SERIE GENERALE
abb.post.
post.- art.
45%1, -comma
art. 2,1 comma 20/b
Spediz. abb.
Legge 27-02-2004,
23-12-1996,n.n.46662
- Filiale
di Roma
- Filiale
di Roma

Anno 152° - Numero 153

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
DIREZIONE E REDAZIONE
MINISTERO EDELLA
- UFFICIO
PUBBLICAZIONE
LEGGI
- VIA
ARENULA
70 - 00186
ROMA
AMMINISTRAZIONE
PRESSO PRESSO
L’ISTITUTOILPOLIGRAFICO
ZECCA GIUSTIZIA
DELLO STATO
- VIA SALARIA
1027 - 00138
ROMAE - DECRETI
CENTRALINO
06-85081
- LIBRERIA
DELLO STATO
AMMINISTRAZIONE
PRESSO
L'ISTITUTO
VIA
PRINCIPE UMBERTO
4 - 00185
ROMA POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

PA R T E P R I M A

Roma - Lunedì, 4 luglio 2011

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGE 14 giugno 2011, n. 95.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di Oslo sulla messa al bando delle munizioni
a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008,
nonché norme di adeguamento dell’ordinamento
interno. (11G0135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ministero dell’economia
e delle finanze
DECRETO 7 giugno 2011.
1

DECRETI PRESIDENZIALI

Accertamento del tasso d’interesse semestrale
dei certificati di credito del Tesoro 1º dicembre
2007-2014, relativamente alle cedole con decorrenza 1º giugno 2011 e scadenza 1º dicembre
2011. (11A09056) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 18 maggio 2011.

DECRETO 24 giugno 2011.

Ripartizione delle risorse finanziarie previste
dall’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilità 2011). (11A09057). . . . . . Pag. 28

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione
dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1º marzo 2011 e scadenza 1º settembre
2021, nona e decima tranche. (11A09052) . . . . . . . Pag. 30

4-7-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 153

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO 24 giugno 2011.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione
dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1º aprile 2011 e scadenza 1º aprile 2014,
settima e ottava tranche. (11A09053) . . . . . . . . . . . Pag. 32

Corte dei conti
PROVVEDIMENTO 24 giugno 2011.

DECRETO 24 giugno 2011.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione
dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al
tasso Euribor a sei mesi (“CCTeu”) con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, quinta e sesta tranche. (11A09054) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33
DECRETO 24 giugno 2011.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione
dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al
tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015,
undicesima e dodicesima tranche. (11A09055) . . . Pag. 35

Modifiche al regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti. (11A08922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46
PROVVEDIMENTO 24 giugno 2011.
Modifiche al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali
e di supporto alle attribuzioni della Corte dei
conti. (11A08923) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47
Garante per la protezione
dei dati personali
DELIBERAZIONE 15 giugno 2011.

Ministero dell’interno
DECRETO 30 giugno 2011.
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’anno 2011. (11A09072). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37

Titolarità del trattamento di dati personali in
capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali. (11A08973) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 49

CIRCOLARI
Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca

Ministero dell’interno

DECRETO 28 giugno 2011.

CIRCOLARE 9 giugno 2011, n. 3.

Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado - sessione
straordinaria - anno scolastico 2010-2011. (Decreto n. 53). (11A09051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37

Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003,
n. 156. (11A08670) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETO 19 aprile 2011.
Modifiche al decreto 31 luglio 2003 recante modalità di attuazione della legge 30 maggio
2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. (11A08402) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38
PROVVEDIMENTO 23 giugno 2011.
Modifica del disciplinare di produzione della
denominazione «Grana Padano» registrata in
qualità di Denominazione di Origine Protetta in
forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno
1996. (11A08694) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ
Procedura per il cofinanziamento di progetti volti
a promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l’imprenditoria tra i giovani di età inferiore
ai trentacinque anni nonché promuovere e sostenere il talento, l’immaginazione, la creatività e le
capacità d’innovazione dei giovani di età inferiore
ai trentacinque anni nel campo della cultura, della
musica, del cinema, del teatro, dell’arte, della moda,
del design e della tecnologia. (11A08918). . . . . . . . . Pag. 68

— II —

4-7-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Serie generale - n. 153

DECRETO 15 febbraio 2011.

Comunicato relativo al decreto-legge 1° luglio
2011, n. 94, recante: Disposizioni urgenti in tema
di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. (11A09204) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 68

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Allegory Gold». (11A08246)
DECRETO 22 febbraio 2011.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Gamit 36 CS». (11A08247)

Regione Toscana
Approvazione dell’ordinanza n. 16 del 27 maggio 2011 (11A08691) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 68

DECRETO 22 febbraio 2011.

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 162

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Minoil». (11A08248)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Natria Lumachicida
Giardino». (11A08249)

Ministero della salute
DECRETO 31 gennaio 2011.

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Propiflower». (11A08239)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Natria Lumachicida». (11A08250)

DECRETO 10 febbraio 2011.

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Ysayo». (11A08240)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Kuprik Flo». (11A08251)

DECRETO 10 febbraio 2011.

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Gender WP». (11A08241)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Domark Combi WG». (11A08252)

DECRETO 10 febbraio 2011.

DECRETO 3 marzo 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Chlortosint». (11A08242)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Cossack». (11A08253)

DECRETO 10 febbraio 2011.

DECRETO 18 marzo 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Amlev 20 EP». (11A08243)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Cimoram Ultra WG». (11A08254)

DECRETO 10 febbraio 2011.

DECRETO 18 marzo 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Gib-Bio». (11A08244)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Vitene R WG». (11A08255)

DECRETO 10 febbraio 2011.

DECRETO 18 marzo 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Patriot SC». (11A08245)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Bater R WG». (11A08256)

— III —

4-7-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 153

DECRETO 18 marzo 2011.

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Nectar Plus». (11A08257)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Indipendent SC 15». (11A08266)

DECRETO 23 marzo 2011.

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Templier». (11A08258)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Evo-Tribasic». (11A08267)

DECRETO 25 marzo 2011.

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Maniflow Sector». (11A08259)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Barocco 80 WG». (11A08268)

DECRETO 25 marzo 2011.

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Maniflow». (11A08260)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Duke EC». (11A08269)

DECRETO 25 marzo 2011.

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Adobe». (11A08261)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Eco Garden». (11A08270)

DECRETO 25 marzo 2011.

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «DU-DIM 25 PB». (11A08262)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Korbas». (11A08271)

DECRETO 25 marzo 2011.

DECRETO 9 maggio 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Assault». (11A08263)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Rotate plus DF». (11A08272)

DECRETO 25 marzo 2011.

DECRETO 9 maggio 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Denote». (11A08264)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Blue Torpedo». (11A08273)

DECRETO 29 marzo 2011.

DECRETO 17 maggio 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Altair 4,5 EW». (11A08265)

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Cirrus CS». (11A08274)

— IV —

4-7-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 153

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Art. 4.

LEGGE 14 giugno 2011, n. 95.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla
messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino
il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Autorità competente
1. Il Ministero degli affari esteri è designato quale
autorità nazionale competente a presentare al Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall’articolo 7 della Convenzione, nonché a ricevere
e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti
previsti dall’articolo 8 della Convenzione medesima.
2. Il Ministero degli affari esteri, in qualità di autorità nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al
comma 1, riceve dai Ministeri competenti i dati necessari
alla compilazione dei rapporti nazionali, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, in particolare:

PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

a) dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere
b), c), e), f), g), h) e i);

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle
munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008,
di seguito denominata “Convenzione”.

b) dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla lettera c).
Art. 5.

Art. 2.

Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17, paragrafo 2,
della Convenzione medesima.
Art. 3.
Stoccaggio e distruzione delle scorte
1. Il Ministero della difesa provvede alla distruzione
delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni
esplosive, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle Forze armate.
2. Lo stoccaggio e la distruzione delle munizioni e delle submunizioni di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalità previste dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2,
della Convenzione.
3. Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni di cui al comma 1, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle mille unità,
esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall’articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione, rinnovabile tramite
trasferimento da altro Stato parte, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 7, della Convenzione.

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001,
n. 58, e successive modificazioni, la lettera g) è sostituita
dalla seguente:
“g) sensibilizzazione contro l’uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell’adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni
a grappolo nonché in favore dell’universalizzazione della
Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della
Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo”.
2. All’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto, in
fine, il seguente:
“1-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011,
il Fondo di cui al comma 1 è destinato, altresì, alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui
di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalità
previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo
sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a
Dublino il 30 maggio 2008, e all’assistenza alle vittime
delle munizioni a grappolo, prevista dall’articolo 5 della
citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica
e l’inserimento sociale ed economico”.
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Art. 6.
Modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49
1. All’articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:
“m-bis) il sostegno e l’assistenza alle vittime delle
mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi
le attività di riabilitazione psicofisica e l’inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione
con Paesi in via di sviluppo”.
Art. 7.
Sanzioni
1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in
qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di
esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia
o induce altri ad impegnarsi in tali attività, è punito con
la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro
258.228 a euro 516.456.
2. La sanzione prevista dal comma 1 è diminuita fino
alla metà se il fatto per cui si procede è di particolare
tenuità.
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previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro degli
affari esteri, provvede con proprio decreto alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività del monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell’ambito
delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma “Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale” della missione “L’Italia in Europa e
nel mondo” dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione
in merito alle cause di scostamenti e all’adozione delle
misure di cui al secondo periodo del presente comma.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Art. 8.

Entrata in vigore

Copertura finanziaria
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, concernenti le attività di smaltimento del munizionamento a grappolo, da realizzare in attuazione della
Convenzione, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per
l’anno 2011, di euro 2.006.400 per l’anno 2012 e di euro
2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015.
2. Per l’attuazione dell’articolo 14 della Convenzione, la spesa è valutata in euro 50.000 annui a decorrere
dall’anno 2011.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 giugno 2011

NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri

FRATTINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: A LFANO

— 2 —

4-7-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 153

ALLEGATO
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 18 maggio 2011.
Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2011).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera
e rateizzazione del debito nel settore lattiero caseario»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33;
Visto, in particolare, l’art. 7-quinquies, comma 1, del
predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, un Fondo al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili,
con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli
interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi;
Visto, altresì, l’art. 7-quinquies, comma 2, del medesimo decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, il quale
stabilisce che l’utilizzo del Fondo, istituito ai sensi del
comma 1 dello stesso articolo, è disposto con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono
individuati gli interventi da finanziare, i relativi importi
indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle
risorse;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)»;
Visto l’art. 1, comma 40, della predetta legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale ha, tra l’altro, previsto che la
dotazione del fondo di cui all’art. 7-quinquies, del citato
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, è incrementata di
924 milioni di euro per l’anno 2011;
Visto, in particolare, il secondo periodo dell’art. 1,
comma 40, della predetta legge 13 dicembre 2010, n. 220,
il quale ha stabilito che una quota delle risorse di cui al
primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l’anno 2011,
è ripartita con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri tra le finalità indicate nell’Elenco 1 allegato alla
medesima legge n. 220 del 2010;
Visto il terzo periodo dell’art. 1, comma 40, della predetta legge 220, il quale ha stabilito che le risorse, pari a
250 milioni di euro, di cui all’ultima voce del richiamato
Elenco 1 allegato alla stessa legge n. 220, sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario,
da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della
richiesta;
Visto l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 40, della predetta legge 220 che rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione
dei criteri per gli interventi nel settore dell’autotrasporto;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante «Proroga di termini previsti da
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disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, il quale ha previsto che le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno
2011 sono quantificate nell’importo di euro 400.000.000;
a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni di
euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi
dell’ art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)». Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse
di cui alle voci indicate nell’Elenco 1 previsto all’art. 1,
comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità;
Visto l’art. 2, comma 4-duodecies, del citato decretolegge 29 dicembre 2010, n. 225;
Ritenuto che si rende necessario procedere all’assegnazione delle disponibilità del predetto fondo, nei limiti di
624 milioni di euro per destinarle alle finalità di cui al citato Elenco 1 allegato alla predetta legge n. 220 del 2010;
Ritenuto di procedere alla ripartizione per le specifiche
finalità previste dall’allegato 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, delle risorse destinate agli interventi in favore del settore dell’autotrasporto, anche ai sensi dell’art. 2,
comma 4-duodecies del citato decreto legge n. 225 del
2010, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 1, comma 40, ultimo periodo della
citata legge 220 del 2010,
Rilevato che il Fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
presenta le necessarie disponibilità finanziarie;
Decreta:
Art. 1.
1. È disposto l’utilizzo, per l’anno 2011, della somma
di 245.000.000 di euro, per il sostegno alle scuole non
statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all’art. 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)».
2. È disposto l’utilizzo, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, della somma di 100.000.000 di euro, già destinata alla proroga della
liquidazione della quota del cinque per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, di cui all’art. 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei
cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incen-
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tivi e sostegno della domanda in particolari settori», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73, nonché della somma di 100.000.000 di euro, già
destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai
sensi dell’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».
3. È disposto l’utilizzo, per l’anno 2011, della somma
di 30.000.000 di euro, da destinare agli interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di
compatibilità comunitaria, di cui all’art. 4, commi da 181
a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».
4. È disposto l’utilizzo, per l’anno 2011, della somma
di 25.000.000 di euro per il sostegno alle università non
statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio
1991, n. 243, recante «Università non statali legalmente
riconosciute».
5. È disposto l’utilizzo, per l’anno 2011, della somma
di 124.000.000 di euro, da destinare agli interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto, attraverso il rifinanziamento degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; art. 2, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; art. 45, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
art. 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266. Con il decreto di cui all’ultimo periodo dell’art. 1,
comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si provvede a disporre l’utilizzo a favore del settore dell’autotrasporto, per l’anno 2011, della somma di 124.000.000
di euro.
Art. 2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con
propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2011
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 216
11A09057
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2011.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni
del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1º marzo 2011 e
scadenza 1º settembre 2021, nona e decima tranche.

DECRETO 7 giugno 2011.
Accertamento del tasso d’interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º dicembre 2007-2014, relativamente alle cedole con decorrenza 1º giugno 2011 e scadenza
1º dicembre 2011.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Visto il decreto n. 9334/403 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008,
recante una emissione di certificati di credito del Tesoro
settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente
in circolazione per l’importo di euro 13.151.350.000,00,
il quale, fra l’altro, indica il procedimento da seguirsi per
l’accertamento del tasso d’interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che
il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
Ritenuto che occorre accertare il tasso d’interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con decorrenza 1° giugno 2011 e scadenza
1° dicembre 2011;
Vista la lettera n. 463472/11 del 30 maggio 2011 con
cui la Banca d’Italia ha comunicato i dati riguardanti il
tasso d’interesse semestrale della cedola con decorrenza
1° giugno 2011, relativa ai suddetti certificati di credito;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d’interesse semestrale
lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro
1° dicembre 2007-2014 (codice titolo IT0004321813) è
accertato nella misura dello 0,98%, relativamente all’ottava cedola, di scadenza 1° dicembre 2011.
Il presente decreto verrà trasmesso all’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’economia e delle
finanze e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2011
Il direttore: CANNATA
11A09056

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che
il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle
forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio
e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la
durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre
2010, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si
definiscono, per l’anno finanziario 2011, gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per
sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della direzione seconda del Dipartimento del
tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000,
con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
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Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 giugno 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 56.887 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 23 febbraio, 29 marzo,
26 aprile e 26 maggio 2011, con i quali è stata disposta
l’emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una nona tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali;

Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo
pari al 10 per cento dell’ammontare nominale massimo
offerto nell’asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare
sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato»,
individuati ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse,
che abbiano partecipato all’asta della nona tranche.
La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche
di cui all’art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con
le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2011, in quanto applicabili.

Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una nona
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021,
di cui al decreto del 23 febbraio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l’emissione delle prime due tranche
dei buoni stessi. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un
importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo
massimo di 3.000 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto
del del 23 febbraio 2011.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione
ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia
delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2008, possono essere effettuate
operazioni di «coupon stripping»; l’ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni
non può superare il 75% del capitale nominale circolante
dei buoni stessi.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 28 giugno 2011, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del
23 febbraio 2011.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta,
con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2011.
Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.
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Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2011.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «specialista»
nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il
valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali,
ivi compresa quella di cui all’art. 1 del presente decreto,
ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime
aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 1° luglio 2011, al prezzo di aggiudicazione
e con corresponsione di dietimi d’interesse lordi per 122
giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di
regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo dell’emissione e relativi dietimi sarà effettuato
dalla Banca d’Italia il medesimo giorno 1° luglio 2011.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al
capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1)
art. 3, per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3)
art. 3, per quello relativo ai dietimi d’interesse dovuti, al
lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
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Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario
2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso,
ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 5 del citato decreto del 23 febbraio 2011,
sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti
da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto
parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2011
p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
11A09052

DECRETO 24 giugno 2011.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 3%, con godimento 1º aprile 2011 e scadenza 1º aprile 2014, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che
il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle
forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio
e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la
durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre
2010, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si
definiscono, per l’anno finanziario 2011, gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
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Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 giugno 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 56.887 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 29 marzo, 26 aprile e
26 maggio 2011, con i quali è stata disposta l’emissione
delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali
3%, con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile
2014;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una settima tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile 2014, di cui
al decreto del 29 marzo 2011, altresì citato nelle premesse, recante l’emissione delle prime due tranche dei buoni
stessi. L’emissione della predetta tranche viene disposta
per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di
2.750 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto
del 29 marzo 2011.
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Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 28 giugno 2011, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del
29 marzo 2011.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta,
con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 29 marzo 2011.
Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione
di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento
dell’ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell’ammontare nominale massimo offerto nell’asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare
sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato»,
individuati ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse,
che abbiano partecipato all’asta della settima tranche.
La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche
di cui all’art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con
le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 29 marzo 2011, in quanto applicabili.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2011.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «specialista»
nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il
valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali,
ivi compresa quella di cui all’art. 1 del presente decreto,
ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime
aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al
capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1)
art. 3, per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3)
art. 3, per quello relativo ai dietimi d’interesse dovuti, al
lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario
2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso,
ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 5 del citato decreto del 29 marzo 2011, sarà
scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da
regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2011
p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
11A09053

DECRETO 24 giugno 2011.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei
mesi (“CCTeu”) con godimento 15 aprile 2011 e scadenza
15 aprile 2018, quinta e sesta tranche.

Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 1° luglio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d’interesse lordi per
91 giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e
liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di
regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo dell’emissione e relativi dietimi sarà effettuato
dalla Banca d’Italia il medesimo giorno 1° luglio 2011.
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che
il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle
forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio
e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il
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tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la
durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre
2010, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si
definiscono, per l’anno finanziario 2011, gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 giugno 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 56.887 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 26 aprile e 26 maggio
2011, con i quali è stata disposta l’emissione delle prime
quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro con
tasso d’interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi,
con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una quinta tranche dei
predetti certificati di credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una quinta
tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d’in-
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teresse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza
15 aprile 2018, di cui al decreto del 26 aprile 2011, altresì
citato nelle premesse, recante l’emissione delle prime due
tranche dei certificati stessi. L’emissione della predetta
tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un
importo massimo di 1.250 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto
26 aprile 2011.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro
le ore 11 del giorno 28 giugno 2011, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto
del 26 aprile 2011.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta,
con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto
decreto del 26 aprile 2011.
Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo
pari al 10 per cento dell’ammontare nominale massimo
offerto nell’asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare
sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato»,
individuati ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse,
che abbiano partecipato all’asta della quinta tranche.
La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche
di cui all’art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con
le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 26 aprile 2011, in quanto applicabili.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2011.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «specialista»
nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il
valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all’art. 1 del presente decreto ed escludendo quella relativa ai CCTeu emessi contestualmente,
ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime
aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.
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Art. 4.

DECRETO 24 giugno 2011.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 1° luglio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d’interesse lordi per
77 giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e
liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di
regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo dell’emissione e relativi dietimi sarà effettuato
dalla Banca d’Italia il medesimo giorno 1° luglio 2011.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al
capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1)
art. 4, per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3)
art. 3, per quello relativo ai dietimi d’interesse dovuti, al
lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario
2011, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del
Ministero del’economia e delle finanze per l’anno stesso,
ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 8 del citato decreto del 26 aprile 2011, sarà
scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da
regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2011
p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
11A09054
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Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei
mesi («CCTeu») con godimento 15 giugno 2010 e scadenza
15 dicembre 2015, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che
il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle
forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio
e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la
durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre
2010, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si
definiscono, per l’anno finanziario 2011, gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 giugno 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 56.887 milioni di euro;
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Visti i propri decreti in data 24 giugno, 27 luglio,
25 agosto, 24 settembre e 28 dicembre 2010, con i quali
è stata disposta l’emissione delle prime dieci tranche dei
certificati di credito del Tesoro con tasso d’interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di un’undicesima tranche
dei predetti certificati di credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di un’undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con
tasso d’interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi
(di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2010 e
scadenza 15 dicembre 2015, di cui al decreto del 27 luglio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l’emissione della terza e quarta tranche dei certificati stessi.
L’emissione della predetta tranche viene disposta per un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo
di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000
milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto
27 luglio 2010.
Le prime due cedole dei CCTeu emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno
corrisposte.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro
le ore 11 del giorno 28 giugno 2011, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto
del 27 luglio 2010.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta,
con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto
decreto del 27 luglio 2010.
Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione
di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento
della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo
massimo pari al 10 per cento dell’ammontare nominale
massimo offerto nell’asta «ordinaria» relativa alla tranche
di cui all’art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli
di Stato», individuati ai sensi dell’art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle
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premesse, che abbiano partecipato all’asta dell’undicesima tranche.
La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche
di cui all’art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con
le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 27 luglio 2010, in quanto applicabili.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2011.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «specialista»
nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il
valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all’art. 1 del presente decreto ed escludendo quella relativa ai CCTeu emessi contestualmente,
ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime
aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 1° luglio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d’interesse lordi per
16 giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e
liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di
regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo dell’emissione e relativi dietimi sarà effettuato
dalla Banca d’Italia il medesimo giorno 1° luglio 2011.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della
Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al
Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1)
art. 4, per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3)
art. 3, per quello relativo ai dietimi d’interesse dovuti, al
lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario
2011, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso,
ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
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L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 8 del citato decreto del 27 luglio 2011, sarà
scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da
regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2011
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Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nella seduta del 30 giugno 2011;
Decreta:
Art. 1.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali è differito al
31 agosto 2011.
Roma, 30 giugno 2011
Il Ministro: MARONI
11A09072

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
11A09055

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 28 giugno 2011.

DECRETO 30 giugno 2011.
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli enti locali per l’anno 2011.

Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado - sessione straordinaria - anno
scolastico 2010-2011. (Decreto n. 53).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali
e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze»;
Visto il decreto del 17 dicembre 2010, emanato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011 è stato differito al
31 marzo 2011;
Visto il decreto del 16 marzo 2011, emanato d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’anno 2011 è stato differito al 30 giugno 2011;
Vista la richiesta dell’Associazione nazionale comuni
italiani (A.N.C.I.) di ulteriore differimento del predetto
termine;
Ritenuto necessario e urgente differire il termine della
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
per l’anno 2011;
Acquisita l’intesa del Ministro dell’economia e delle
finanze;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto l’art. 7, comma 1, del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di
Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, che ha sostituito
gli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 425/1997; in particolare l’art. 1, capoverso art. 3, comma 9;
Visto l’art. 18 dell’O.M. n. 42 in data 6 maggio 2011, ai
sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai
competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali, fissa, can apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione
straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto
sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori
delle commissioni;
Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l’inizio delle lezioni del
nuovo anno scolastico e con l’eventuale prosieguo degli
studi da parte dei candidati;
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2. I capi degli istituti sedi d’esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

Art. 1.
1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore, per l’anno scolastico 2010-2011, si svolge secondo
il seguente diario:
prima prova scritta: martedì 13 settembre 2011;
seconda prova scritta: mercoledì 14 settembre 2011
e, per gli istituti d’istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione
ordinaria;
terza prova scritta: venerdì 16 settembre 2011, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria; ove la terza prova cada nel giorno festivo del Santo Patrono, essa
sera effettuata martedì 20 settembre 2011;
per i licei artistici e gli d’arte, la terza prova si svolge
ai termine della seconda prova;
inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte;
quarta prova scritta: mercoledì 21 settembre 2011.

Roma, 28 giugno 2011
Il Ministro: GELMINI
11A09051

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 aprile 2011.
Modifiche al decreto 31 luglio 2003 recante modalità di
attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente
il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero - caseari.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Art. 2.
1. Per i candidati che no devono sostenere la prima prova scritta, l’esame ha luogo nei giorni di mercoledì 14 e
venerdì 16 settembre 2011.
2. Per i candidati che no devono sostenere le prime due
prove scritte, la terza prova é fissata per martedì 13 settembre 2011.
3. Per i candidati che no devono sostenere alcuna prova
scritta, il colloquio ha luogo martedì 13 settembre 2011.
Art. 3.
1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui
hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 12 settembre 2011, presso gli istituti ove sono presenti
candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella
sessione straordinaria.
2. Al componenti delle commissioni spetta una quota
del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell’eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di
percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella
di esame, in conformità di quanto previsto in materia di
compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento ai periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d’esame
della sessione ordinaria.
3. I direttori generali degli uffici scolastici regionali
provvedono alla convocazione delle commissioni di cui
al precedente comma 1.
Art. 4.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute
nell’O.M. n. 42 in data 6 maggio 2011.

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare
l’art. 80;
Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
Visto l’art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990
n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee (legge comunitaria per il 1990);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1991, n. 185,
concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte
fresco pastorizzato di alta qualità»;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante modalità di applicazione della legge 30 maggio 2003, n. 119,
concernente il prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero – caseari;
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Vista la relazione conclusiva della Commissione di indagine amministrativa istituita con decreto ministeriale
25 giugno 2009 n. 6501;
Vista l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
«linee guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e
immissione sul mercato del latte destinato al trattamento
termico e alla trasformazione» sancita in Conferenza Stato Regioni il 20 marzo 2008, n. 103/CSR;
Considerato che per la commercializzazione del latte
bovino possono essere stipulati annualmente accordi tra
le parti al fine di disciplinare le modalità di commercializzazione, compresa la qualità;
Considerata la necessità di assicurare la continuità
dell’attività svolta e delle relative procedure esplicitando taluni aspetti in materia di prelievo dei campioni ai
fini della determinazione del tenore di materia grassa del
latte;
Considerata altresì l’opportunità di differire l’applicabilità di talune disposizioni per consentire il necessario
adeguamento delle procedure amministrative;
Acquisita l’intesa della Conferenza Permanente per i
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2011.
Decreta:
Art. 1.
1. All’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 2003, sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) date dei prelievi di latte di cui all’art. 13;
i) nome, ruolo e firma del soggetto che effettua i prelievi di cui al precedente punto h).».
Art. 2.
1. L’art. 13 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, è
sostituito dal seguente:
«Art. 13. Rilevazione del tenore di materia grassa.
1. Ai fini della determinazione e contabilizzazione
del tenore di materia grassa del latte consegnato, l’acquirente utilizza tutti i prelievi di latte e i risultati delle relative analisi eseguite per il pagamento del latte a qualità
o per l’accertamento dei requisiti prescritti dal decreto
ministeriale 9 maggio 1991 n. 185 per il latte destinato
alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1 la determinazione e la contabilizzazione del tenore di materia
grassa sono effettuate utilizzando i campioni prelevati per
i controlli prescritti dal regolamento (CE) n. 853/2004,
contestualmente alle altre analisi prescritte da tale regolamento e negli stessi laboratori; i risultati delle analisi
sono riportati in un unico certificato.
3. Fermo restando quando stabilito ai commi 1 e 2
l’acquirente per il calcolo del tenore di materia grassa,
assicura mensilmente almeno:
a) due prelievi e relative analisi sul latte consegnato da ciascun produttore;
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b) un prelievo e relativa analisi sul latte consegnato da ciascun produttore per le aziende situate in zone
di montagna e per le aziende titolari di un quantitativo di
riferimento inferiore a 60.000 Kg.
4. Qualora sia effettuato un numero di prelievi superiori al minimo stabilito al comma 3, tutti i risultati delle
relative analisi sono presi in considerazione ai fini della
determinazione e contabilizzazione del tenore di materia
grassa del latte consegnato.
5. Per il prelievo dei campioni di latte da sottoporre
alle analisi per la materia grassa sono adottate procedure
che garantiscano l’omogeneità e la rappresentatività del
campione, sulla base di quanto indicato negli accordi per
il pagamento del latte a qualità o nell’ intesa sulle linee
guida citata in premessa.
6. I laboratori ove sono effettuate le analisi di cui ai
commi 1 e 2 sono accreditati per l’analisi della materia
grassa ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
7. I certificati delle analisi effettuate per la determinazione del tenore di materia grassa sono conservati con
la documentazione contabile di cui all’art. 14 del presente
decreto.
8. Le Regioni e le Province Autonome possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione delle analisi che comunque garantiscano l’effettivo controllo delle
stesse.
9. Nella definizione del piano di controllo prescritto
all’art. 19 del regolamento (CE) n. 595/2004 si tiene conto anche di eventuali anomalie emerse nella rilevazione
del tenore di materia grassa.
10. In coerenza con quanto previsto dall’intesa tra
Governo e Regioni sull’esecuzione dei controlli nonché
dagli accordi volontari citati in premessa, gli operatori
che effettuano il prelievo dei campioni di latte ai fini della
rilevazione della materia grassa devono avere una adeguata formazione.
11. Il prelievo del campione e la successiva conservazione sono effettuati in modo da garantire la piena rispondenza del campione alla massa del latte cui è riferito.
12. L’Agea, ove necessario, in accordo con le Regioni e le Province Autonome, fornisce le opportune istruzioni ai fini della corretta e uniforme applicazione del
presente decreto.».
Art. 3.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a
partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del novantesimo giorno dalla pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2011
Il Ministro: ROMANO
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n.
3, foglio n. 165
11A08402
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PROVVEDIMENTO 23 giugno 2011.
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Grana Padano» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al regolamento (CE)
n. 1107 del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
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duro e a lenta maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione.
Art. 2.

Le caratteristiche del prodotto al momento dell’immissione al consumo sono:

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del
20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996
con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette la denominazione di origine protetta «Grana
Padano»;
Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell’art. 9 del
regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare
di produzione della denominazione di origine protetta di
cui sopra;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 584 della
Commissione del 17 giugno 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Grana
Padano», affinché le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», nella stesura risultante a seguito dell’emanazione
del regolamento (UE) n. 584 del 17 giugno 2011.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Grana Padano», sono tenuti
al rispetto dell’allegato disciplinare di produzione e di tutte
le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 23 giugno 2011
Il direttore generale ad interim: VACCARI

forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto,
facce piane, leggermente orlate;
diametro della forma: da 35 a 45 cm;
altezza dello scalzo: da 18 a 25 cm, con variazioni per entrambi,
in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
peso: da 24 a 40 kg da intendersi riferito al peso medio dell’intera partita sottoposta a espertizzazione con una tolleranza del 2,5% della
singola forma, purché le forme che beneficiano della tolleranza siano
parte di una intera partita la quale rientri nei parametri succitati;
crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm;
pasta: dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a
scaglia e occhiatura appena visibile;
grasso sulla sostanza secca: minimo 32%;
colore della crosta: scuro o giallo dorato naturale; è espressamente esclusa qualsiasi tintura artificiale;
colore della pasta: bianco o paglierino;
aroma: fragrante;
sapore: delicato.
La composizione amminoacidica specifica del formaggio «Grana
Padano D.O.P.» risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del
formaggio «Grana Padano» e presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e determinata mediante impiego della cromatografia a scambio ionico con rilevazione fotometrica post-colonna con
ninidrina.
La composizione isotopica specifica del formaggio «Grana Padano
D.O.P.» risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del formaggio
«Grana Padano» e presso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su
rapporti isotopici (IRMS).
Il contenuto di lisozima nel prodotto finito — ove impiegato in
caseificazione — misurato con cromatografia liquida in fase inversa e
rilevazione in fluorescenza, deve essere corrispondente alla quantità dichiarata e verificata nel processo di caseificazione.
Il «Grana Padano D.O.P.» nella tipologia «grattugiato» è ottenuto
esclusivamente da formaggio intero già certificato. Nei limiti e alle condizioni specificate al successivo art. 7, è tuttavia consentito l’utilizzo
degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano»
in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini
etc. per la produzione di «Grana Padano» grattugiato.
Le operazioni di grattugia devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione del «Grana Padano D.O.P.».

ALLEGATO
DISCIPLINARE GRANA PADANO D.O.P.

Il confezionamento deve avvenire immediatamente, senza nessun
trattamento e senza aggiunta di altre sostanze.
Ferme restando le caratteristiche tipiche del «Grana Padano D.O.P.»
la tipologia «grattugiato» deve presentare le seguenti caratteristiche:
umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Grana Padano» si riferisce al formaggio prodotto durante tutto l’anno con latte crudo di vacca
parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a pasta cotta,

aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro
inferiore a 0.5 mm non superiori al 25%;
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Art. 3.

La zona di produzione e di grattugiatura del «Grana Padano
D.O.P.» è il territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,
Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio,
Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna e
Rimini, nonché i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Anterivo,
Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena.
Art. 4.

Il formaggio «Grana Padano D.O.P.» è prodotto a partire da latte
crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno e che,
ad esclusione del latte prodotto nell’area del Trentingrana, non si avvalga delle deroghe previste dalla vigente normativa sanitaria per quanto
riguarda la carica batterica totale e il tenore di cellule somatiche.
La raccolta del latte deve avvenire entro le ventiquattro ore dall’inizio della prima mungitura.
L’alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi
verdi o conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età.
L’alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di
alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell’ambito del territorio
di produzione del latte del «Grana Padano D.O.P.», come individuato
all’art. 3.
Nella razione giornaliera non meno del 50% della sostanza secca
deve essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1.
Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione
del latte, così come individuato all’art. 3.
I Foraggi ammessi sono:
foraggi freschi: foraggi freschi da prati stabili od artificiali o
sfalciati.
Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di
medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale,
avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico,
erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino;
fieni: ottenuti dall’essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili
come foraggi verdi;
paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale;
insilati, non ammessi per la produzione della tipologia
Trentingrana:
trinciato di mais;
fieni silo.
Mangimi ammessi.

Di seguito è riportato l’elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi,
nell’alimentazione delle vacche in lattazione, degli animali in asciutta e
delle manze oltre i 7 mesi di età destinate alla produzione del latte per la
trasformazione in formaggio «Grana Padano D.O.P.».
Cereali e loro derivati: mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale,
triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati,
compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi,
gli estrusi, i micronizzati.
Pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in
pastoni di farina umida.
Semi oleaginosi loro derivati: soia, cotone, girasole, lino: granelle,
sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti
anche a trattamenti termici.
Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati.
Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di
mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.
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Derivati dell’industria dello zucchero:
polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe
melassate;
melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della
razione giornaliera.
Semi di leguminose, carrube:
pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e relativi
derivati;
carrube: essiccate e relativi derivati.
Grassi: grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da oli di origine vegetale con acidi grassi tal quali
o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e
«premiscele».
Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.
Additivi: vitamine, oligoelementi, amminoacidi (rumino-protetti),
aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione. Antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.
Varie: è ammesso l’utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele».
Art. 5.

Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto.
Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve avere una
temperatura non inferiore agli 8°C.
È ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di due
munte miscelate dopo averlo lasciato riposare e affiorare naturalmente.
È pure ammessa la lavorazione del latte di due munte miscelate di
cui una sola delle due è lasciata riposare e affiorare naturalmente.
Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a temperatura compresa tra 8 e 20°C, in modo che il rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80 e 1,05. Per il
Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia massimo è
di 1,15. Detto rapporto è altresì consentito per ogni altro caso in cui il
latte proveniente dalla miscela di due munte preveda che una delle due
sia lasciata riposare.
Il latte, dalla stalla alla sua lavorazione, non può subire alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che ne modifichi lo status di latte
crudo naturale.
Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata, in
rame o con rivestimento interno in rame.
È ammesso l’uso di lisozima, tranne che per il Trentingrana, fino ad
un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte.
La coagulazione è ottenuta con caglio di vitello, previa aggiunta di
siero innesto naturale.
Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di acidità di fermentazione del siero innesto a 24 ore inferiore a 26° Soxhlet Henkel/50ml è
ammessa, fino ad un massimo di dodici volte all’anno, l’aggiunta di batteri lattici autoctoni, quali Lactobacillus helveticus e/o lactis e/o casei,
all’inizio della preparazione del siero innesto per il giorno successivo.
La cagliata è rotta in granuli fini e cotta fino a quando i granuli
diventano elastici, a una temperatura massima di 56°C e lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima caldaia, fino ad un massimo di
70 minuti a decorrere da fine cottura.
Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno 48 ore, che
imprimono i contrassegni di origine e quindi in salamoia per un periodo
di tempo fra i 14 e i 30 giorni a decorrere dalla messa in salamoia.
La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in
ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi a
decorrere dalla formatura.
Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta prelevata a metà altezza dello scalzo, misurato con metodo fluorimetrico, e comunque compatibile con l’impiego di latte crudo e che altresì rispetta tutti i parametri
previsti dal presente disciplinare all’art. 2 viene sottoposto ad espertizzazione, non prima del compimento dell’ottavo mese dalla formatura.
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L’espertizzazione darà quindi luogo alla marchiatura a fuoco, oppure darà luogo alla cancellazione dei contrassegni d’origine impressi
dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura, qualora il prodotto non
abbia le caratteristiche richieste dall’art. 2.
Il prodotto non può essere commercializzato come «Grana Padano
D.O.P.» prima del compimento effettivo del nono mese di età. Prima
di detto termine il formaggio non può uscire dalla zona di produzione.
Art. 6.

Il controllo per l’applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11
del regolamento CE n. 510/2006.
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c) nel caso di impiego differito e/o di trasferimento da uno stabilimento all’altro, gli sfridi dovranno essere tenuti distinti per matricola e
mese di produzione. Al fine di facilitare i controlli sui contenitori o sugli
involucri contenenti gli sfridi, dovranno essere chiaramente indicati i rispettivi numeri di matricola del caseificio produttore, ed il relativo mese
ed anno di produzione;
d) il trasferimento degli sfridi è consentito soltanto nell’ambito
della stessa azienda, o gruppo aziendale, ed unicamente all’interno della
zona d’origine. È quindi vietata la commercializzazione degli sfridi da
destinare alla produzione di «Grana Padano» grattugiato.

Art. 8.

Art. 7.

Il condizionamento del prodotto «Grana Padano D.O.P.», inteso
come qualsivoglia tipologia e pezzatura — sia in porzioni che grattugiato, sia munito che privo di crosta (scalzo) — con impiego della denominazione di origine protetta e del logo che lo contraddistingue, può
avvenire unicamente ad opera di soggetti titolari di apposita autorizzazione al confezionamento rilasciata dal consorzio di tutela, soggetto
riconosciuto e incaricato a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Sono previste due distinte autorizzazioni al confezionamento, l’una
relativa agli spicchi con crosta e l’altra relativa al grattugiato. Qualsiasi
tipologia di prodotto confezionato che non riporti la crosta (bocconcini,
tranci non muniti di crosta, scaglie o simili) è assimilata al grattugiato e
soggetta alle prescrizioni previste per lo stesso.

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l’uso della denominazione di origine protetta «Grana Padano»
e che deve dunque comparire tanto sulle forme intere quanto su tutte le
confezioni di formaggio «Grana Padano D.O.P.» in porzioni e grattugiato è costituito da un disegno romboidale, attraversato, in corrispondenza
della diagonale minore, da una grande fascia delimitata da due strisce
parallele superiori e da due strisce parallele inferiori; nel centro della
fascia sono iscritte, disposte su due righe, le parole «GRANA» e «PADANO», in carattere stampatello maiuscolo. Dentro gli angoli superiore
e inferiore del romboide, aventi i vertici arrotondati, sono iscritte rispettivamente le iniziali «G» e «P».

L’autorizzazione al preconfezionamento non è richiesta nel solo
caso del cosiddetto «preincartato», ossia qualora la confezione venga
preparata nel punto vendita.

Il formaggio «Grana Padano D.O.P.» è individuato mediante i
contrassegni:

Vincoli territoriali per la tipologia «grattugiato».

A) sulle forme:

Al fine di salvaguardare nel migliore dei modi la qualità, assicurare
la rintracciabilità e garantire il controllo del prodotto, le autorizzazioni
al confezionamento del formaggio «Grana Padano D.O.P.» per la tipologia «grattugiato» e per le tipologie ad esso assimilate potranno essere rilasciate unicamente a soggetti economici operanti all’interno della zona
di produzione individuata all’art. 3 e limitatamente allo stabilimento
ubicato nella predetta zona.
Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sarà necessario il
preventivo nulla osta da parte dell’organismo di controllo incaricato, a
seguito degli opportuni accertamenti da quest’ultimo effettuati presso la
ditta richiedente.
Limiti e condizioni per l’utilizzo degli sfridi di «Grana Padano D.O.P.»
nella produzione di «Grana Padano» «grattugiato».

L’utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di
«Grana Padano D.O.P.» in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di «Grana Padano»
grattugiato, è consentito unicamente alle seguenti condizioni:
a) deve essere comunque rispettata la percentuale massima di
crosta del 18%, di cui al precedente art. 2;
b) deve essere sempre garantita la tracciabilità delle forme intere
di «Grana Padano D.O.P.» dalle quali provengono gli sfridi. A tale fine,
per poter utilizzare gli sfridi delle lavorazioni è necessario compilare
l’apposita scheda di lavorazione, fornita dal consorzio di tutela, riportando il numero di matricola del caseificio produttore, il mese e l’anno
di produzione e gli estremi del documento di arrivo che consenta di risalire all’entrata delle forme in questione, nonché il quantitativo di sfridi
ottenuti dalla lavorazione delle medesime;

1 — della tipologia «Grana Padano»
Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all’atto della formatura si compongono di una serie di
losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO» scritte in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati, sfalsate tra loro
e ripetute in continuo su tutto il giro della forma, salvo uno spazio vuoto
destinato all’apposizione del marchio a fuoco «GRANA PADANO»
come sopra individuato; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al
suo interno, dall’alto in basso, le due lettere, in carattere maiuscolo, che
costituiscono la sigla della provincia nella quale è situato il caseificio
produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di
tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due piccoli
cerchi che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola;
in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica,
ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del
quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all’apposizione del marchio a
fuoco «Grana Padano», compare l’indicazione del mese e dell’anno di
produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto
e qui di seguito riprodotto si riferisce all’effetto finale sul formaggio,
ma si precisa che nelle fascere l’ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo spazio
per il marchio a fuoco e l’indicazione del mese ed anno di produzione si
trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.
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sviluppo in piano dell’effetto finale sul formaggio:

2 — della tipologia «Trentingrana»
Unicamente per il «Grana Padano D.O.P.» prodotto nella provincia autonoma di Trento, nonché nell’intero territorio amministrativo dei comuni della provincia autonoma di Bolzano indicati all’art. 3, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di
vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi con esclusione, per tutto l’anno, di insilati di ogni
tipo, è consentito riportare i contrassegni di seguito descritti e riprodotti.
Le specifiche fasce marchianti previste per la tipologia «Trentingrana» come sopra individuata si compongono di una fila in alto e una in basso
di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola «TRENTINO», scritta in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e
tratteggiati; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole «TRENTINO» scritte bifrontali; al centro figura un
quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall’alto in basso, le due lettere «TN» in carattere maiuscolo, sigla della provincia di Trento nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e
due piccoli cerchi posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo
CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all’apposizione del
marchio a fuoco «Grana Padano», compare l’indicazione del mese e dell’anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto
descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all’effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l’ordine degli elementi citati appare
invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo spazio per il marchio a fuoco e l’indicazione del mese ed anno di produzione si
trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.

sviluppo in piano dell’effetto finale sul formaggio:
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L’azione identificativa dell’origine da parte delle fasce marchianti
è integrata con l’apposizione di una placca di caseina, recante la scritta
«GRANA PADANO», l’anno di produzione e un codice alfanumerico,
che identifica in maniera univoca ogni singola forma, al fine di garantire
in modo esatto la tracciabilità del prodotto.
Il formaggio «Grana Padano» stagionato per almeno 20 mesi
dalla formatura all’interno della zona di produzione e che presenti le
caratteristiche qualitative sottoriportate, può essere individuato come
«RISERVA»:
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Nella riproduzione sulle confezioni, il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l’uso della denominazione di origine protetta «Grana Padano», così come descritto all’inizio del
presente articolo, insiste su uno sfondo di colore pantone 109 c di forma
corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per il nero.

I parametri per riprodurre il logo sulle confezioni sono i seguenti:

scelto sperlato;
pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia;
colore omogeneo bianco o paglierino;
assenza di odori anomali;
sapore fragrante e delicato.
L’appartenenza alla categoria «Grana Padano» RISERVA viene
sancita da un secondo marchio a fuoco, apposto sullo scalzo delle forme
a richiesta degli operatori, con le stesse modalità previste per l’apposizione del marchio D.O.P.
Il marchio in questione è costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una
striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della
fascia è iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la
lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, e il numero «20», mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola
«MESI», sempre in carattere maiuscolo.
La riproduzione del marchio a fuoco in questione è la seguente:

Il marchio viene apposto in prossimità del quadrifoglio, dalla parte
opposta a quella dove già figura il marchio a fuoco «Grana Padano»;
B) sulle confezioni:
Il formaggio confezionato dai confezionatori autorizzati deve riportare sulle confezioni il logo «Grana Padano».
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I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono
i seguenti:

Dimensione minima consentita:

Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento dei requisiti di qualità mediante l’espertizzazione, sono previste le
seguenti ulteriori categorie di prodotto: il «Grana Padano» OLTRE 16
MESI e il «Grana Padano» RISERVA.

Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria
«Grana Padano» OLTRE 16 MESI, il logo «Grana Padano» come sopra
descritto è completato dalla specifica «OLTRE 16 MESI», disposta su
una sola riga e realizzata in carattere nero e su sfondo giallo pantone 109
c, con le parole «OLTRE» e «MESI», in carattere maiuscolo, poste fra
due strisce parallele una sopra e una sotto le parole medesime.
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Il disegno in questione è realizzato in colore giallo pantone 109
c ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente ma
leggermente più ampio del tratto per il giallo.
I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono
i seguenti:

Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria
«Grana Padano» RISERVA, oltre al logo GRANA PADANO come sopra descritto, compare la riproduzione del marchio a fuoco RISERVA.
Il logo in questione risulta così composto: disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una
striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della
fascia è iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la
lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, e il numero «20», mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola
«MESI», sempre in carattere maiuscolo.

11A08694

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
CORTE DEI CONTI
PROVVEDIMENTO 24 giugno 2011.
Modifiche al regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 100 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 65 del 12 maggio 2011 di convocazione delle sezioni riunite in sede
deliberante;
Udito il relatore, presidente di sezione dott. Pietro De
Franciscis;
Visto il «Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti», deliberato dalle
sezioni riunite nell’adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/
Del/2000) come modificato dalla deliberazione delle sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione delle
sezioni riunite n. 1/DEL/2004 e dalla deliberazione del
Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, n. 229;

Vista la deliberazione delle sezioni riunite n. 2,
nell’adunanza del 4 novembre 2010, con la quale sono
state fissate le modalità di definizione degli atti regolamentari riguardanti la Corte dei conti; la nota del Presidente della Corte n. 1062, del 9 marzo 2011, con la quale
sono stati individuati gli indirizzi per la predisposizione, a
cura del segretario generale, dello schema di regolamento; la nota del segretario generale n. 547 del 4 aprile 2011
contenente lo «schema di regolamento», trasmesso con
nota n. 1637 del 14 aprile 2011 del capo di Gabinetto, sia
al Consiglio di Presidenza, sia alla segreteria delle sezioni riunite in sede deliberante; la comunicazione, in data
29 marzo 2011, dello schema suddetto alle organizzazioni
sindacali, a cura del competente servizio della Corte;
Acquisito, ai sensi dell’art. 1 del regolamento approvato con la sopra citata deliberazione n. 2 del 4 novembre
2010, il parere favorevole del consiglio di amministrazione in data 31 marzo 2011;
Ritenuto, fatta salva l’esigenza che l’intero regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti sia fatto oggetto di una organica revisione
generale, di doversi apportare alcune modifiche urgenti al
medesimo regolamento, in considerazione del rilevante
numero di atti pervenuti presso l’ufficio di controllo sui
ministeri istituzionali della sezione centrale di controllo
di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, anche per effetto delle recenti innovazioni
legislative;
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Ritenuto che il segretario generale dovrà provvedere, di concerto con il competente presidente di sezione,
all’adozione degli atti organizzativi conseguenti alle modifiche regolamentari approvate;
Vista la deliberazione n. 1/DEL/2011 delle sezioni riunite nell’adunanza del 25 maggio 2011;
Vista l’adunanza in data 7-8 giugno 2011, nella quale il
Consiglio di Presidenza ha adottato la predetta deliberazione n. 1/DEL/2011;
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f) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della
salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
c) all’art. 4, il comma 2 è soppresso.
Roma, 24 giugno 2011
Il Presidente: GIAMPAOLINO
11A08922

EMANA
il seguente regolamento:

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2011.

Modifiche al «regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti», deliberato
dalle sezioni riunite nell’adunanza del 16 giugno 2000
(n. 14/DEL/2000) come modificato dalla deliberazione
delle sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione
delle sezioni riunite n. 1/DEL/2004 e dalla deliberazione
del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, n. 229.
Art. 1.
1. Al Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14, nell’adunanza del
16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione
delle Sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione
delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2004 e dalla deliberazione
del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, n. 229, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 3, comma 1, la parola “cinque” è sostituita
dalla parola “sei”;
b) all’art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente
comma:
«1. Il controllo di legittimità sugli atti del Governo
e delle amministrazioni centrali dello Stato è esercitato, secondo i moduli procedimentali definiti dall’art. 24
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come sostituito dall’art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonché
dall’art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
da magistrati assegnati dal consiglio di presidenza ai seguenti uffici:
a) Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del
Ministero degli affari esteri;
b) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa;
c) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero
dell’economia e delle finanze;
d) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Modifiche al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici
con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della
Corte dei conti.

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 100 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 65 del 12 maggio 2011 di convocazione delle sezioni riunite in sede
deliberante;
Udito il relatore, consigliere dott. Ermanno Granelli;
Visto il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con
compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della
Corte dei conti approvato con deliberazione delle sezioni
riunite n. 1/DEL/2010 nell’adunanza del 25 gennaio 2010
e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del
27 gennaio 2010;
Vista la deliberazione delle sezioni riunite n. 2,
nell’adunanza del 4 novembre 2010, con la quale sono
state fissate le modalità di definizione degli atti regolamentari riguardanti la Corte dei conti; la nota del Presidente della Corte n. 4241, del 29 dicembre 2010, con la
quale sono stati individuati gli indirizzi per la predisposizione, a cura del segretario generale, dello schema di
regolamento; la nota del segretario generale n. 547 del
4 aprile 2011 contenente lo «schema di regolamento» trasmesso con nota n. 1637 del 14 aprile 2011 del capo di
Gabinetto, sia al Consiglio di Presidenza, sia alla segreteria delle sezioni riunite in sede deliberante; la comunicazione, in data 29 marzo 2011, dello schema suddetto
alle organizzazioni sindacali a cura del servizio relazioni
sindacali della Corte;
Acquisito, ai sensi dell’art. 1 del regolamento approvato con la sopra citata deliberazione n. 2 del 4 novembre
2010, il parere favorevole del consiglio di amministrazione in data 31 marzo 2011;
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Ritenuto doversi apportare alcune modifiche al sopra
menzionato «Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici
con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni
della Corte dei conti», per quanto attiene, in particolare,
all’assetto organizzativo dei servizi informativi automatizzati e agli organi responsabili delle relative strutture;
Vista la deliberazione n. 2/DEL/2011 delle sezioni riunite nell’adunanza del 25 maggio 2011;
Vista l’adunanza in data 7-8 giugno 2011, nella quale
Consiglio di Presidenza ha adottato la predetta deliberazione n. 2/DEL/2011;
EMANA
il seguente regolamento:
Modifiche al «regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento degli uffici amministrativi e degli
altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti» approvato con
deliberazione delle sezioni riunite n. 1/DEL/2010 del
25 gennaio 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza
nella seduta del 27 gennaio 2010.
Art. 1.
1. Al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con
compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della
Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni
riunite n. 1/DEL/2010, del 25 gennaio 2010 e adottato dal
Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 6, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla
seguente lettera:
«p) presiede il comitato per l’informatica e si avvale,
per lo svolgimento dei relativi compiti, di un magistrato,
scelto dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza,
fra i magistrati con qualifica non inferiore a consigliere,
con funzione di referente per gli indirizzi strategici dei
servizi informativi automatizzati e cui sono attribuiti i
compiti di cui all’art. 19, comma 4. Il magistrato referente dura in carica tre anni e può essere confermato una
sola volta.»;
b) l’art. 19 è sostituto con:
«1. Il comitato per l’informatica è organo consultivo
del segretario generale in materia d’informatizzazione dei
servizi della Corte dei conti.
2. Il comitato per l’informatica è composto dal segretario generale, dal magistrato referente per i servizi informativi automatizzati, dal dirigente di prima fascia dei
servizi informativi automatizzati, dal dirigente di prima
fascia della Direzione generale affari generali, da tre magistrati scelti dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, tra i magistrati appartenenti alle diverse aree funzionali in possesso, per l’attività svolta e le esperienze
maturate, di specifica attitudine all’incarico da ricoprire.
Il comitato è, di norma, presieduto dal magistrato refe-
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rente per i servizi informativi automatizzati, su delega del
segretario generale.
3. Il comitato per l’informatica è convocato con cadenza almeno bimestrale e alle riunioni possono essere
invitati a partecipare i magistrati e dirigenti interessati
all’argomento posto all’ordine del giorno, nonché esperti
anche esterni alla pubblica amministrazione.
4. Il magistrato referente per i servizi informativi automatizzati adempie, nell’ambito di competenza della
Corte dei conti e in aderenza agli indirizzi generali per
l’azione amministrativa definiti annualmente dal Presidente, ai compiti strategici di cui al decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e di cui alle vigenti disposizioni di legge in
materia di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, formula al Presidente e al segretario
generale le proposte di attivazione o d’implementazione
dei programmi d’informatizzazione delle attività riguardanti le funzioni giurisdizionali e di controllo, nonché di
quelle relative alla definizione degli indirizzi e delle linee
programmatiche per lo sviluppo dei servizi informatici e
telematici. Coadiuva il segretario generale nel monitoraggio delle iniziative realizzate e della loro rispondenza agli
indirizzi programmatici. Resta ferma la responsabilità
operativa e per i risultati conseguiti del dirigente incaricato della Direzione generale di cui all’art. 24.
5. Il magistrato referente per i servizi informativi automatizzati si avvale, nello svolgimento dei propri compiti,
del dirigente di prima fascia incaricato della Direzione
generale di cui all’art. 24 e si avvale, in raccordo con il
medesimo dirigente, degli uffici tecnici e amministrativi
della struttura.»;
c) all’art. 24, il comma 2, è sostituito dal seguente
comma:
«2. Il dirigente di prima fascia della Direzione generale
servizi informativi automatizzati è scelto tra soggetti in
possesso per il titolo di studio e per l’esperienza lavorativa maturata, di specifica professionalità informatica e
delle attitudini manageriali corrispondenti alla funzione
da ricoprire.»;
d) all’art. 65, dopo il comma 2 è inserito il seguente
comma:
«3. Tenuto conto delle straordinarie esigenze funzionali e in sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui all’art. 24, l’incarico di dirigente di prima fascia dei
servizi informativi automatizzati, può essere attribuito nei
termini e con le modalità di cui all’art. 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicando gli
arrotondamenti di cui all’art. 19, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo al contingente complessivo dei
dirigenti di prima fascia, computando ai fini del calcolo, anche il segretario generale, in conformità con quanto previsto dall’art. 15, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.».
Roma, 24 giugno 2011
Il Presidente: GIAMPAOLINO
11A08923
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GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 15 giugno 2011.
Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali.

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice
presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice) ed, in particolare, gli articoli 4, comma 1,
lettere f) e g), 28 e 29 che disciplinano, rispettivamente,
le figure soggettive del titolare e del responsabile del trattamento di dati personali nonché gli articoli 129 e 130 in
materia di elenchi di abbonati e di comunicazioni indesiderate effettuate con mezzi diversi;
Visto l’art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135) che, novellando l’art. 130 del Codice, ha consentito il trattamento
dei dati personali pubblicati negli elenchi di abbonati ai
servizi di telefonia per l’effettuazione di chiamate con
operatore a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell’interessato;
Visto il «Regolamento recante istituzione e gestione
del registro pubblico degli abbonati che si oppongono
all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o
promozioni commerciali», di seguito Registro pubblico
delle opposizioni (decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2010);
Visto il parere n. 1/2010 WP 169 adottato il 16 febbraio
2010 dal Gruppo di lavoro art. 29 (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_it.pdf),
che ha ulteriormente chiarito, in linea con la direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
24 ottobre 1995 (doc web n. 432175), le nozioni di responsabile e di incaricato del trattamento specificando, tra
l’altro, che ai fini dell’individuazione della titolarità concretamente esercitata occorre esaminare anche «elementi
extracontrattuali, quali il controllo reale esercitato da una
parte, l’immagine data agli interessati e il legittimo affidamento di questi ultimi sulla base di questa visibilità»;
Considerato che detto parere, peraltro corredato di alcuni dettagliati esempi, ha evidenziato la necessità di riconoscere la titolarità del trattamento dei dati dei destinatari di iniziative di telemarketing in capo alla società che
si avvalga di soggetti esterni incaricati di effettuare campagne promozionali per suo conto, quando ai menzionati
soggetti esterni siano state impartite specifiche istruzioni,
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ed in considerazione, altresì, del controllo esercitato dalla
società circa il rispetto di tali istruzioni e delle condizioni
contrattuali pattiziamente previste;
Visto il provvedimento del Garante del 16 febbraio
2006 (doc. web n. 1242592) che, in materia di servizi
telefonici non richiesti, ha sottolineato la necessità che
l’eventuale designazione, in qualità di responsabili del
trattamento, di rivenditori o agenti incaricati della commercializzazione di prodotti e servizi per conto di altra
società risponda alla realtà effettiva dei rapporti rilevanti
in materia di trattamento dei dati;
Visto il provvedimento del Garante del 29 aprile 2009
(doc. web n. 1617709) che, analizzando il concreto rapporto intercorrente tra un titolare del trattamento e distinti
operatori ai quali venivano affidati taluni servizi, ha fornito criteri per la corretta individuazione delle figure del titolare e del responsabile del trattamento di dati personali;
Considerato che nell’ipotesi, ora richiamata, di servizi
resi da diverse società appaltatrici, subordinate al rispetto
delle istruzioni ed al potere di controllo esercitato dalla
società appaltante, quest’ultima è stata riconosciuta agire
quale unico titolare del trattamento e, appunto in virtù di
tale qualifica, le è stato prescritto di designare le società
appaltatrici responsabili del trattamento, ai sensi delle disposizioni del Codice;
Visto il provvedimento del Garante del 12 maggio 2011
(doc web n. 1813953) che, in materia di circolazione dei
dati dei clienti in ambito bancario, ha precisato che le società esterne alle banche che gestiscono in outsourcing i
sistemi informativi contenenti i dati della clientela devono essere effettivamente considerate non già titolari, bensì responsabili del trattamento dei medesimi dati quando,
in concreto, le banche mantengono i poteri che il Codice attribuisce in esclusiva, appunto, al titolare (quali, ad
esempio, l’assunzione di decisioni relative alle finalità del
trattamento, l’imposizione di istruzioni e direttive vincolanti e lo svolgimento di funzioni di controllo);
Ribadite le considerazioni già oggetto dei richiamati
provvedimenti;
Ritenuto di dover definire, nel contesto sopra delineato,
un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari
ed opportuni con lo scopo di fornire utili orientamenti sia
agli operatori del settore (titolari e responsabili del trattamento) sia agli interessati, individuando i comportamenti più appropriati da adottare alla luce della richiamata
normativa anche in ordine all’imputazione delle responsabilità eventualmente gravanti sui soggetti che, anche a
seguito dell’istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, avviano contatti commerciali;
Ritenuta la necessità di prescrivere alle società che si
avvalgono di soggetti esterni (c.d. outsourcer) per le attività di promozione e di commercializzazione di propri
beni e servizi, in qualità di titolari del trattamento, ai sensi
dell’art. 143, comma 1, lettera b) e art. 154, comma 1,
lettera c) del Codice, le misure necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in
considerazione delle recenti modifiche normative e regolamentari sopra richiamate;
Vista la documentazione in atti;
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Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del
Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti
PREMESSO
Il presente provvedimento intende fornire prescrizioni
in relazione al trattamento di dati personali dei destinatari
di iniziative di carattere commerciale per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
attuate in favore di un soggetto da parte di un altro soggetto che agisce in nome o, comunque, per conto del primo in base a specifico mandato o accordo.
Nel redigere il provvedimento sono state, in particolare, tenute in considerazione le numerose istanze (segnalazioni, reclami e richieste di pareri) pervenute in materia
di trattamento dei dati personali degli abbonati ai servizi
di telefonia i quali, nonostante l’iscrizione dei propri dati
anagrafici e dell’utenza della quale sono intestatari nel
Registro pubblico delle opposizioni, ed in assenza di altre
condizioni legittimanti, hanno lamentato la ricezione di
contatti indesiderati per finalità promozionali di carattere commerciale, ovvero hanno segnalato la ricezione di
comunicazioni a carattere pubblicitario non richieste trasmesse via telefax.
Nel corso dell’attività istruttoria avviata dall’Autorità
è emerso che in diversi casi le società che producono o
vendono beni ed erogano i servizi oggetto delle campagne promozionali (di seguito, preponenti) si avvalgono di
soggetti terzi (gli outsourcer) cui, previa sottoscrizione di
specifico accordo - generalmente nella forma del contratto
di agenzia di cui agli articoli 1742 ss. del Codice civile - è
conferito mandato, spesso con rappresentanza, e demandata l’attività di promozione e commercializzazione dei
menzionati beni e servizi. Lo svolgimento di tale attività
è normalmente effettuato su base territoriale; con indicazione, cioè, di una specifica area geografica di competenza dell’agente. Vi sono ricompresi, tra l’altro, il contatto
con il potenziale cliente, la sottoposizione della proposta
commerciale, la raccolta dell’eventuale adesione, l’utilizzo della modulistica fornita dalla società preponente ed,
infine, la trasmissione dei dati a quest’ultima perché curi
gli adempimenti di propria competenza. È stato accertato,
inoltre, che gli agenti sono nella maggior parte dei casi
tenuti a seguire specifiche attività di formazione (attraverso incontri, seminari o apposite convention) e ricevono
puntuali, aggiornate istruzioni anche con riguardo al trattamento dei dati personali dei soggetti contattati.
Alcune delle società preponenti risultano aver opportunamente provveduto a nominare responsabili del
trattamento le agenzie che, operando in outsourcing, si
occupano, appunto, della promozione e della commercializzazione di prodotti e servizi per conto della società avviando, a tal fine, mirati contatti commerciali nei
confronti di potenziali clienti; altre, invece (tra queste,
ad esempio, BT Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni
S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Teletu S.p.A.) hanno affermato che gli agenti in questione agiscono in qualità di
titolari autonomi del trattamento dei dati dei potenziali
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clienti, ed hanno pertanto rivendicato la propria estraneità
rispetto ad eventuali illeciti (quali, ad esempio, contatti
promozionali indesiderati avviati nei confronti di titolari
di utenze telefoniche che abbiano curato la propria iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni, spesso perfino a seguito del reiterato esercizio del diritto di opposizione da parte degli interessati; trasmissione, in assenza
del consenso informato dell’interessato, di messaggi a
carattere pubblicitario via telefax etc.).
Le risultanze istruttorie hanno dimostrato, tuttavia, che
in tutti i casi oggetto di indagine gli out source ragiscono
in carenza degli imprescindibili presupposti perché possa
essere loro riconosciuta autonoma titolarità nel trattamento di dati personali, come risulta alla stregua delle seguenti, numerose considerazioni:
i contatti a carattere promozionale sono effettuati in
nome, comunque per conto e nell’interesse della società
preponente; con l’effetto che negli interessati si ingenera
un legittimo affidamento, dal momento che essi percepiscono di essere destinatari di iniziative pubblicitarie condotte direttamente dalla società per conto della quale viene formulata la proposta di vendita di prodotti o servizi;
i preponenti forniscono agli agenti dettagliate istruzioni sulle finalità del trattamento, sui mezzi da impiegare
per il conseguimento di tali finalità e sui compiti assegnati, che sono specificamente e rigorosamente definiti;
gli agenti sono, inoltre, contrattualmente tenuti anche
al rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
il mandato, spesso con rappresentanza, di volta in
volta conferito vincola l’agente alla presentazione di offerte ed alla conclusione di contratti in nome, comunque
per conto del preponente utilizzando, peraltro, la modulistica predisposta da quest’ultimo. Tali modalità sono
strettamente connesse ai concetti giuridici di «procura» e
di «delega», con ogni riflesso anche in ordine alla ripartizione delle responsabilità in materia di trattamento dei
dati personali;
agli agenti vengono fornite, per il tramite di circolari
informative ovvero di incontri, convention, istruzioni etc.,
anche le specifiche indicazioni operative da seguire per lo
svolgimento dell’attività di marketing, spesso aggiornate
con riferimento alle nuove modalità connesse all’entrata
in vigore del Registro pubblico delle opposizioni;
a seguito dell’intervento dell’Autorità, con il dichiarato fine di evitare futuri, indesiderati contatti telefonici
o via telefax verso i segnalanti, i preponenti, nella quasi
totalità dei casi, hanno provveduto ad inserire quei nominativi e le connesse utenze telefoniche all’interno di
una propria black list a disposizione delle strutture anche
esterne alle società (gli outsourcer).
Considerato che gli articoli 4, comma 1, lettera f) e 28
del Codice definiscono, rispettivamente, il titolare come
il soggetto «cui competono … le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e
agli strumenti utilizzati» e che esercita «un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza»,
deve essere, allora, ribadito che le agenzie in outsourcing
che effettuano il trattamento di dati personali nei termini
indicati nel presente provvedimento non possono esse-
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re considerate quali titolari autonomi, dal momento che
all’asserita titolarità formale non corrispondono, anche in
termini concreti, i poteri tassativamente previsti dal Codice per la configurazione e l’esercizio della titolarità, che
sono e restano appannaggio esclusivo dei preponenti. Tra
questi, innanzitutto:
assumere decisioni relative alle finalità del trattamento dei dati dei destinatari di campagne promozionali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione
commerciale effettuate da soggetti terzi che agiscono in
outsourcing per lo svolgimento delle richiamate attività
di promozione e di commercializzazione di beni, prodotti
e servizi;
impartire istruzioni e direttive vincolanti nei confronti degli outsourcer, sostanzialmente corrispondenti
alle istruzioni che il titolare del trattamento deve impartire al responsabile;
svolgere funzioni di controllo rispetto all’operato
degli outsourcer medesimi.
D’altro canto, se gli agenti rivestissero la qualifica di
autonomi titolari, la comunicazione dei dati dei clienti
alla società preponente, a qualunque titolo e per qualunque causa effettuata, ivi compresa quella già emersa nel
corso dell’attività istruttoria relativamente ai contratti stipulati, risulterebbe lecita soltanto ove fosse stato preventivamente acquisito il consenso informato dell’interessato
(articoli 13 e 23 del Codice) ovvero sussistesse uno dei
presupposti di esonero rispetto all’obbligo della sua acquisizione (art. 24 del Codice). In difetto, la trasmissione
di quelle informazioni sarebbe non conforme al Codice,
con conseguenti applicabilità delle relative sanzioni e
inutilizzabilità dei dati ai sensi dell’art. 11, comma 2.
Al pari viziata sarebbe anche la comunicazione, da
parte della società agli outsourcer, dei dati personali dei
soggetti che, avendo manifestato la propria opposizione
al trattamento, vengono inseriti nella black list per evitare
il reiterarsi dell’indesiderato contatto commerciale.
Alla luce delle richiamate considerazioni risulta, per
converso, evidente che gli agenti operano di fatto, e a tutti
gli effetti, come se fossero stati «preposti dal titolare al
trattamento di dati personali», dunque in piena e sostanziale aderenza alla definizione del «responsabile» di cui
all’art. 4, comma 1, lettera g) del Codice.
Nel sistema delineato dal Codice, segnatamente ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1,
lettere g) ed f), 28 e 29, l’esternalizzazione delle attività
promozionali costituisce senz’altro una libera scelta organizzativa ed imprenditoriale di competenza esclusiva del
titolare e dunque, nella specie, delle società preponenti;
cionondimeno, nelle situazioni verificate dall’Autorità ed
in tutte quelle in cui, pur non oggetto di formale indagine,
l’atteggiarsi concreto dei rapporti tra i diversi operatori
coinvolti sia riconducibile alle fattispecie fin qui esaminate, occorre assicurare la conformità dei relativi trattamenti, ivi compresi quelli già in essere, alle norme in materia
di protezione di dati personali.
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È, in altri termini, sempre rimessa al titolare, quale
esercizio di una propria libera facoltà, la scelta di avvalersi di uno o più soggetti i quali, anche in outsourcing,
svolgano comunque, anche in via di fatto, le attività tipiche del responsabile; qualora, tuttavia - come nei casi
esaminati - il titolare decida in tal senso, sarà tenuto ad
adoperarsi affinché all’atteggiarsi concreto dei rapporti
corrisponda anche la loro corretta qualificazione giuridica
sotto il profilo della protezione dei dati personali.
Ne consegue che in tali situazioni, affinché i connessi
trattamenti di dati personali risultino conformi alla disciplina sulla protezione dei dati personali, è necessario che
gli outsourcer, i quali - lo si ripete - già concretamente
operano, in via di fatto, nella specifica qualità di responsabili del trattamento secondo la definizione del Codice,
ricevano anche una espressa e formale designazione in tal
senso, secondo il disposto dell’art. 29.
Tutto ciò premesso
ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b) e 154, comma 1, lettera c) del Codice, il Garante dispone che tutti i
preponenti, che sono titolari del trattamento in quanto, ai
sensi di cui in motivazione, svolgono le attività proprie
di tale qualifica, procedano, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, a designare le società ovvero i soggetti terzi che
agiscono in outsourcing, responsabili del trattamento ai
sensi e per gli effetti degli articoli 4, comma 1, lettera g)
e 29, commi 4 e 5 del Codice.
L’Autorità si riserva inoltre, con autonomi procedimenti, la verifica dei presupposti per contestare ai titolari del
trattamento così identificati le violazioni amministrative
di cui agli articoli 130, comma 3-bis, 161 e 162, commi
2-bis e 2-quater.
Avverso il presente provvedimento può essere proposta
opposizione ai sensi dell’art. 152 del Codice con ricorso
dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si ricorda che l’opposizione non
sospende l’esecuzione del provvedimento (art. 152, comma 5 del Codice).
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2011
Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI
11A08973
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CIRCOLARI
MINISTERO DELL’INTERNO
CIRCOLARE 9 giugno 2011, n. 3.
Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n. 156.

Al fine di un corretto e trasparente funzionamento del
mercato e per uniformità di indirizzo, le Amministrazioni
scriventi, competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza
tecnica dei prodotti da costruzione in attuazione della Direttiva 89/106/CEE (Direttiva Prodotti da Costruzione,
in acronimo inglese CPD), del decreto del Presidente della Repubblica 246/93 e del decreto ministeriale 156/03,
hanno concordato le disposizioni contenute nella presente
Circolare. Gli Organismi abilitati ai sensi del decreto ministeriale 9 maggio 2003 n. 156 dalle Amministrazioni
scriventi (nel seguito Organismi) devono conformarsi, a
partire dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente atto, alle procedure ed adempimenti riportati ai seguenti punti, comunicando alle Amministrazioni
promotrici della presente Circolare l’avvenuta ottemperanza a quanto dalla Circolare stessa prescritto.
a) Certificati CE
I certificati rilasciati dagli Organismi devono essere
conformi ai modelli riportati in Allegato 1 (versione in
lingua italiana) ed in Allegato 2 (versione in lingua inglese). I modelli predisposti hanno carattere generale e
sono stati sviluppati sulla base degli orientamenti emersi
in sede comunitaria. Sono distinti in relazione ai diversi
sistemi di attestazione di conformità previsti dalla Direttiva 89/106/CEE (abbreviati nel seguito come sistemi 1+1,
2+2). In ogni modello sono evidenziati i campi che gli
Organismi debbono compilare. Per alcune voci state predisposte delle indicazioni per una corretta compilazione
(legenda esplicativa riportata in Allegato 3).
Le procedure interne dell’Organismo devono garantire
che i certificati siano emessi esclusivamente con riferimento alla versione più recente della pertinente norma di
prodotto armonizzata (in breve nel seguito: hEN) citata
nelle Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o del Benestare Tecnico Europeo (acronimo
inglese ETA: European Technical Approval), applicabile
alla data di emissione del certificato.
I certificati emessi con riferimento ad una hEN/ETA per
il quale la Commissione europea o un organismo membro
EOTA (European Organization for Technical Approvals)
abbia disposto il ritiro con eventuale sostituzione debbono essere ritirati entro la data di cessazione della presunzione di conformità ed eventualmente sostituiti con un
nuovo certificato riportante i riferimenti aggiornati della
specifica tecnica, all’esito dell’accertamento della conformità al nuovo standard.

L’esigenza di avere un’indicazione circa l’eventuale
caso di riemissione di certificati già rilasciati in caso di
modifiche non sostanziali (ad esempio, per variazioni nella ragione sociale del fabbricante o nella denominazione
commerciale del prodotto) è stata trattata includendo un
numero di revisione e differenziando la data di primo rilascio da quella dell’eventuale riemissione del certificato,
senza che il numero originale debba essere modificato.
Ciò al fine di minimizzare gli adempimenti richiesti agli
Organismi ed ai produttori, pur garantendo la massima
trasparenza del mercato.
Nel caso di errata corrige o emendamenti ad una hEN/
ETA, ciascun organismo deve:
esaminare l’impatto dei cambiamenti sulla validità di tutti i certificati in corso di validità;
effettuare gli accertamenti eventualmente necessari (nuova ispezione della fabbrica, esecuzione di prove, ecc.);
procedere
alla
revisione
dei
certificati entro il termine del periodo di coesistenza o alla data di applicabilità dell’emendamento.
In tal caso non è necessaria una nuova specifica abilitazione dell’Organismo, che deve comunque prontamente adeguare le proprie procedure e/o modulistica
alle modifiche introdotte dalle specifiche tecniche, dandone comunicazione alle Amministrazioni competenti.
Per i sistemi cumulativi di attestazione della conformità
(prodotti con sistemi 2/2+ o 3 o 4 per un uso generico, cui
si sovrappongono i sistemi 1, 3, 4 associati alla reazione al fuoco), al certificato di sistema relativo al controllo
della produzione della fabbrica (acronimo inglese FPC:
Factory Production Control) per il sistema 2/2+ relativo
all’uso generico, deve associarsi, ove sia applicabile il sistema 1 alla sola caratteristica essenziale di reazione al
fuoco, un certificato di prodotto rilasciato dall’Organismo
che effettua tale attestazione di conformità, con indicazione esplicita di tale limitazione nel campo del certificato
riservato alla descrizione delle prestazioni del prodotto.
Per una corretta applicazione di quanto previsto negli
allegati ZA.2 delle norme armonizzate hEN o in un ETA,
l’Organismo di certificazione, oltre a quanto esplicitamente previsto in detti documenti, deve:
a) verificare la rispondenza del prodotto e della documentazione di accompagnamento almeno ai
decreti interministeriali di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/93, ove disponibili ed applicabili, ed eventualmente alle analoghe disposizioni emanate dagli altri Stati Membri;
e, nel solo caso di sistemi di attestazione della conformità
2 e 2+:
b) verificare che il fabbricante abbia effettuato le
prove iniziali di tipo (acronimo inglese ITT: Initial Type
Test) previste per le caratteristiche essenziali dichiarate e
la congruenza con i dati riportati nella marcatura CE;
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c) valutare, quale elemento integrante e critico del
FPC per ciascun prodotto certificato, i laboratori (interni
e/o esterni) utilizzati per le prove di autocontrollo previste nel FPC stesso.
Nel caso di prodotti per cui siano previsti i sistemi 1
o 1+, gli Organismi che siano abilitati esclusivamente in
qualità di Organismi di certificazione ed ispezione non
possono stipulare accordi con laboratori di prova notificati che vincolino il fabbricante ad eseguire esclusivamente
presso di essi le prove necessarie per l’ITT. Nell’offerta
tali Organismi dovranno specificare esclusivamente le
prove necessarie per l’attestazione della conformità richiesta, prevedere la comunicazione del fabbricante relativamente al laboratorio notificato prescelto, indicare che
gli oneri per l’esecuzione delle stesse non sono inclusi nel
preventivo.
b) Registro delle certificazioni relative a prodotti da
costruzione
L’attività di attestazione della conformità deve essere
riportata in un registro, da istituirsi ai sensi dell’art. 10
comma 5 del decreto ministeriale 9 maggio 2003 n. 156,
il cui formato è riportato in Allegato 4. Tale registro deve
essere reso pubblicamente consultabile anche sul sito
internet dell’Organismo, unitamente alle abilitazioni ricevute dalle Amministrazioni competenti, garantendo un
costante aggiornamento delle informazioni riportate (con
scarto massimo di un mese dall’ultimo certificato/rapporto di prova o classificazione emesso o decreto di abilitazione ricevuto). È facoltà di ciascun Organismo prevedere eventuali informazioni aggiuntive ritenute essenziali
per una migliore rappresentazione dell’attività svolta.
Nel registro devono essere riportate tutte le informazioni relative all’attività svolta a partire dalla data di prima notifica.
c) Comunicazioni periodiche
Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Organismi abilitati
ai sensi del decreto ministeriale 9 maggio 2003 n.156 devono trasmettere a ciascuna delle Amministrazioni competenti una nota informativa con indicazione dell’attività
svolta nell’anno precedente e degli eventuali aggiornamenti occorsi al proprio assetto organizzativo e funzionale. In prima applicazione, devono essere riportate tutte
le informazioni relative al periodo compreso fra la data di
prima notifica ed il 31 dicembre 2010, eventualmente con
un riferimento a quanto già trasmesso.
Nella nota informativa devono essere specificati:
il numero complessivo di certificati e di rapporti di prova/classificazione emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel
caso di sospensione o ritiro è necessario allegare una relazione sintetica sulla motivazione di tali provvedimenti;
la partecipazione ai lavori del Gruppo degli Organismi Notificati GNB-CPD (Group of Notified Bodies for
the Construction Products Directive 89/106/EEC);
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ogni modifica o revisione della struttura dell’organismo con riferimento alla documentazione di cui all’Allegato B del decreto ministeriale 9 maggio 2003 n. 156,
esaminata dalle Amministrazioni competenti nel corso delle istruttorie di abilitazione svolte nel periodo di
riferimento.
La copia dei certificati e/o dei rapporti di prova/classificazione emessi deve essere trasmessa su supporto informatico all’indirizzo di posta elettronica comunicato dalle
Amministrazioni competenti (per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: stc.abilitazioni@mit.gov.it; per il
Ministero dell’interno: prev.normazione@vigilfuoco.it;
per il Ministero dello sviluppo economico: imp.mccvnt.
div14info@sviluppoeconomico.gov.it) o, in alternativa,
essere resa disponibile direttamente sul sito internet o tramite accesso remoto al server dell’organismo.
d) Direttive per la semplificazione amministrativa delle
istruttorie di abilitazione
Per una semplificazione degli adempimenti amministrativi e per uniformità di indirizzo nell’espletamento
delle attività successive alla prima abilitazione, a seconda delle fattispecie applicabili, è necessario che ciascun
Organismo:
acquisisca il nulla-osta dell’ Amministrazione/i che
ha/nno adottato il/i provvedimento/i di abilitazione nei
casi di:
a) nomina di un nuovo Direttore Tecnico o di nuovi incaricati come responsabili (o sostituti) della firma di
certificati CE o di rapporti di prova/classificazione. In tal
caso l’Amministrazione si riserva di effettuare un nuovo
audit per valutare la competenza tecnica dei candidati;
b) inserimento di nuovo personale tecnico (ispettori, addetti a laboratori di prova, ecc.);
c) trasferimento o istituzione di nuove sedi operative;
d) modifiche significative del Manuale di Qualità
e dei documenti del sistema qualità utilizzati nell’attestazione della conformità in ambito CPD, esaminati in precedenti istruttorie di abilitazione (regolamenti, procedure
operative, istruzioni operative, ecc.);
e) sostituzione di attrezzature di prova, corredata
con la documentazione tecnica attestante l’idoneità per
l’effettuazione delle prove previste nell’attestazione della conformità.
Nei casi a) e b) è necessario evidenziare la qualificazione professionale per lo specifico settore di attività, integrata con la copia del Libro Unico del Lavoro dell’Organismo e dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati. Inoltre dovrà essere trasmesso
l’aggiornamento del mansionario con indicazione delle
competenze, per prodotto/famiglia di prodotti o per metodica di prova, di ciascun addetto con funzioni tecniche e
direttive. In relazione all’inserimento di nuovo personale
ispettivo, occorre fare riferimento anche a quanto previsto nei successivi paragrafi e) ed f).
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Nei casi a), b) e c) le Amministrazioni competenti possono effettuare un nuovo audito visita ispettiva per valutare la competenza tecnica dei candidati e/o l’idoneità
delle sedi, locali ed attrezzature proposte.
dia COMUNICAZIONE alle Amministrazioni competenti nei casi di:
a) nomina di un nuovo responsabile legale;
b) rinnovo della polizza di assicurazione di responsabilità civile;
c) aggiornamento del tariffario, con indicazione
degli estremi temporali di validità;
d) effettuazione delle verifiche periodiche di taratura delle attrezzature di prova, prima della relativa
scadenza.
Resta comunque fermo l’obbligo, per tutte le fattispecie sopra indicate, di trasmettere la pertinente documentazione prevista nell’Allegato B del decreto ministeriale
n. 156/2003.
L’istruttoria per il rilascio del nulla-osta si conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l’Amministrazione
competente ha ricevuto l’istanza, fatta salva la possibilità
di sospensione dei termini in caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni. Qualora l’Amministrazione non si
pronunci entro il termine su indicato, l’istanza si intende
accolta.
e) Criteri per la qualificazione del personale ispettivo,
operante stabilmente in paesi esteri, per conto di Organismi di certificazione ed ispezione.
Nell’espletamento delle istruttorie, si è occasionalmente riscontrata la fattispecie di personale operante stabilmente in paesi esteri (anche non aderenti all’Unione europea), incaricato di svolgere funzioni ispettive per conto
di Organismi di certificazione ed ispezione.
Il personale su citato può operare in qualità di dipendente o collaboratore dell’organismo oppure di dipendente o collaboratore della società od ente che rappresenta la
sede locale di un gruppo multinazionale, cui anche l’organismo appartiene.
Per tale fattispecie, constatando la mancanza di specifici riferimenti normativi e/o di indirizzo, le Amministrazioni scriventi, competenti per gli aspetti inerenti la
sicurezza tecnica dei prodotti da costruzione in attuazione della Direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 246/1993 e del decreto ministeriale
n. 156/2003, hanno concordato le seguenti disposizioni,
per garantire la necessaria uniformità di indirizzo nella
trattazione delle istruttorie di abilitazione o di rilascio di
nulla-osta ai fini dell’inserimento nell’elenco del personale con funzioni tecniche e direttive.
Si ritiene innanzitutto necessario, in prima applicazione, che gli Organismi abilitati dalle Amministrazioni
competenti provvedano ad inoltrare una dichiarazione
circa l’eventuale utilizzo in attività ispettive di personale,
in qualità di dipendente o collaboratore, operante stabilmente in paesi esteri.
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Nel caso in cui l’Organismo intenda avvalersi delle
prestazioni di detto personale, sarà necessario produrre
inoltre la seguente documentazione (resa nelle forme previste dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000):
dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’Organismo, volta ad assicurare che detto personale sia in
possesso dei titoli di studio ed esperienza professionale,
equivalenti a quelli previsti all’art. 9 del decreto ministeriale n. 156/2003, come desumibile da curriculum vitae
tradotto in lingua italiana, e che esso opererà, nello specifico settore di competenza, nel rispetto delle procedure
operative trasmesse alle Amministrazioni abilitanti;
atto d’impegno, sottoscritto dal Direttore tecnico, dal
Responsabile della qualità e dal legale rappresentante
dell’Organismo, a far si che detto personale:
sia impiegato esclusivamente in attività di ispezione, con esclusione di tutte quelle preliminari o successive
previste dall’iter per la certificazione, che resteranno di
esclusiva competenza del personale operante stabilmente
nella sede centrale dell’organismo;
sostenga un corso iniziale di addestramento, tenuto da personale operante stabilmente nella sede centrale dell’Organismo, e teso ad assicurare la conoscenza
della direttiva 89/106/CEE, delle disposizioni nazionali
di recepimento (D.P.R. n. 246/93 e decreto ministeriale
n.156/03), delle norme armonizzate di prodotto e delle
check-lists/procedure
operative/istruzioni/modulistica
di riferimento per la specifica attività ispettiva da svolgere. La documentazione di riferimento per l’attività
ispettiva dovrà essere tradotta in una lingua conosciuta
dall’ispettore;
sia qualificato come ispettore solo dopo un affiancamento iniziale effettuato in qualità di osservatore con un
ispettore operante stabilmente nella sede centrale dell’organismo, da ripetersi successivamente con cadenza almeno biennale;
sia coinvolto obbligatoriamente nelle periodiche
attività di aggiornamento e formazione continua, tenute da personale operante stabilmente nella sede centrale
dell’organismo, secondo le cadenze temporali stabilite
nei documenti del sistema di qualità e comunque almeno
ogni due anni.
Si soggiunge, infine, che trattandosi di fattispecie per cui è prevista la necessità di ottenere un nulla-osta, l’Amministrazione/i che hanno adottato il/i
provvedimento/i di abilitazione si riserva/no la facoltà di
convocare presso i propri uffici i candidati per effettuare
un audit mirato a valutarne la competenza tecnica.
e.1) Criteri ulteriori per la qualificazione del personale
ispettivo, operante stabilmente in paesi esteri, per conto
di sedi estere di uno stesso gruppo multinazionale cui appartiene l’organismo di certificazione ed ispezione.
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È possibile inoltre che venga prospettato l’utilizzo di
personale ispettivo dipendente di società che siano sedi
estere dello stesso gruppo multinazionale cui appartiene
l’Organismo.
In tale caso particolare, ferma restando la responsabilità della supervisione e controllo in capo all’Organismo
nazionale che ha ottenuto l’abilitazione, oltre a quanto
previsto nel precedente paragrafo e), è necessario regolamentare tale attività previa l’adozione di una delle seguenti procedure:
stipula di una specifica Convenzione tra l’Organismo e la/e sede/i estera/e in cui detti ispettori prestano regolarmente servizio, con le modalità previste dall’art. 14
del decreto ministeriale n. 156/2003;
dichiarazione, resa nelle forme previste dall’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
del legale rappresentante che i suddetti ispettori svolgeranno tale attività sulla base di un accordo quadro stipulato fra l’Organismo e la sede/i estera/e in cui detti ispettori
prestano regolarmente servizio. L’accordo quadro deve
specificare che per l’esecuzione di tali attività è vincolante l’utilizzo di procedure, modulistica e tariffe dell’organismo abilitato, sottoposte alla vigilanza delle Amministrazioni competenti ai sensi del decreto ministeriale
n. 156/2003. Devono inoltre essere riportate nell’oggetto
le limitazioni relative ai servizi offerti dalla sede locale,
come di seguito evidenziato.
Qualora per procedure amministrative societarie e/o
disposizioni nazionali del paese in cui è stabilito il richiedente del servizio di certificazione, sia previsto che il contratto sia stipulato direttamente con la sede estera (e non
con l’Organismo abilitato), è necessario che in esso venga
data evidenza che:
il servizio offerto dalla sede locale è esclusivamente legato alla effettuazione con proprio personale, se del
caso coadiuvato con quello dell’organismo abilitato, della
visita ispettiva;
tutta la fase preliminare all’effettuazione dell’audit,
relativa all’esame della documentazione tecnica predisposta dal richiedente, quella di definizione ed incarico
del gruppo ispettivo, e quella successiva, di valutazione
del fascicolo tecnico ed eventuale emissione del certificato nonché di sorveglianza, resta di esclusiva competenza
dell’organismo abilitato, con cui la sede estera ha stipulato l’accordo quadro.
f) Personale degli Organismi. Art. 9 del decreto ministeriale 156/2003.
L’art. 9 del decreto ministeriale n. 156/2003, concernente il personale degli Organismi, dispone ai commi 1 e 2 che:
«1. L’organico minimo degli Organismi è costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria
o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze
professionali, iscritto nel relativo albo che abbia maturato
esperienza nello specifico settore per almeno tre anni;
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b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in
discipline tecniche;
c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.
2. L’organigramma del personale dell’Organismo
deve, in ogni caso, prevedere la presenza di un Responsabile della qualità.»
Ciò premesso, le Amministrazioni scriventi hanno concordato le seguenti disposizioni per garantire la necessaria uniformità di indirizzo nella trattazione delle istruttorie di abilitazione o di rilascio del nulla-osta.
Con esclusivo riferimento alla funzione di direttore
tecnico, alle due unità di personale laureato ed al responsabile della qualità, nonché ad eventuale personale ispettivo in sovrannumero rispetto a quanto riportato all’art. 9
del decreto ministeriale n. 156/2003, si ritiene che le
stesse non debbano necessariamente essere lavoratori subordinati inseriti nell’organigramma dell’Organismo, ma
che sia possibile ricorrere, in maniera equivalente, alla
stipula di contratti, con le forme previste dalla legislazione vigente, con collaboratori esterni che, pur escludendo
espressamente l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, abbiano le seguenti caratteristiche:
durata almeno pari a quella di scadenza dell’abilitazione (sette anni);
rispetto dei requisiti previsti nei commi 4 e 5
dell’art. 9 del decreto ministeriale n. 156/2003;
per la funzione di direttore tecnico: presenza fisica, presso la/e sede/i in cui l’organismo opera e che risultano indicate
nei decreti di abilitazione, per un tempo congruo all’esercizio
delle funzioni previste dal decreto ministeriale n. 156/2003 e
dalle procedure operative dell’organismo, valutato in relazione all’attività prevedibile o effettivamente svolta dall’organismo nel settore della marcatura CE dei prodotti da costruzione e comunque per almeno trenta giorni nell’anno solare.
È possibile inoltre prevedere nell’organigramma la
funzione di vice-direttore o sostituto del direttore tecnico,
purché:
il personale incaricato sia in possesso dei medesimi
requisiti previsti per il direttore tecnico;
l’impiego sia previsto solo per periodi limitati e definiti, per manifesto e temporaneo impedimento del Direttore Tecnico ed avvenga con modalità specificate nel
sistema di qualità dell’Organismo.
Si precisa infine che l’impiego di personale usualmente operante in laboratorio per svolgere altre attività soggette a diverse autorizzazioni/concessioni ministeriali, è
consentito esclusivamente con le eventuali limitazioni e
prescrizioni stabilite dall’Amministrazione competente
(ad esempio sperimentatori per prove su materiali e prodotti strutturali di cui all’art. 59 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001 possono essere impiegati
soltanto in attività di prova analoghe a quelle previste
dalla Circ. Min. LL.PP. 346/STC del 14 dicembre 1999,
ma non in attività di ispezione dei siti produttivi svolte ai
sensi del decreto ministeriale n. 156/2003).
g) Sedi locali ed archiviazione dei fascicoli tecnici
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La terzietà degli Organismi richiede che la pianificazione delle attività svolte debba avvenire nel rispetto dell’ordine cronologico di trattazione delle pratiche.
Ciò può essere garantito solo assicurando che la registrazione delle pratiche di certificazione/prova ed il
coordinamento delle attività tecniche di certificazione
a valle della conferma d’ordine (esame della documentazione tecnica predisposta dal fabbricante, programmazione delle viste ispettive presso il/i sito/i produttivo/i,
esame del fascicolo tecnico da sottoporre alla decisione
relativa al rilascio/sospensione/revoca della certificazione) sia assicurato a livello centrale, coordinando le
attività svolte nella sede centrale con quelle di eventuali
unità locali opportunamente designate dall’Organismo
ed autorizzate dalle Amministrazioni competenti. È per
tale motivazione che nelle istruttorie (e nei decreti) di
abilitazione emessi ai sensi del decreto ministeriale
n. 156/2003, qualora sia previsto lo svolgimento in unità locali di compiti tecnici ai fini dell’attestazione della
conformità dei prodotti da costruzione, dette strutture
ed il relativo personale sono oggetto di esame ed ispezione al pari della sede centrale dell’organismo, e, alla
conclusione del procedimento amministrativo, sono citate nel decreto di abilitazione.
Al di fuori di tale ipotesi, un parziale decentramento delle attività preliminari all’iter di certificazione
deve essere limitato esclusivamente alla formulazione
di offerte economiche relative ad attività di attestazione della conformità ai sensi del decreto ministeriale
n. 156/2003, sulla base di documenti di riferimento (facsimile dell’offerta e tariffario) stabiliti dalla sede centrale dell’Organismo.
Nel caso di Organismi operanti in più sedi, è inoltre
certamente possibile avvalersi della possibilità di creare
archivi cartacei o elettronici anche nelle sedi periferiche,
purché sia garantita comunque ladisponibilità nella sede
centrale (o in altra sede autorizzata) dell’archivio completo dei fascicoli tecnici, a disposizione per le attività di
vigilanza delle Amministrazioni abilitanti.
Per quanto concerne la possibilità di de-materializzare
l’archivio dei fascicoli di riscontro, si evidenzia la necessità che l’Organismo, qualora richieda alle Amministrazioni competenti di avvalersi di tale facoltà, assicuri
il rispetto di procedure analoghe a quelle previste nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’Amministrazione Digitale» e s.m.i., che siano cioè tali da
garantire la certezza circa l’autenticità dei documenti
informatici e dei soggetti responsabili della loro redazione nonché l’adeguatezza delle modalità di gestione e
conservazione.
Si precisa infine che i fascicoli su citati debbono essere
predisposti in modo tale consentire un effettivo controllo sia da parte dell’Autorità vigilante che del richiedente
che ne abbia titolo secondo le leggi vigenti. A tale fine è
necessario che sia prevista la conservazione in luogo apposito e noto, per tutta la durata del rapporto contrattuale
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e comunque per almeno dieci anni dalla relativa data di
risoluzione, dei seguenti atti per ciascuna attività di attestazione della conformità espletata:
Domanda (corredata della documentazione tecnica
ed da eventuale campionatura);
Commessa;
Verbale nomina Servizi coinvolti;
Documenti attestanti l’attività svolta dai Servizi e
dai richiedenti l’attestazione della conformità.
Se ITT.
Definizione campionatura di prova e documentazione tecnica;
Rapporto di Prova [in copia conforme];
Minuta di prova (anche nel Laboratorio).
Se FPC.
Rapporto di Ispezione Iniziale;
Allegati, Check list;
Rapporto Ispezione Periodiche;
Eventuali Reclami e Azioni Correttive;
Certificato o di prodotto (1 o 1+) o di FPC (2 o 2+) [in
copia conforme];
Verbali dei servizi incaricati circa la decisione di rilascio/ratifica, sospensione e revoca dei certificati.
Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo deve
essere munita di data significativa ai fini della collocazione temporale nell’iter di attestazione della conformità.
Pertanto:
i documenti in entrata, trasmessi dal richiedente
all’Organismo, devono recare la data di ricezione, con timbro datario riportante la ragione sociale dell’organismo;
i documenti in uscita, trasmessi dall’Organismo
al richiedente, devono riportare la data di produzione
dell’atto e/o di trasmissione secondo il caso.
Roma, 9 giugno 2011
Il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile
del Ministero dell’interno
TRONCA

Il Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
K ARRER
Il capo dipartimento per l’impresa e l’internalizzazione
del Ministero dello sviluppo economico
TRIPOLI
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Allegato 1: Facsimile di Certificato per s.a.c. 1+
< Logo dell’Organismo
di certificazione >

<< Nome e indirizzo dell’Organismo di certificazione >>

CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ
< nnnn – CPD – zzzz (1)>
In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva
Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993,
si certifica che il prodotto da costruzione

< PRODOTTO(I) (2)>
< parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del
prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all’uso
del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4) >

immesso sul mercato da

< Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato>
< Indirizzo completo >
e prodotto nello stabilimento

< Fabbrica >
< Indirizzo completo >
è sottoposto dal fabbricante al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in
conformità ad un prescritto programma di prove e che l’organismo notificato < Nome del/i Laboratori/o di Prova/Organismo
(5)
membro EOTA > ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l’organismo
(6)
notificato < Nome dell’Organismo di Ispezione > ha effettuato l’ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione
in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l’approvazione del controllo della produzione in fabbrica e
l’organismo notificato < Nome del/i Laboratori/o di Prova (7)> esegue le prove di verifica su campioni prelevati in fabbrica, sul
mercato o in cantiere.
Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l’attestazione della conformità e le prestazioni definite
nell’Allegato ZA della norma o nell’ ETA (opzioni alternative)

< EN AAAAA:yyyy(8)/An:yyyy(9)/AC:yyyy(10) > oppure < ETA-yy/BBBB(8) >
sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.
Il presente certificato è stato emesso la prima volta il < data > ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica
tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche
significative.

(11)

< Città, Data
>
(12)
< Revisione n.
>

< Firma autorizzata >
< Titolo, Posizione >

< Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto

(13)
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Allegato 1: Facsimile di Certificato per s.a.c. 1

< Logo dell’Organismo
di certificazione >

< Nome e indirizzo dell’Organismo di certificazione >

CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ
< nnnn – CPD – zzzz (1)>
In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva
Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993,
si certifica che il prodotto da costruzione

< PRODOTTO(I) (2)>
< parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del
prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all’uso
del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4) >

immesso sul mercato da

< Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato>
< Indirizzo completo >
e prodotto nello stabilimento

< Fabbrica >
< Indirizzo completo >
è sottoposto dal fabbricante al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in
conformità ad un prescritto programma di prove e che l’organismo notificato < Nome del/i Laboratori/o di Prova/Organismo
(5)
membro EOTA > ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l’organismo
(6)
notificato <Nome dell’Organismo di Ispezione > ha effettuato l’ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione
in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l’approvazione del controllo della produzione in fabbrica.
Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l’attestazione della conformità e le prestazioni definite
nell’Allegato ZA della norma o nell’ ETA (opzioni alternative)

< EN AAAAA:yyyy(8)/An:yyyy(9)/AC:yyyy(10) > oppure < ETA-yy/BBBB(8) >
sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.
Il presente certificato è stato emesso la prima volta il < data > ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica
tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche
significative.

(11)

< Città, Data
>
(12)
< Revisione n.
>

< Firma autorizzata >
< Titolo, Posizione >

< Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto

(13)
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Allegato 1: Facsimile di Certificato per s.a.c. 2+

< Logo dell’Organismo
di certificazione >

< Nome e indirizzo dell’Organismo di certificazione >

CERTIFICATO CE
DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DELLA FABBRICA
< nnnn – CPD – zzzz (1)>
In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva
Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993,
si certifica che il prodotto da costruzione

< PRODOTTO(I) (2)>
< parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del
prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all’uso
del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4) >

prodotto dal fabbricante

< Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato>
< Indirizzo completo >
nello stabilimento di

< Fabbrica >
< Indirizzo completo >
è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori
prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l’organismo notificato < Nome
(6)
dell’organismo di Ispezione > ha effettuato l’ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed
esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l’approvazione del controllo della produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l’attestazione del controllo di produzione in fabbrica descritti
nell’Allegato ZA della norma o nell’ ETA (opzioni alternative)

< EN AAAAA:yyyy(8)/An:yyyy(9)/AC:yyyy(10) > oppure < ETA-yy/BBBB(8) >
sono stati applicati.
Il presente certificato è stato emesso la prima volta il < data > ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica
tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche
significative.

(11)

< Città, Data
>
(12)
< Revisione n.
>

< Firma autorizzata >
< Titolo, Posizione >

< Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto

(13)
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Allegato 1: Facsimile di Certificato per s.a.c. 2

< Logo dell’Organismo
di certificazione >

< Nome e indirizzo dell’Organismo di certificazione >

CERTIFICATO CE
DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DELLA FABBRICA
< nnnn – CPD – zzzz (1)>
In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva
Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993,
si certifica che il prodotto da costruzione

< PRODOTTO(I) (2)>
< parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del
prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all’uso
del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4) >

prodotto dal fabbricante

< Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato>
< Indirizzo completo >
nello stabilimento di

< Fabbrica >
< Indirizzo completo >
è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione in fabbrica e che l’organismo
notificato <Nome dell’organismo di Ispezione(6) > ha effettuato l’ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione
in fabbrica il < data >.
Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l’attestazione del controllo di produzione in fabbrica descritti
nell’Allegato ZA della norma o nell’ ETA (opzioni alternative)

< EN AAAAA:yyyy(8)/An:yyyy(9)/AC:yyyy(10) > oppure < ETA-yy/BBBB(8) >
sono stati applicati.
Il presente certificato è stato emesso la prima volta il < data > ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica
tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche
significative.

(11)

< Città, Data
>
(12)
< Revisione n.
>

< Firma autorizzata >
< Titolo, Posizione >

< Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto

(13)
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Allegato 2: Facsimile di Certificato per s.a.c. 1+
Annex 2: Example of Certificate for a.o.c. 1+
< Logo of the
certification Body >

< Name and address of the certification body >

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
< nnnn – CPD – zzzz (1)>
In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and
administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD),
as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the
construction product

< PRODUCT(S) (2)>
< product parameters (performance of the product) and classes; “CE marking method(s)” used if applicable (3);
description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions
applicable to the use of the product according to the technical specification (4) >

placed on the market by

< Name of the producer or its authorised representative >
< Full address >
and produced in the factory

< Factory >
< Full address >
is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in
(5)
accordance with a prescribed test plan and that the notified body < Name of the testing laboratory(ies)/Approval body >
has(ve) performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the notified body < Name of the
inspection body (6)> the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous
surveillance, assessment and approval of the factory production control and the notified body < Name of the testing
laboratory(ies)(7)> perform(s) the audit-testing of samples taken at the factory, on the market or at the construction site.
This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in Annex ZA
of the standard or in the ETA (resp. in)

< EN AAAAA:yyyy(8)/An:yyyy(9)/AC:yyyy(10) > resp. < ETA-yy/BBBB(8) >
were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.
This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification
in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly.

(11)

< City, Date
>
(12)
< Revision n.
>

< Authorized signature >
< Title, Position >

< Reference to national regulations concerning the product

(13)

>
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Allegato 2: Facsimile di Certificato per s.a.c. 1
Annex 2: Example of Certificate for a.o.c. 1
< Logo of the
certification Body >

< Name and address of the certification body >

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
< nnnn – CPD – zzzz (1)>
In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and
administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD),
as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the
construction product

< PRODUCT(S) (2)>
< product parameters (performance of the product) and classes; “CE marking method(s)” used if applicable (3);
description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions
applicable to the use of the product according to the technical specification (4) >

placed on the market by

< Name of the producer or its authorised representative >
< Full address >
and produced in the factory

< Factory >
< Full address >
is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in
(5)
accordance with a prescribed test plan and that the notified body < Name of the testing laboratory(ies)/Approval body >
has(ve) performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the notified body < Name of the
inspection body (6)> the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous
surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in Annex ZA
of the standard or in the ETA (resp. in)

< EN AAAAA:yyyy(8)/An:yyyy(9)/AC:yyyy(10) > resp. < ETA-yy/BBBB(8) >
were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.
This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification
in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly.

(11)

< City, Date
>
(12)
< Revision n.
>

< Authorized signature >
< Title, Position >

< Reference to national regulations concerning the product

(13)

>
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Allegato 2: Facsimile di Certificato per s.a.c. 2+
Annex 2: Example of Certificate for a.o.c. 2+
Logo of the certification
Body

< Name and address of the certification body >

EC CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL
< nnnn – CPD – zzzz (1)>
In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and
administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD),
as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the
construction product

< PRODUCT(S) (2)>
< product parameters (performance of the product) and classes; “CE marking method(s)” used if applicable (3);
description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions
applicable to the use of the product according to the technical specification (4) >

produced by the manufacturer

< Name of the producer >
< Full address >
in the factory

< Factory >
< Full address >
is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product, a factory production control and to the further testing
of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body < Name of the inspection
(6)
body > has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous
surveillance, assessment and approval of the factory production control.
This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the
standard or in the ETA (resp. in)

< EN AAAAA:yyyy(8)/An:yyyy(9)/AC:yyyy(10) > resp. < ETA-yy/BBBB(8) >
were applied.
This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification
in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly.

(11)

< City, Date
>
(12)
< Revision n.
>

< Authorized signature >
< Title, Position >

< Reference to national regulations concerning the product

(13)

>
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Allegato 2: Facsimile di Certificato per s.a.c. 2
Annex 2: Example of Certificate for a.o.c. 2
< Logo of the
certification Body >

< Name and address of the certification body >

EC CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL
< nnnn – CPD – zzzz (1)>
In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and
administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD),
as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the
construction product

< PRODUCT(S) (2)>
< product parameters (performance of the product) and classes; “CE marking method(s)” used if applicable (3);
description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions
applicable to the use of the product according to the technical specification (4) >

produced by the manufacturer

< Name of the producer >
< Full address >
in the factory

< Factory >
< Full address >
is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product and to a factory production control and that the notified
(6)
body < Name of the inspection body > has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control
on < date >.
This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the
standard or in the ETA (resp. in)

< EN AAAAA:yyyy(8)/An:yyyy(9)/AC:yyyy(10) > resp. < ETA-yy/BBBB(8) >
were applied.
This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification
in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly.

(11)

< City, Date
>
(12)
< Revision n.
>

< Authorized signature >
< Title, Position >

< Reference to national regulations concerning the product

(13)

>
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Allegato 3. Legenda esplicativa
1. Numerazione del certificato
I simboli indicano:
nnnn = Numero identificativo dell’Organismo Notificato assegnato dalla Commissione Europea;
zzzz = Numero progressivo del certificato (corrispondente a quello riportato nel registro dei certificati di
cui all’articolo 10 comma 5 del D.M. n. 156/03).

2. Prodotto.
Riportare la denominazione del prodotto utilizzata nella pertinente specifica tecnica (hEN o ETA).

3. “Metodo(i) per la marcatura CE”
Molte specifiche tecniche per prodotti strutturali consentono la possibilità di utilizzare metodi alternativi
per determinare le proprietà connesse alla stabilità ed alla resistenza (in accordo agli Eurocodici ed alla
Linea Guida “L”). Tali metodi sono comunemente indicati come “Metodo 1”, “Metodo 2” e “Metodo 3”
(in qualche caso suddiviso in “Metodo 3a” e “Metodo 3b”). Se la specifica tecnica consente l’uso di più di
un metodo, il certificato deve riportare chiaramente quale metodo(i) l’Organismo sta certificando.

4. Caratteristiche del prodotto ed uso inteso
Riportare le informazioni richieste con riferimento a quanto prescritto nella pertinente specifica tecnica
(disposizioni contenute nell’Appendice ZA.3 della norma armonizzata hEN o nell’ETA).
Se necessario, identificare i vari tipi di prodotto coperti dal certificato e fornire una chiara indicazione
delle relative classi prestazionali, ove differenti.
Per prodotti per cui sia pertinente il requisito essenziale n. 2, è altresì obbligatorio riportare le seguenti
informazioni, ove previste nella pertinente specifica tecnica:
- classe di reazione al fuoco
Se necessario, precisare le condizioni in cui è valida l’attribuzione della classe (ad es. spessore,
densità, ecc.), stabilite sulla base del contenuto del rapporto di prova/classificazione o di una
decisione di attribuzione automatica della classe.
- classe di resistenza al fuoco
Riportare il campo di diretta applicazione, con riferimento a quanto contenuto nel rapporto di
prova/classificazione.

5. Laboratori/o di prova responsabile/i delle prove iniziali di tipo
Riportare la/e denominazione/i del/i laboratorio/i o dell’Organismo membro EOTA che ha/nno eseguito le
prove iniziali di tipo del prodotto. L’indicazione può essere omessa se l’organismo notificato che emette il
certificato effettua tutte le prove richieste per l’attestazione della conformità in qualità di laboratorio
notificato.

6. Organismo di ispezione
Riportare la denominazione dell’organismo di ispezione che ha effettuato l’ispezione iniziale della fabbrica
e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e
l’approvazione del controllo della produzione in fabbrica, se distinto dall’organismo notificato che emette
il certificato.

7. Laboratori/o di prova responsabile/i delle prove di verifica su campioni prelevati in
fabbrica, sul mercato o in cantiere
Riportare la/e denominazione/i del/i laboratorio/i che eseguirà/nno le prove di verifica.
L’indicazione può essere omessa se l’organismo notificato che emette il certificato effettua tutte le prove
richieste per l’attestazione della conformità in qualità di laboratorio notificato.

8. Riferimenti della norma armonizzata di prodotto
I simboli indicano:
AAAAA/BBBBB = Numero della norma armonizzata hEN / ETA;
yyyy = Anno di pubblicazione della specifica tecnica.

9. Riferimenti a emendamenti della norma armonizzata di prodotto
Da utilizzare solo nel caso di emendamenti della norma armonizzata per i quali la Commissione europea
abbia stabilito la data di applicabilità ai fini dell’attestazione della conformità.
I simboli indicano:
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n

= Numero della revisione più recente della norma armonizzata di prodotto cui fa riferimento il
certificato;
yyyy = Anno di pubblicazione della revisione della norma armonizzata di prodotto.

10. Riferimenti ad errata-corrige della norma armonizzata di prodotto
Da utilizzare solo nel caso di errata-corrige della norma armonizzata per i quali la Commissione europea
abbia stabilito la data di applicabilità ai fini dell’attestazione della conformità.
Il simbolo indica:
yyyy = Anno di pubblicazione dell’errata-corrige della norma armonizzata di prodotto.

11. Data di emissione/revisione del Certificato
Riportare la data di emissione del certificato. Per la prima emissione coincide con la data riportata nel
testo del certificato.

12. Numero di revisione
In caso di revisione per aggiornamento dei dati contenuti nel certificato, che non comporti la necessità del
ritiro di un certificato precedentemente emesso (ad es. per cambio della ragione sociale del fabbricante o
della denominazione commerciale del prodotto), incrementare il numero di revisione di una unità.
Per la prima emissione, il numero di revisione è 0 (zero).

13. Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto
Riportare le eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto.
Per l’Italia, è necessario fare riferimento ai decreti interministeriali emanati ai sensi dell’articolo 6 del
D.P.R. 246/93 (ad es. D.I. 5 marzo 2007, D.I. 11 aprile 2007 e D.I. 16 novembre 2009).
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stabilimento

Indirizzo dello

emissione

Data di prima

del certificato

aggiornamento

Data dell’ultimo

Riportare i soli rapporti di prova/classificazione emessi dall’organismo in qualità di laboratorio notificato. Vanno elencati tutti i rapporti emessi per lo specifico prodotto.

Nel caso di rapporti di prova/classificazione utilizzati da un altro organismo notificato incaricato della certificazione di prodotto, riportare anche la denominazione di tale organismo.

Da utilizzare per i soli certificati, indicando se siano in corso di validità, sospesi o ritirati.

4)

5)

6)
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Ultimo aggiornamento del registro: <data>

Fare riferimento alle indicazioni contenute nella specifica tecnica di prodotto (Appendice ZA.3 delle norma hEN o nell’ETA) ed a quanto riportato nel certificato.

3)

più prove effettuate ai fini di ottenere una particolare classificazione del prodotto (ad es. classe di reazione o resistenza al fuoco), per cui è possibile fare riferimento nel registro al solo rapporto di classificazione;

l’organismo abbia effettuato anche la certificazione di prodotto (si utilizzerà il campo norme di prova/classificazione per elencare quelle svolte in qualità di laboratorio notificato).

-

emessi6)

certificati

Status dei

-

Ad ogni rapporto di prova rilasciato va assegnato un distinto numero progressivo, salvo i seguenti casi:

richiedente

Indirizzo del

2)

(ETA)

Tecnico Europeo

richiedente 5)

Benestare

agente autorizzato/

Fabbricante/

organismo di certificazione

classificazione 4)

Norma/e di prova/

prodotto (hEN) o

armonizzata di

Norma

Numerazione dei certificati in accordo al formato nnnn-CPD-zzzz (con nnnn = .Numero identificativo dell’Organismo Notificato assegnato dalla Commissione Europea; zzzz = Numero progressivo del certificato).

del prodotto 3)

Descrizione

1)

Istruzioni per la compilazione

emesso 2)

classificazione

Denominazione

Numero del

Numero

Il presente registro viene istituito ed aggiornato ai sensi dell’articolo 10 comma 5 del D.M. 9 maggio 2003 n. 156.

quale organismo notificato ai sensi della direttiva 89/106/CEE con n. <nnnn>
ed abilitato con i decreti < elenco dei decreti di abilitazione >

Registro dei prodotti certificati ovvero provati/classificati da
< nome dell’organismo notificato >,

Allegato 4. Modello del registro dei prodotti certificati ovvero provati/classificati (istituito ai sensi dell’articolo 10 comma 5 del D.M. n. 156/03).

4-7-2011
Serie generale - n. 153

4-7-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 153

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D IPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Comunicato relativo al decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94,
recante: Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

Procedura per il cofinanziamento di progetti volti a promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l’imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai trentacinque
anni nonché promuovere e sostenere il talento, l’immaginazione, la creatività e le capacità d’innovazione dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni nel campo della
cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell’arte,
della moda, del design e della tecnologia.

Il titolo del decreto-legge citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 1, prima colonna della Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 151 del 1° luglio 2011, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: «Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti
nella regione Campania.».
11A09204

REGIONE TOSCANA
Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministro della Gioventù
www.gioventu.gov.it è pubblicato l’avviso integrale della procedura per
il cofinanziamento di progetti volti a promuovere, creare, sviluppare,
sostenere ed incoraggiare l’imprenditoria tra i giovani di età inferiore
ai 35 anni nonché promuovere e sostenere il talento, l’immaginazione,
la creatività e le capacità d’innovazione dei giovani di età inferiore ai
35 anni nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro,
dell’arte, della moda, del design e della tecnologia, nonché l’Allegato 1
«Domanda di ammissione» e l’Allegato 2 «Linee guida per la predisposizione del progetto».
La domanda di partecipazione può essere presentata a decorrere
dal trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro i successivi
tre mesi.

11A08918

Approvazione dell’ordinanza n. 16 del 27 maggio 2011
Il presidente della regione Toscana nomina commissario delegato
ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo
stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2011 fino al 30 giugno 2011)
riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell’esplosione e
dell’incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, rende noto:
che con propria ordinanza n. 16 del 27 maggio 2011 ha disposto
«legge 7 luglio 2010, n. 106 (Disposizioni in favore dei familiari delle
vittime ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio):
ottavo pagamento in favore di alcuni dei beneficiari»;
che l’ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e
sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 15 giugno 2011
parte prima.
11A08691
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