulazioni che il NARS ha preso in esame ritenendo più percorribile l’ipotesi che porta all’aggiornamento di detto
«valore di subentro» a seguito dell’applicazione di uno
«scalino tariffario» (extra X) del 4,39 per cento, nell’anno 2017 (anno di apertura al traffico dell’intera opera), ai
volumi di traffici stimati nell’allegato H allo schema di
convenzione e suggerendo comunque di valutare la possibilità di computare in riduzione il costo dell’opera stessa
mediante traslazione, all’intero tracciato, dei parametri di
costo acquisiti per i due tratti per i quali si è conclusa la
progettazione definitiva giusta prospettazione sviluppata
in altra simulazione;
la società concessionaria risulta esposta nei confronti del soppresso Fondo centrale di garanzia, di cui alla
legge 28 marzo 1968, n. 382 e successive modifiche e integrazioni, per un importo pari a circa 66,6 milioni di euro, di
cui è previsto il rimborso entro l’anno 2028 e si impegna,
dopo l’approvazione del progetto definitivo, a non distribuire utili fino al completamento di tale rimborso;
il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo dell’imposizione fiscale, è pari al 10,23
per cento;
il parametro X assume il valore dello 0,5 ma solo
nel triennio 2011-2013, mentre il parametro K assume il
valore costante di 5,32 nel medesimo triennio;
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l’art. 19 e l’Allegato C individuano gli indicatori
di qualità che riproducono quelli tradizionalmente adottati e riferiti all’incidentalità e allo stato strutturale delle
pavimentazioni, mentre l’art. 30 del medesimo schema
stabilisce a carico del concessionario l’onere di redigere
la Carta dei servizi e di procedere al suo aggiornamento
annuale e l’art. 3.2, lettera e) prevede l’obbligo del concessionario stesso di introdurre le modifiche agli indicatori di qualità che risultano necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione del
citato a art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003
convertito dalla legge n. 47/2004.
2. della necessità di confermare, in relazione alle
considerazioni svolte dal Ministero dell’economia e delle
finanze nella citata lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio
dei «mutamenti del quadro legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo
da parte del concedente in caso di cessazione anticipata
del rapporto convenzionale, nonché della necessità di verifiche sulla correttezza dei parametri di costruzione del
piano economico-finanziario.
Delibera:
Ai sensi dell’art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate, in ordine allo schema di
convenzione tra ANAS S.p.A. e SAT S.p.A., le seguenti
prescrizioni intese ad assicurare l’invarianza di effetti sulla finanza pubblica:
entro tre mesi dalla sottoscrizione del testo convenzionale che recepisca le prescrizioni di questo Comitato
di cui ai punti successivi, deve essere redatto un nuovo
piano economico-finanziario, in sostituzione di quello
allegato allo schema di convenzione unica all’esame, in
modo da riportare un valore di subentro pressoché nullo,
fermo restando che permane a carico del concedente la
valutazione sull’attendibilità delle stime di traffico e sulla
congruità del costo delle opere;
l’affidamento in uso alla concessionaria, per i lavori
di adeguamento e sino al termine della concessione, della
tratta SS variante Aurelia dal km 283 (Rosignano) al km
176 (Grosseto Sud) previsto all’art. 2.1 - 2ª parte deve avvenire, previa verifica della convenienza economica per
ANAS di tale affidamento, secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e segnatamente in
base al disposto dell’art. 147 del «Codice degli appalti»;
l’art. 3, comma 2, è da integrare richiamando la direttiva del 30 luglio 2007 citata in premessa ed in modo
da prevedere che il concessionario si impegni:
aa) a prestare in caso di operazioni di carattere
straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di
rami di azienda e altre operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa
realizzazione delle opere assentite in concessione e non
eseguite alla data dell’operazione;
bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere
straordinario di cui alla lettera aa) che, all’esito dell’ operazione stessa, il costo delle provvista finanziaria occorrente
per l’adempimento degli obblighi di convenzione non sarà
superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo
come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;
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cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del
Concedente, per l’esecuzione di operazioni di carattere
straordinario di cui alle precedenti lettere aa) e bb), in
conformità alla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 139/2004, nonché alla normativa nazionale;
all’art. 5 deve essere stralciata la clausola che fissa il
termine di 120 giorni entro il quale il subentrante deve indennizzare il concessionario e che prevede, in caso di ritardato pagamento dell’indennizzo la corresponsione di un
interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto
(punto 5.2);
all’art. 5, deve essere, del pari, stralciata la clausola
che accolla al concedente l’indennizzo di cui sopra qualora il subentro del nuovo concessionario non avvenga entro 24 mesi dalla scadenza della concessione (punto 5.4);
deve essere adeguato l’art. 5-ter in modo da prevedere che — in ottemperanza a quanto previsto in materia
dalla direttiva emanata ai sensi dell’art. 1, comma 1025,
della legge n. 296/2006 e meglio specificata in premessa — il piano economico finanziario venga rimodulato
prevedendo la restituzione anticipata rispetto all’attuale
piano di rimborso, del debito verso l’ex Fondo centrale
di garanzia nei limiti dei flussi di cassa netti disponibili
annualmente come riportati nel suddetto piano;
considerato che l’art. 3, comma 2, lettera v) fa riferimento esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, e che l’art. 6 non prevede esplicitamente
tutte le garanzie richieste dalla vigente normativa, tra l’altro per la fase di gestione, il predetto art. 6 deve essere
adeguatamente integrato in modo che risulti che il concessionario è tenuto a fornire tutte le garanzie assicurative
previste dall’art. 86, comma 1, lettera o) del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999 per le attività
di progettazione, costruzione e gestione;
è da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza,
sostituendo come segue il comma 3: «Il concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ad esclusione di
quelli di natura finanziaria, di cui è titolare il concessionario e relativi all’oggetto della presente convenzione, in
essere al momento del trasferimento della concessione,
fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario. Il trasferimento è subordinato
al pagamento, da parte del concedente, al concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli
investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai
singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati
da una Società di revisione scelta di comune accordo, ovvero, in caso di disaccordo, dal concedente, salvo eventuali modifiche normative o regolamentarie»:
all’art. 9-bis, 1° comma, deve essere eliminato l’inciso «ivi inclusi i mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»;
deve essere integrato l’art. 11, comma 7, con una
clausola che preveda l’accollo al concessionario degli
oneri di progettazione nell’ipotesi che la medesima non
sia approvata in sede di conferenza dei servizi, salvo per
il tratto della Aurelia compreso tra San Pietro in Palazzi e
Tarquinia in convenzione;
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all’art. 11, comma 8, deve essere prevista la destinazione di tutti gli extraprofitti relativi allo svolgimento
di attività commerciali su sedimi demaniali e realizzati
nell’ultimo periodo regolatorio al valore di subentro;
l’art. 12, comma 1, è da integrare indicando le diposizioni normative che ne fissano la misura e precisando che
il canone annuo dovuto ai soggetti legittimati è integrato
dell’importo stabilito dall’art. 19, comma 9-bis, della legge
n. 102/2009, mentre al comma 2 del medesimo articolo il
canone deve essere indicato nella misura del 2,4 per cento;
deve essere modificata la clausola di cui all’art. 13 della
convenzione prevedendo che tutti i ricavi conseguiti dalle sub
concessioni sul sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento
a fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, sono destinati al riequilibrio economico finanziario della concessione.
all’art 17-bis occorre sostituire il comma 1 con la seguente formulazione: «Le somme accantonate diventeranno
disponibili per il concessionario, su apposita disposizione del
concedente, al raggiungimento del valore dell’investimento
previsto nel Piano finanziario incrementato dell’importo da
accantonare di cui sopra. Qualora l’importo di spesa di Piano
finanziario incrementato dell’accantonamento sia superiore
alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovrà essere destinata alla riduzione del “valore di subentro”».
Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di:
adottare tutte le iniziative possibili affinché in tempi
brevi vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida
previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre 2009, n. 42779 e
l’aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997;

Serie generale - n. 235

sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta di integrazione degli standard di qualità e di misurazione e verifica dei relativi livelli prevista
all’art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;
attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche
tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società
autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta
un’analisi di benchmark anche su società quotate operanti
in altri settori del comparto trasporti;
assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto
della convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante.
Invita il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito alle verifiche condotte tra il concedente e il
concessionario, al termine del primo periodo regolatorio
in merito ai seguenti aspetti:
portata dell’art. 5-bis in ordine all’eventuale contributo da corrispondere alla tratta già in esercizio dal 1993;
portata della clausola che prevede la riprogrammazione e la remunerazione, come nuovi, degli interventi
non realizzati nel periodo precedente (art. 17).
Roma, 22 luglio 2010
Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri Economico-Finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 316.
10A11824

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto
del raccordo autostradale Siena-Firenze per lavori di messa in
sicurezza dal km 0+000 al km 56+500 tratto Siena-Poggibonsi
- 1° stralcio presentato dalla Società Anas S.p.A., in Roma.
Con la determinazione direttoriale DVA-2010-20536 del 27 agosto
2010 della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta
l’assoggettabilità a V.I.A. del progetto del raccordo autostradale SienaFirenze lavori di messa in sicurezza dal km 0+000 al km 56+500 tratto
Siena-Poggibonsi - 1° stralcio presentato dalla società ANAS S.p.A. con
sede in via Monzambano, 10 - 00185 Roma.
Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile nel sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare: http://www.minambientelt, detta determinazione direttoriale
può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, con ricorso
al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
10A11764

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto Diga di Rimasco - Impianto idroelettrico di Fervento presentato dalla società Enel Green Power S.p.A. Area
Esercizio Italia Produzione idroelettrica ed eolica, unità
di Business Domodossola, in Torino.
Con la determinazione direttoriale DVA-2010-0020523 del
27 agosto 2010 della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è
stata disposta l’esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto diga di
Rimasco - impianto idroelettrico di Fervento (Vercelli) presentato dalla
soc. Enel Green Power S.p.A. area esercizio Italia produzione idroelettrica ed eolica unità di business Domodossola con sede in via Alfieri,
10 - 10121 Torino.
Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare: http://www.minambiente.it; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o
con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere
dalla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale.
10A11765
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Compatibilità ambientale positiva con prescrizioni, del progetto denominato «Scavalco ferroviario in località Bivio
Mortellini, linea Pisa - Livorno», da realizzarsi nel comune di Pisa, presentato dalla società RFI, Rete Ferroviaria
Italiana, direzione compartimentale infrastrutture di Firenze, in Firenze.
Con il decreto n. 0000567 del 9 settembre 2010 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo
di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto denominato «Scavalco ferroviario in località Bivio Mortellini, linea Pisa
- Livorno» da realizzarsi nel comune di Pisa, presentato dalla società
RFI, rete ferroviaria italiana direzione compartimentale infrastruttura di
Firenze, con sede in Viale Fratelli Rosselli, 5 - 50144 Firenze.
Il testo integrale del citato decreto è disponibile nel sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.
minambiente.it; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi
giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale.

Serie generale - n. 235

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conferma del prefetto dott. Michele Penta nell’incarico
di Commissario straordinario del Governo
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto
2010, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2010, il prefetto
dott. Michele Penta è stato confermato, ai sensi dell’art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nell’incarico di Commissario straordinario del governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse, per la durata di un anno a decorrere
dal 22 luglio 2010.

10A11976

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all’art. 14-ter, comma 10
legge 7 agosto 1990) n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

10A11766

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto del nuovo svincolo autostradale e la stazione di Santa Maria del Piave sull’Autostrada A27 Mestre - Belluno,
presentato dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A.,
in Roma.
Con la determinazione direttoriale DVA-2010-0019248 del 2 agosto 2010 della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta
l’esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto del nuovo svincolo
autostradale e stazione di Santa Maria del Piave sull’Autostrada A27
Mestre - Belluno, presentato dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A.
con sede in via Alberto Bergamini, 50 - 00159 Roma.
Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare: http://www.minambientelt; detta determinazione direttoriale può
essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso
al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
10A11767

Revoca dell’autorizzazione all’associazione «Famiglia
e Minori. O.N.L.U.S.» e cancellazione dall’albo
Con delibera n. 52/2010/AE/AUT.Revoca dell’11 maggio 2010,
comunicata in data 20 maggio 2010, la Commissione per le adozioni internazionali ha revocato all’associazione «Famiglia e Minori.
O.N.L.U.S. - Associazione Culturale per lo Studio e per le ricerche
psicologiche e giuridiche sulla Famiglia e sul Minore» l’autorizzazione
di cui all’art. 39-ter della legge sull’adozione, con conseguente cancellazione dall’albo degli enti autorizzati. Con delibera n. 6/2010/AE/SG
dell’11 maggio 2010, in applicazione dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108/07, comunicata in data 20 maggio 2010,
la Commissione ha altresì deciso di prendere in carico tutte le procedure pendenti riguardanti le coppie che, alla data di comunicazione della
delibera, risultano avere conferito incarico all’associazione «Famiglia
e Minori. O.N.L.U.S. - Associazione Culturale per lo Studio e per le
ricerche psicologiche e giuridiche sulla Famiglia e sul Minore». L’associazione è stata comunque autorizzata a svolgere, con l’assistenza dei
propri collaboratori, le ulteriori attività necessarie per il completamento
dell’iter adottivo in favore:
1. dei coniugi che, alla data di comunicazione delle delibere, si
trovano già all’estero ovvero di quelli la cui partenza è stata già stabilita;

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Autorizzazione all’ampliamento di un magazzino generale in Monteprandone, in favore della società Central Frigor Marconi S.r.l.
Con decreto ministeriale 30 settembre 2010, la società «Central Frigor Marconi S.r.l.» con sede legale in San Benedetto del Tronto (Ascoli
Piceno) - frazione Porto di Ascoli - Località Sgariglia n. 18 viene autorizzata ad ampliare il proprio magazino generale sito in Monteprandone (Ascoli Piceno) - Contrada S. Anna, per complessivi mq 25.262 di
superficie, da destinare al deposito di merci nazionali e nazionalizzate.
10A11763

C OMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

2. dei coniugi la cui domanda è stata depositata in Vietnam e che
hanno accettato l’abbinamento con i minori loro proposti.
La Commissione agirà affinché tutti possano concludere l’iter
adottivo. Nei prossimi giorni le coppie riceveranno apposita comunicazione con le informazioni utili e saranno invitate ad un incontro presso
la sede della Commissione. Sarà altresì cura della Commissione seguire
gli adempimenti relativi al post adozione per le procedure già concluse
con l’associazione Famiglia e Minori, secondo le modalità che verranno
in seguito comunicate alle famiglie interessate.

10A11975
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Serie generale - n. 235

RETTIFICHE
Avvertenza.— L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 12 luglio 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Riconoscimento dell’idoneità al centro “Eurofins Agrisearch Italia S.r.l.’’ ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate
alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 182 del 6 agosto 2010).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 72, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, è sostituito dal seguente: “Riconoscimento dell’idoneità al centro «Eurofins Agriscience Service S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione
dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari”.
10A11605

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, recante: «Regolamento recante i
requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». (Decreto pubblicato nel
supplemento ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 1, seconda colonna,
all’art. 1, comma 1, lettera e), dove è scritto: «e) “‘SCIA’: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui la ricevuta della segnalazione”;», leggasi: «e) “‘SCIA’: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui la ricevuta della
segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge”;».
10A12016

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 10 - 06 85082147;
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni ﬁno ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it
avendo cura di speciﬁcare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati ﬁscali (codice ﬁscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)
(di cui spese di spedizione € 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57)
(di cui spese di spedizione € 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)
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N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
€

56,00

- annuale
- semestrale
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€

295,00
162,00

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

€
€

190,00
180,50

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

€

1,00

€

18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
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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