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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147.
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle
deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 11,
comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124.
1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 22,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, al medesimo articolo 22, comma 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti»
sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;
b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro
cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in
mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano
cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014
e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i
cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre
2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013».
2. All’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro

per l’anno 2016, 380 milioni di euro per l’anno 2017, 495
milioni di euro per l’anno 2018, 240 milioni di euro per
l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera
a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico indicato nella prima voce della tabella di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 21 gennaio 2013.
4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 11 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo 11, comma 2, le parole: «nel limite di 6.500
soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per
l’anno 2014, di 164 milioni di euro per l’anno 2015, di
124 milioni di euro per l’anno 2016, di 85 milioni di euro
per l’anno 2017, di 47 milioni di euro per l’anno 2018 e di
12 milioni di euro per l’anno 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l’anno 2014, di 83 milioni
di euro per l’anno 2015, di 63 milioni di euro per l’anno
2016, di 43 milioni di euro per l’anno 2017, di 24 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 6 milioni di euro per l’anno
2019». Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l’anno 2014, 81 milioni di
euro per l’anno 2015, 61 milioni di euro per l’anno 2016,
42 milioni di euro per l’anno 2017, 23 milioni di euro per
l’anno 2018 e 6 milioni di euro per l’anno 2019.
Art. 2.
Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni
pensionistiche
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14, del medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, come modificato dall’articolo 1 della presente
legge, dall’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’ar-
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ticolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del
24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del
28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad
applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per
il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati
in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o
non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e
che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il
versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può
riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti
la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può
comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici
mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di
mobilità indicato dalla presente lettera;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili
a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro
il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del
2011;
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano
i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra
il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a
tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili
a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata
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in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro
il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge e per i
quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a
domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi
successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità
di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.
3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei
lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si applicano per
ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in
materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
16 aprile 2014. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente
articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso
e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,
e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma
aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in
materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito
dell’attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare
le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento
del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l’INPS non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal presente articolo.
5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato
dall’INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere
una relazione in ordine all’attuazione delle disposizioni di
salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
6. I benefìci di cui al presente articolo sono riconosciuti
nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43
milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per
l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni
di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno
2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi
indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo.
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Art. 3.
Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194,
lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
1. L’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il
versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni
dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, può essere effettuato solo con riferimento ai
sei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità
relativa alla mobilità in cui l’assicurato era collocato alla
data del 4 dicembre 2011.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente
all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono
riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei
mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità relativa alla mobilità in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
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b) quanto a 137 milioni di euro per l’anno 2015, 119
milioni di euro per l’anno 2016, 93 milioni di euro per
l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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 10 ottobre 2014
NAPOLITANO

Art. 4.

R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri

Copertura finanziaria
1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2
della presente legge, all’articolo 1, comma 235, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «a 1.385 milioni di euro per
l’anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l’anno 2015, a
2.758 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.488 milioni di
euro per l’anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l’anno
2018, a 699 milioni di euro per l’anno 2019 e a 79 milioni
di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a
1.354 milioni di euro per l’anno 2014, a 2.395 milioni di
euro per l’anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l’anno
2016, a 2.421 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.420
milioni di euro per l’anno 2018, a 656 milioni di euro per
l’anno 2019, a 172 milioni di euro per l’anno 2020, a 49
milioni di euro per l’anno 2021 e a 4 milioni di euro per
l’anno 2022».
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, e successive modificazioni, è incrementata di 31
milioni di euro per l’anno 2014, 67 milioni di euro per
l’anno 2017, 215 milioni di euro per l’anno 2018 e 43
milioni di euro per l’anno 2019.
3. All’onere derivante dall’articolo 2 e dal comma 2
del presente articolo, pari a 74 milioni di euro per l’anno
2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni
di euro per l’anno 2016, 422 milioni di euro per l’anno
2017, 518 milioni di euro per l’anno 2018, 246 milioni
di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno
2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede:
a) quanto a 74 milioni di euro per l’anno 2014, 81
milioni di euro per l’anno 2015, 259 milioni di euro per
l’anno 2016, 422 milioni di euro per l’anno 2017, 518
milioni di euro per l’anno 2018, 246 milioni di euro per
l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020, a valere
sulle economie derivanti dall’articolo 1;

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 224):

Presentato dall’on. MASSIMILIANO FEDRIGA, il 15 marzo 2013.
Assegnato alla XI commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 7 maggio 2013 con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze),
IX (Trasporti).
Esaminato dalla XI commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 20 giugno 2013, 4, 11, 24 luglio 2013,
18 settembre 2013, 3, 9, 15, 22, 23, 29 ottobre 2013, 6 novembre 2013,
16 gennaio 2014, 4, 5, 11, 18, 20 marzo 2014, 2, 8, 9 aprile 2014, 11, 18,
24, 26 giugno 2014 e 1° luglio 2014.
Esaminato in aula il 9 aprile 2014, 18 giugno 2014, 2 luglio 2014
ed approvato il 3 luglio 2014 in un T.U. con C.387 (on. MURER), C.727
(on. DAMIANO), C.946 (on. POLVERINI), C.1014 (on. FEDRIGA), C.1045
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Senato della Repubblica (atto n. 1558):
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1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio).
Esaminato dalla 11ª commissione permanente (Lavoro, previdenza
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AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo dell’art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico). — 1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell’art. 24 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti
e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del
1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei
soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette
disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di
ulteriori 35.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede
governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione
delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali
ancorché siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’art. 1 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di
lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, ovvero siano cessati dall’attività lavorativa
entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i
cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, i quali in
ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga
ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai
lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina
in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre
2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato
dall’art. 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla
suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
c) ai lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011, nonché di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del citato
decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data
del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi
utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo
e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge;
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d) ai lavoratori di cui all’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge
n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del
2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che,
in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle
domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente
non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate
ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.».
— Si riporta il testo dell’art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di
cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11 (Modifica all’art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, e relative norme attuative). — 1. Al comma 2-ter dell’art. 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “31 dicembre 2011,”
sono inserite le seguenti: “in ragione della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro medesimo ovvero”. Restano in ogni caso ferme le
seguenti condizioni per l’accesso al beneficio dell’anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione,
la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che,
in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge
n. 201 del 2011.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500
soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l’anno 2014, di 83
milioni di euro per l’anno 2015, di 63 milioni di euro per l’anno 2016,
di 43 milioni di euro per l’anno 2017, di 24 milioni di euro per l’anno
2018 e di 6 milioni di euro per l’anno 2019. Ai fini della presentazione
delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative
alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell’art. 6 del decretolegge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e successivamente integrate dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie
alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari, e
alle procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni
Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all’INPS. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata

— 4 —

22-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati
personali, i dati raccolti a seguito dell’attività di monitoraggio, avendo
cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 1.
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito
dell’adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell’art. 24 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all’art. 1,
comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per
essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli
stessi abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All’art. 1, comma 235, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche
apportate al comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14”;
b) le parole: “959 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l’anno 2016,
a 2.256 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.480 milioni di euro per
l’anno 2018, a 583 milioni di euro per l’anno 2019” sono sostituite dalle
seguenti: “1.110 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.929 milioni di euro
per l’anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.341 milioni
di euro per l’anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l’anno 2018, a 595
milioni di euro per l’anno 2019”.».
— Si riporta il testo dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). —
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza
della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei
seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le
categorie più deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia
o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo
tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione
di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire
dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e
di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) “pensione di vecchiaia”, conseguita esclusivamente sulla base
dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14,
15-bis e 18;
b) “pensione anticipata”, conseguita esclusivamente sulla base
dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi
14, 15-bis, 17 e 18.
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4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle
forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti
minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal
1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui
all’art. 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento
del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e
tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia
sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata
a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è
liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio
2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di
cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni
per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all’art. 1, comma 6, lettera b),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata
di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di
cui all’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, è determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni,
a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore,
per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte
l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
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riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione
di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla
nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in
ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal
predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settant’anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima
effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all’art. 1, comma 23 della legge
8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell’assegno di cui all’art. 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’art. 10 della legge
26 maggio 1970, n. 381, e all’art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
è incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico
dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché
della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire
un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a
67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno
2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di
accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi
requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto
alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età
minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore
a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente
comma. L’art. 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata
ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito
esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore
mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle
anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,
è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per
ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di
62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni
anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale
al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì,
al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno
venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della
prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento
al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, pari per l’anno 2012 a
2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi
6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
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relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato
anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il
medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per
l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento,
nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole “e all’art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le
seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica”;
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono
sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;
c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine,
la parola “anagrafici”.
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati
con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12ter dell’art. 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti
entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’art. 1, comma 9 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla
base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per
l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e
che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il
4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari
di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di
cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché
ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati
entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei
fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché
maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’art. 72, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l’istituto
dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento
di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a
6 dell’ art. 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano
a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono
altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti
discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla
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data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui
all’art. 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere
in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti
anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non
può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
tre mesi (241) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei
soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per
l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro
per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di
euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni
di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione
del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla
lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai
lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti
il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti
non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i
lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14
del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’ art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel
relativo limite numerico di cui al predetto art. 12, comma 5, afferente
al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti
dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di
cui al comma 12 del presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore
privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di
almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato,
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,
possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia
oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età
anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre
2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data
conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 1,
comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all’art. 1,
comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a
quanto previsto all’art. 12, comma 12-quinquies del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso
anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di
70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ambito
del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifi-
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cazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto
adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale
da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione,
anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito
della medesima procedura di cui all’art. 1, comma 11, della citata legge
n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche
per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la
predetta procedura di cui all’art. 1, comma 11, della citata legge n. 335
del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura
di cui all’art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e
successive modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti
di cui al comma 12-ter dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal
1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11
del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
all’art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le
seguenti modificazioni:
al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2008-2011” e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole “per
gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”;
al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012”
e le parole: “con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma
di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle seguenti: “con i
requisiti previsti dalla Tabella B”;
al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5”
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al
31 dicembre 2011” e “al comma 5”;
dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
“6-bis. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori
a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio
2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di
cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità
per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità
per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di
giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.”;
al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti:
“commi 6 e 6-bis”.
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare
applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del
2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e
alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori
di cui all’art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con
regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate
le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze
dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando
quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al
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presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
19. All’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata non inferiore a tre anni,” sono soppresse.
20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 72
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata
dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli
assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre,
salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del
limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è
istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente
da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo
il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare
della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato
n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di
iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri
più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di
importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni
a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente
da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo
della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A
seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il
trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche
dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome
dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere
il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS
sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del
presente decreto.
24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti
decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e
non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio
tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l’adozione dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico
dei pensionati nella misura dell’1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di
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importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3
dell’art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all’art. 1, comma 788 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito
un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in
termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, con
300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240
milioni di euro per l’anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.
27-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per
l’anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti
e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di
Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità
nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo
contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell’adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente,
e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno
analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di
concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità
di vigilanza operanti nel settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria,
un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione
previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre
Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani
generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane
e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione
di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e
della formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17,
comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione
separata di cui all’art. 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre
alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente
comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga
all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi
il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell’art. 18 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: “eccedente 150.000 euro” sono
inserite le seguenti: “e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000
euro”.».
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— Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio
1981 n. 223, e successive modificazioni, (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro):
«Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale). — 1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle
imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori
nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui
al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere,
per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data
del predetto trasferimento. Ai fini dell’applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale
deve contenere il programma che l’impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per
il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni
sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella
provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione
delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell’azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti
programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell’impresa ed
alla sua articolazione sul territorio.
4. Il contributo addizionale di cui all’art. 8, comma 1, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal
1° giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata
dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale
non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi
di quello relativo alla precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all’art. 19, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l’individuazione dei casi di crisi
aziendale , nonché di quelli previsti dall’art. 11, comma 2 , in relazione
alle situazioni occupazionali nell’ambito territoriale e alla situazione
produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento,
nonché i criteri per l’applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le
modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto
delle comunicazioni e dell’esame congiunto previsti dall’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
8. Se l’impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo
connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime
mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i
motivi addotti dall’azienda per la mancata adozione della rotazione, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l’accordo fra le
parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro
tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l’adozione di
meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate
dalle parti. L’azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all’art. 8,
comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contri-
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buto, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo
all’atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore
a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista
dall’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a
tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni
temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo
condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i
casi previsti dall’art. 3 della presente legge, dall’art. 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,
n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.
10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia
determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non
sono considerati, ai fini dell’applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
11. L’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con
riferimento agli stessi periodi, l’intervento ordinario.».
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilità). — 1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione
salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’art. 1
ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori
sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare
la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1
sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione
alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce
mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi
tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare,
in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente,
nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le
attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione
vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all’art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento
massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del
versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate
all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali
e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le
parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa
di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di
personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.
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6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione
dell’impresa. Quest’ultima dà all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei
lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le
parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame
deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte
dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della
comunicazione dell’impresa prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di
licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6
e 7 sono ridotti alla metà.
9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di
cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli
operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi
il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla
comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza,
della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono
stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e
alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l’impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne
collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di
cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’art. 5, comma 4, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il primo
versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei
lavoratori licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui
al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale
dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al
secondo comma dell’art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a
mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia
ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati,
ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso
nel corso della procedura di licenziamento collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale,
rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a
tempo determinato.
15. Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in
diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l’accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all’apertura delle procedure di cui al presente articolo siano
assunte dal datore di lavoro o da un’impresa che lo controlli. Il datore
di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la
mancata trasmissione, da parte dell’impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l’apertura delle
predette procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione
dell’art. 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.».
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale). — 1. Le
disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all’art. 5, com-
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mi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di
attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti,
nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità
produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 3, con esclusione
dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’art. 5,
commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all’art. 6, comma 1, senza diritto all’indennità di cui all’art. 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25,
comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all’art. 5, comma 3, ultimo periodo,
non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall’art. 5, comma 3, al recesso intimato
da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro,
attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di
cui ai medesimi commi, intendano cessare l’attività.
3. Quanto previsto all’art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e
all’art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all’art. 16,
comma 1. Il contributo previsto dall’art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all’art. 16, comma 1 nella misura di nove volte il trattamento
iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle
costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale
di cui al primo comma dell’art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dall’art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.».
— Il testo del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 ottobre 2012, (Attuazione dell’art. 22, comma 1, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico), è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2013, n. 17.
— Il testo dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- Legge di stabilità 2013), modificato dalla presente legge, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
Note all’art. 2:

— Si riporta il citato articolo 1, commi da 231 a 234, della citata
legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni:
«231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le
salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del
24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232
a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano
i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi
governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che
abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo
di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il
31 dicembre 2014;
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b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione
alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non
superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il
30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero
in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non
superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria
alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare
il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011.
232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231
del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, e all’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro
venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.
233. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga,
della data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente
l’autorizzazione ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di
accordi di cui alla lettera c) del comma 231.
234. Il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l’anno 2013, di 183 milioni di euro per
l’anno 2014, di 197 milioni di euro per l’anno 2015, di 158 milioni di
euro per l’anno 2016, di 77 milioni di euro per l’anno 2017, di 53 milioni di euro per l’anno 2018, di 51 milioni di euro per l’anno 2019 e di 18
milioni di euro per l’anno 2020.».
— Per il testo dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 102 del
2013, si veda nelle note all’articolo 1.
— Si riporta l’articolo 11-bis del citato decreto-legge n. 102 del
2013:
«Art. 11-bis (Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici). — 1. All’artico-
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lo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
“e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere
in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,
o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino
i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento
pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014”.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500
soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l’anno
2014, di 17 milioni di euro per l’anno 2015, di 9 milioni di euro per
l’anno 2016, di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e di 2 milioni di euro
per l’anno 2018. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai
lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della
prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non
prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di
euro per l’anno 2014, a 17 milioni di euro per l’anno 2015, a 9 milioni
di euro per l’anno 2016, a 6 milioni di euro per l’anno 2017 e a 2 milioni
di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All’articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter
dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14” sono sostituite
dalle seguenti: “delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14”;
b) le parole: “1.110 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.929 milioni
di euro per l’anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.341
milioni di euro per l’anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l’anno 2018”
sono sostituite dalle seguenti: “1.133 milioni di euro per l’anno 2014, a
1.946 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l’anno
2016, a 2.347 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.529 milioni di euro
per l’anno 2018”.».
— Si riporta il testo dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 20123, n. 125:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). — (Omissis).
5-bis. L’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti
delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che
alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal
servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto,
dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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5-ter. L’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, si interpreta nel senso che l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato
emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 1, commi da 194 a 198, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014):
«194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall’articolo 1, commi da 231
a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del
1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere
almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del
6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del
4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il
31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione
unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione,
qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine
del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante
il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà
riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre
2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla
predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre
2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato.
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195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al
comma 194 non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande
di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora
dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire
dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.
197. I benefìci di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di
17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l’anno
2014, 250 milioni di euro per l’anno 2015, 197 milioni di euro per l’anno
2016, 110 milioni di euro per l’anno 2017, 83 milioni di euro per l’anno
2018, 81 milioni di euro per l’anno 2019 e 26 milioni di euro per l’anno
2020.
198. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 è
subordinata all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all’effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla
copertura degli oneri di cui al comma 197, il Fondo di cui all’articolo 1,
comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l’anno 2014,
12 milioni di euro per l’anno 2015, 35 milioni di euro per l’anno 2016,
38 milioni di euro per l’anno 2017, 37 milioni di euro per l’anno 2018,
69 milioni di euro per l’anno 2019 e 26 milioni di euro per l’anno 2020.».
— Il testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1° giugno 2012 (Modalità di attuazione del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione
dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo), è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171.
— Per i riferimenti al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociale 8 ottobre 2012 si veda nelle note all’ articolo 1.
— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
22 aprile 2013 (Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione
platea salvaguardati. Terzo contingente), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123.
— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
14 febbraio 2014 (Modalità di attuazione dei commi 194 e 196 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente), è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2014, n. 89.
— Si riporta l’articolo 7, commi 1 e 2 della citata legge n. 223 del
1991:
«Art. 7 (Indennità di mobilità). — 1. I lavoratori collocati in mobilità
ai sensi dell’articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di
dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. L’indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del
trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la
risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è
corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto
per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella
seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
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b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.».
— Si riporta l’articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184
(Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della L.
8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):
«Art. 6 (Presupposti di ammissione). — 1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

DECRETO 24 luglio 2014, n. 148.
Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di
imprese che assumono lavoratori detenuti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi
professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della
pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.».

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

— Per il testo dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del
2011 si veda nelle note all’articolo 1.

E

— Per il testo dell’articolo 1, comma 235 della citata legge n. 228 del
2012 si veda nelle note all’articolo 1.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Note all’art. 3:

— Per il testo dell’art. 1, comma 194 delle citata legge n.147 del
2013 si veda nelle note all’art. 2.
— Per il testo dell’art. 6, del citato decreto legislativo n.184 del 1997
si veda nelle note all’art. 2.
— La citata legge n. 147 del 2013 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
Note all’art. 4:

— Per i riferimenti all’art.1, comma 235, della citata legge n. 228 del
2012, si veda nelle note all’art. 1.
— Si riporta l’art. 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle
risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).
— 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale
e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle
risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater
e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in
maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle
destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le
infrastrutture strategiche per la mobilità;
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
14G00161
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Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante «Norme
per favorire l’attività lavorativa dei detenuti», come modificata dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 94, e dall’articolo 7, comma 8, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto, in particolare, l’articolo 3 della legge 22 giugno
2000, n. 193, e successive modificazioni, che dispone la
concessione di crediti di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni,
lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro
esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione, o
che svolgono effettivamente attività formative nei loro
confronti;
Visto, in particolare, l’articolo 4 della legge 22 giugno
2000, n. 193, il quale prevede che ogni anno, con decreto
del Ministro della giustizia emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministro del finanze, sono determinate le modalità e l’entità delle agevolazioni e degli sgravi concessi alle
imprese che assumono lavoratori detenuti o internati o che
svolgono attività formativa nei confronti degli stessi;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali», ed, in particolare,
l’articolo 4, comma 3-bis, il quale prevede che ogni due
anni, con decreto del Ministro della giustizia emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della
contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali,
relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone
condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi
dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
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Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà», ed, in particolare, gli articoli 20, 20-bis, 21, 48, 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante «Regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà» ed, in particolare, gli articoli 47,
48, 49, 50, 51, 52, 54;
Visto l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi
e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto l’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Considerato il ruolo primario del lavoro nell’attuazione
del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione
ed al reinserimento sociale dei condannati e degli internati;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, che, al fine di contrastare fenomeni
di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi e
per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo degli stessi, prevede che l’Agenzia delle entrate trasmetta alle amministrazioni ed enti tenuti al recupero,
i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Attesa l’opportunità di individuare misure idonee a promuovere l’occupazione dei detenuti e di favorire l’organizzazione dei lavoratori all’interno degli istituti penitenziari;
Visto l’articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193,
che fissa in euro 4.648.112,00 annui il limite di spesa per
la concessione dei previsti sgravi e agevolazioni;
Visto l’articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che, a decorrere dall’anno
2014, incrementa l’autorizzazione alla spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, di
euro 5,5 milioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 15 febbraio 2013, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
il quale dispone che, nell’ambito delle risorse per l’anno
2013, di cui all’elenco 3 allegato alla legge, la somma di
16 milioni di euro sia destinata al Ministero della giustizia
per la voce «Norme per favorire l’attività lavorativa dei
detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000,
n. 193»;
Visto l’articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre
2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 10, che estende all’intero anno 2013
l’ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell’articolo 3 della legge 22 giugno 2000,
n. 193;
Visto l’articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre
2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 10, che proroga per un periodo mas-
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simo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, il termine per l’adozione, per l’anno 2013,
dei decreti ministeriali, previsti dall’articolo 4 della legge
22 giugno 2000, n. 193, e dall’articolo 4, comma 3-bis,
della legge 8 novembre 1991, n. 381;
Ritenuta l’opportunità di adottare un unitario decreto ministeriale in luogo dei distinti provvedimenti previsti dall’articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193,
e dall’articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre
1991, n. 381, stante l’omogeneità della materia, attinente
alle agevolazioni alle imprese che assumono lavoratori in
esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentive;
Ritenuta, altresì, l’opportunità di differenziare la misura delle agevolazioni in ragione delle risorse finanziarie a
disposizione, pari a complessivi euro 20.648.112,00 per
l’anno 2013 e ad euro 10.148.112,00 per gli anni 2014 e
seguenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di
sezione del 5 dicembre 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con nota 3 luglio 2014;
ADOTTA
il seguente regolamento:
TITOLO I
CREDITO DI IMPOSTA
Art. 1.
Credito di imposta per assunzioni
di detenuti o di internati
1. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche
ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è
concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di
euro 700 mensili, in misura proporzionale alle giornate di
lavoro prestate, per l’ anno 2013 e nella misura di euro 520
mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all’adozione
di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti
di imposta maturati precedentemente al 1° gennaio 2013
e non ancora utilizzati in compensazione, si applicano le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla
detenzione o internati semiliberi è concesso un credito di
imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili,
in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate,
a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014 e
fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sen-

— 14 —

22-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 246

si dell’articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000,
n. 193, il credito di imposta è concesso nella misura di
euro 300.
3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 assunti con
contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta
spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
4. La presente disposizione si applica, alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro già instaurati alla data del
1° gennaio 2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a trenta giorni successivamente al 1° gennaio 2013.

ro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, a condizione che l’assunzione sia avvenuta
mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all’esterno. Nel caso di detenuti ed internati
che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro
esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, il credito di imposta di cui all’articolo 1 spetta per
un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione
dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione
che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era
ristretto.

Art. 2.

Art. 5.

Credito di imposta per attività di formazione

Utilizzazione del credito di imposta

1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 spetta per i
medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che:
a) svolgono attività di formazione nei confronti di
detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno
ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo
di formazione, l’immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al
triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito
del beneficio;
b) svolgono attività di formazione mirata a fornire
professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in
attività lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione
penitenziaria.
2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con
enti locali aventi per oggetto attività formativa.

1. Il credito d’imposta non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi
e delle spese generali, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al
quale è concesso.
4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi
ammissibili, in misura comunque non superiore al costo
sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.
5. Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite annuale di euro 250.000 previsto dall’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi.
6. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al
2013 e non ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione ai costi sostenuti negli anni 2013
e 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
7. A decorrere dall’anno 2015 l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ai sensi del comma 2 avviene
esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i
sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Non sono
accettate operazioni di versamento eseguite con modalità
differenti.

Art. 3.
Condizioni per accedere al credito di imposta
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 spettano a condizione che i soggetti beneficiari:
a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi
al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero alla semilibertà, con contratto di
lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta
giorni;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
2. Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli
1 e 2 le imprese che hanno stipulato apposita convenzione
con la Direzione dell’Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.
Art. 4.

Art. 6.

Cessazione dello stato detentivo
del lavoratore assunto

Procedimento di accesso al credito di imposta

1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 spetta anche
per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato
detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavo-

1. A decorrere dall’anno 2015 i soggetti che intendono
fruire del credito di imposta devono presentare, entro il
31 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si chiede
la fruizione del beneficio, una istanza, relativa sia alle as-
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sunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l’istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione di cui all’articolo 3, comma 2, che
indichi i detenuti o internati lavoranti all’interno dell’istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno ai
sensi dell’articolo 21 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero
i semiliberi, quantificando l’ammontare del credito d’imposta che intendono fruire per l’anno successivo. L’Istituto penitenziario provvede a trasmettere le istanze ricevute
al competente Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria.
2. Le istanze di cui al comma 1 sono trasmesse a cura
dei Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine
di presentazione delle stesse di cui al comma 1. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria entro i successivi trenta giorni determina l’importo massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto
beneficiario per l’anno successivo dandone tempestiva comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia. Nel caso
in cui gli importi complessivamente richiesti eccedano le
risorse stanziate, l’accoglimento delle istanze è effettuato
rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.
3. Le agevolazioni sono fruite con le modalità di cui
all’articolo 5, comma 7, a seguito della avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 2, nei limiti dell’importo del credito d’imposta complessivamente concesso e
dell’importo maturato mensilmente sulla base dell’effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra
tra le categorie agevolabili. L’utilizzo in compensazione
del credito d’imposta per un importo superiore a quello
concesso determinerà lo scarto delle relative operazioni di
versamento.
4. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
ai fini di cui al comma 3, trasmette con modalità telematica all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ammessi
a fruire del credito d’imposta e degli importi a ciascuno spettanti, nonché le eventuali revoche anche parziali.
L’Agenzia delle entrate, anche per le compensazioni relative agli anni 2013 e 2014, trasmette al Ministero della
giustizia, con le medesime modalità, i dati relativi ai crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Le modalità e i termini di trasmissione dei dati di
cui al comma 4 sono stabilite con provvedimenti adottati d’intesa tra gli uffici dirigenziali delle amministrazioni
interessate.
6. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o dei requisiti previsti dalla norma, il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, oltre
a revocare il credito d’imposta concesso, procede contestualmente, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decretolegge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo
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importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge,
fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.
7. Fino alla entrata in funzione del procedimento di cui
all’articolo 5, comma 7, per l’utilizzo dei crediti di imposta già maturati e non ancora utilizzati in compensazione,
continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le relative direttive del Ministero della giustizia che
prevedono le modalità di attribuzione del beneficio. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e l’Agenzia delle entrate concorderanno le modalità con le quali
monitorare i crediti maturati nel corso del 2013 e del 2014
non utilizzati entro lo stesso anno.
Art. 7.
Risorse disponibili
1. Per l’anno 2013 il credito d’imposta di cui agli articoli 1 e 2 è concesso fino a concorrenza dell’importo complessivo di euro 12.602.828,00.
2. Le risorse destinate all’agevolazione fiscale in argomento sono trasferite dal Ministero della giustizia sulla
contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi
di bilancio» per consentire la regolazione contabile delle
compensazioni effettuate.
3. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale il credito d’imposta,
di cui agli articoli 1 e 2, è concesso fino a concorrenza
dell’importo complessivo di euro 6.102.828,00. L’importo delle risorse di cui al comma 1, eventualmente non
utilizzate nell’anno 2013, dovrà essere comunque versato
sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate fondi di bilancio» per reintegrare detta contabilità speciale
delle somme utilizzate negli anni precedenti dall’Agenzia
delle entrate ai fini della lordizzazione dei predetti crediti
d’imposta, in eccedenza rispetto a quanto versato dal Ministero della giustizia alla contabilità speciale medesima.
TITOLO II
SGRAVI CONTRIBUTIVI
Art. 8.
Criteri per la concessione degli sgravi contributivi
1. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti
degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed
internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella
misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e
fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi
dell’articolo 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991,
n. 381, per quanto attiene alle quote a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori.
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2. Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano
anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello
stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro
esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro
all’esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno
beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi
dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello
stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che
l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto.
3. Per l’anno 2013 l’agevolazione contributiva di cui
al comma 1 è concessa fino alla concorrenza di euro
8.045.284,00.
4. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all’adozione di
un nuovo decreto ministeriale l’agevolazione contributiva
è concessa fino alla concorrenza di euro 4.045.284,00.
5. Il rimborso all’Istituto nazionale della previdenza
sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.
Le agevolazioni contributive di cui al presente articolo
sono riconosciute dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di
lavoro a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate.
L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al
Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo
alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014
Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
POLETTI
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne - prev. n. 2704
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AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). — 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento”,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. - 4-ter. (Omissis).».
— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 22 giugno 2000,
n. 193 (Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti):
«Art. 3. — 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli
ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente
attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta
mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore
assunto.
2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione,
o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è
concesso un credito d’imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
3. I crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano
per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di
detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure
alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.».
«Art. 4. — 1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi
di cui all’art. 3 sono determinate annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’art. 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni
anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.».
— Si riporta il testo dell’art. 3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013,
n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena):
«Art. 3-bis (Misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti ed
internati). — 1. All’art. 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991,
n. 381, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo
alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti
ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione
o del lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti
ed internati che non ne hanno beneficiato”.».
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2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’art. 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. — 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non
inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro
all’esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro
confronti, è concesso un credito d’imposta mensile nella misura massima di
settecento euro per ogni lavoratore assunto.
2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che
svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un
credito d’imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro
per ogni lavoratore assunto.
3. I crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di
diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed
internati che non ne hanno beneficiato.»;
b) all’art. 4, comma 1, le parole: “sulla base delle risorse” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti delle risorse”.».
— Si riporta il testo del comma 8 dell’art. 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 7 (Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell’amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro
carcerario, nonché di interpretazione autentica). — 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6.
- 7. (Omissis).
8. Il comma 1 dell’art. 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al
lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative
nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura
massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.”.
9. - 9-bis. - 9-ter. - 9-quater. - 9-quinquies. - 9-sexies. (Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà):
«Art. 21 (Lavoro all’esterno). — 1. I detenuti e gli internati possono
essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei
commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, l’assegnazione al lavoro all’esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e,
comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a
prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per
motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa
autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il
diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o l’internato è
assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del
servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione
al lavoro all’esterno diviene esecutivo dopo l’approvazione del magistrato
di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di
cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell’art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all’esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a
prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche
delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell’esecuzione
di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso
lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni
di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche
internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e
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gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a
titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati
da loro commessi. L’attività è in ogni caso svolta con modalità che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei
detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma
i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale
e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’art. 54
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.».
— Si riporta il testo del comma 3-bis dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali):
«Art. 4 (Persone svantaggiate). — 1. - 2. - 3. (Omissis).
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali
relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate
negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari
e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi
dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui
al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione
dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno
ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno
beneficiato.».
— Si riporta il testo degli articoli 20, 20-bis, 21, 48 e 50 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 20 (Lavoro). — Negli istituti penitenziari devono essere favorite
in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la
loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese
pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private
convenzionate con la regione.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure
di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia
e dell’ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro
quando questo risponda a finalità terapeutiche.
L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere
quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una
preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per
agevolarne il reinserimento sociale.
Nell’assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell’anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di
internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi
dopo la dimissione, con l’esclusione dei detenuti e internati sottoposti al
regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis della presente legge.
Il collocamento al lavoro da svolgersi all’interno dell’istituto avviene
nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l’altra per qualifica o mestiere.
Per la formazione delle graduatorie all’interno delle liste e per il nullaosta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni
istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al
ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria
e da una rappresentante del personale educativo, eletti all’interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un
rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l’impiego
territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un
rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell’istituto.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato
secondo i criteri in precedenza indicati.
Al lavoro all’esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l’art. 19 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56.
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Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.
Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni
disciplinano l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa,
la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza
pubblica.
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa
autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto
conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti
nel mercato all’ingrosso della zona in cui è situato l’istituto.
I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o
artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi
ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti
dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono
garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti
e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al
comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela
assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine
a tali corsi.
Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di
rapporti di lavoro nonché per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano
le incapacità derivanti da condanne penali o civili.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle
disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell’anno precedente.».
«Art. 20-bis (Modalità di organizzazione del lavoro). — 1. Il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria può affidare, con
contratto d’opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee
all’Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione
professionale dei detenuti, d’intesa con la regione. Possono essere inoltre
istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le
relative progettazioni.
2. L’Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’undicesimo comma dell’art. 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che
abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.
3. Previo assenso della direzione dell’istituto, i privati che commissionano forniture all’Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle
norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale,
effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.
4. Sono abrogati l’art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l’art. 611
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.».
«Art. 21 (Lavoro all’esterno). — 1. I detenuti e gli internati possono
essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei
commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, l’assegnazione al lavoro all’esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e,
comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a
prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per
motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa
autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il
diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o l’internato è
assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del
servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione
al lavoro all’esterno diviene esecutivo dopo l’approvazione del magistrato
di sorveglianza.
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4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di
cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell’art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all’esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a
prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche
delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell’esecuzione
di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso
lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni
di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche
internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e
gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a
titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati
da loro commessi. L’attività è in ogni caso svolta con modalità che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei
detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma
i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale
e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’art. 54
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.».
«Art. 48 (Regime di semilibertà). — Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del
giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o
comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e
indossano abiti civili.».
«Art. 50 (Ammissione alla semilibertà). — 1. Possono essere espiate
in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della reclusione non
superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio
sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà
della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati
nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, di almeno due terzi di essa.
L’internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti
dall’art. 47, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio
sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1
dell’art. 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima
dell’espiazione di metà della pena.
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena
pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. L’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per
un graduale reinserimento del soggetto nella società.
5. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la
propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all’inizio dell’esecuzione della pena. Si
applica l’art. 47, comma 4, in quanto compatibile.
7. Se l’ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un
figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la
semilibertà di cui all’ultimo comma dell’art. 92 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.».
— Si riporta il testo degli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento
recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà):
«Art. 47 (Organizzazione del lavoro). — 1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all’interno sia all’esterno dell’istituto, possono essere organizzate
e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate
e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti
fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano
anche l’eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e
delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito
all’impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni,
dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le
gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla
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base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono
dimostrare alla direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela
assicurativa e previdenziale.
2. Le lavorazioni interne dell’istituto, sono organizzate, in quanto
possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la
consumazione dei pasti durante l’orario di lavoro.
3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative
sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.
4. L’amministrazione penitenziaria, deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, nonché per
le forniture di arredi e quant’altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di
lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi,
dovendosi solo accertare da parte del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni
necessari, presso l’istituto al quale l’ordinativo viene indirizzato. Il ricorso
per le forniture suindicate a imprese esterne, si giustifica soltanto quando
vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della
quale si deve tenere conto anche della funzione essenziale di attuazione
del trattamento penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni
penitenziarie.
5. La produzione è destinata a soddisfare, nell’ordine, le commesse
dell’amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di
enti pubblici e di privati.
6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli
enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di
lavoro provenienti dai privati.
7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private,
può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene
conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo
dei prodotti.
8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di
mano d’opera delle lavorazioni penitenziarie, l’amministrazione, previa
analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni, che vengono
offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.
9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere
i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al
loro costo, ai sensi del tredicesimo comma dell’art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato
all’ingrosso della zona in cui è situato l’istituto, alla camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura, o all’ufficio tecnico erariale o all’autorità
comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti.
10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un’apposita tabella predisposta dalla direzione e
distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella
tabella, sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all’interno per il
lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all’esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal
provveditore regionale.
11. Negli istituti per minorenni, particolare cura è esplicata nell’organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.».
«Art. 48 (Lavoro esterno). — 1. L’ammissione dei condannati e degli
internati al lavoro all’esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è
prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo
quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza,
ai sensi del quarto comma dell’art. 21 della legge.
2. L’ammissione degli imputati al lavoro all’esterno, disposta dalle
direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria, ai sensi
del secondo comma dell’art. 21 della legge, è comunicata al magistrato di
sorveglianza.
3. La direzione dell’istituto deve motivare la richiesta di approvazione
del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all’ammissione al lavoro
all’esterno, anche con riguardo all’opportunità della previsione della scorta,
corredandola di tutta la necessaria documentazione.
4. Il magistrato di sorveglianza o l’autorità giudiziaria procedente, a
seconda dei casi, nell’approvare il provvedimento di ammissione al lavoro
all’esterno del condannato o internato o nell’autorizzare l’ammissione al lavoro all’esterno dell’imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della du-
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rata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua
parte di essa, nonché dell’esigenza di prevenire il pericolo che l’ammesso al
lavoro all’esterno commetti altri reati.
5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno indossano
abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.
6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all’esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal
personale del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalla
direzione dell’istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, specificamente comandato, nonché il personale della polizia di Stato e dell’Arma
dei carabinieri, possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro
all’esterno.
7. L’accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da
personale dell’amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.
8. Al fine di consentire l’assegnazione dei detenuti e degli internati
ai lavori all’esterno, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ricerca, nell’àmbito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le
autorità competenti.
9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro
disponibili all’esterno.
10. I datori di lavoro dei detenuti o internati, sono tenuti a versare, alla
direzione dell’istituto, la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle
leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l’importo degli eventuali assegni per
il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata alla direzione.
I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l’adempimento
degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno esercitano i
diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.
12. L’ammissione al lavoro all’esterno, per lo svolgimento di lavoro
autonomo, può essere disposta, ove sussistano le condizioni, di cui al primo comma dell’art. 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente
autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l’internato dimostri di
possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno
professionale. Il detenuto o l’internato è tenuto a versare alla direzione
dell’istituto l’utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su
di esso vengono effettuati i prelievi, ai sensi del primo comma dell’art. 24
della legge.
13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all’esterno senza
scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato
deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall’istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto
anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento
dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l’orario di rientro deve essere fissato all’interno di una fascia
oraria che preveda l’ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine
previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto
per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale.
14. La direzione dell’istituto provvede a consegnare, al detenuto o
internato, ed a trasmettere al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale, copia del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno, dandone
notizia all’autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere
il lavoro all’esterno.
15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno, sono comunicate al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al
magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati. La revoca del provvedimento
di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l’approvazione
del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell’istituto può disporre, con
provvedimento motivato, la sospensione dell’efficacia dell’ammissione al
lavoro all’esterno, in attesa della approvazione da parte del magistrato di
sorveglianza del provvedimento di revoca.
16. I controlli, di cui al terzo comma dell’art. 21 della legge, sono diretti a verificare che il detenuto o l’internato osservi le prescrizioni dettategli
e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.
17. La disposizione, di cui al terzo comma dell’art. 21 della legge, si
applica anche nel caso di ammissione al lavoro all’esterno per svolgere un
lavoro autonomo.
18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore
dell’istituto cura l’adozione di precisi accordi con i responsabili di dette
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imprese per l’immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali
comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi
di controllo.».
«Art. 49 (Criteri di priorità per l’assegnazione al lavoro all’interno
degli istituti). — 1. Nella determinazione delle priorità per l’assegnazione
dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati
nel sesto comma dell’art. 20 della legge.
2. Il direttore dell’istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle
assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e
trattamento.».
«Art. 50 (Obbligo del lavoro). — 1. I condannati e i sottoposti alle
misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non
siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all’esterno o non
siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche
o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai
criteri indicati nel sesto comma dell’art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un’altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell’istituto.
«Art. 51 (Attività artigianali, intellettuali o artistiche). — 1. Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate
al lavoro ordinario in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se
ciò non comporti l’uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi
molestia.
2. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro
richiesta anche nelle ore dedicate al lavoro.
3. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere
le attitudini previste dal quattordicesimo comma dell’art. 20 della legge e si
dedichino ad esse con impegno professionale.
4. Le autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione e trattamento,
sono date dal direttore dell’istituto che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute
dall’amministrazione.
5. Può essere consentito l’invio dei beni prodotti a destinatari fuori
dall’istituto, senza spese per l’amministrazione.
6. Sull’utile finanziario derivante dall’attività artigianale, intellettuale
o artistica, percepito dal condannato o dall’internato, anche in semilibertà o
al lavoro all’esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell’art. 24, primo
comma, della legge.».
«Art. 52 (Lavoro a domicilio). — 1. Il lavoro a domicilio all’interno
dell’istituto penitenziario può essere svolto, nel rispetto della normativa in
materia, anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l’osservanza
delle modalità e condizioni di cui all’art. 51.».
«Art. 54 (Lavoro in semilibertà). — 1. I datori di lavoro dei condannati
e degli internati in regime di semilibertà sono tenuti a versare alla direzione
dell’istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti
e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al lavoratore. I datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
2. I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che
conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa
della libertà.
3. I condannati e gli internati ammessi al lavoro autonomo in semilibertà versano alla direzione dell’istituto i corrispettivi al netto delle ritenute
non appena percepiti.».
— Si riporta il testo dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari
delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore
dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale
compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a
periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza
da cui il credito emerge.
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2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i
debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire
il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27
e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
quella dovuta dai soggetti di cui all’art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto;
d) all’imposta prevista dall’art. 3, comma 143, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le
quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi
dell’art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle
imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo
al Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, come da ultimo modificato dall’art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale
cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione
dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai
sensi dell’art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive
modificazioni.».
— Si riporta il testo del comma 53 dell’art. 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):
«Art. 1. — (Omissis).
53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni
previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite
annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche
oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive
ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo
anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente
comma non si applica al credito d’imposta di cui all’ art. 1, comma 271,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.».
— Si riporta il testo del comma 6 dell’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (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 incentivi e sostegno della domanda in particolari settori):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”). — 1. - 2. - 3. - 4. - 5. (Omissis).
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6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti
d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da
amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate
trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in
diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi
di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei
crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.
6-bis. 6-ter. 6-quater. 6-quinquies. (Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 6 della citata legge 22 giugno 2000,
n. 193:
«Art. 6. — 1. All’onere derivante dalla attuazione della presente legge,
determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni,
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.».
— Si riporta il testo del comma 7-bis dell’art. 10 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali).
— 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).
7-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 6, comma 1, della legge
22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio
2013 (Utilizzo di risorse da destinare al Ministero della giustizia per favorire l’attività lavorativa dei detenuti), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 agosto 2013, n. 180.
— Si riporta il testo del comma 270 dell’art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
«270. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili
con una dotazione di 16 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all’elenco n. 3 allegato alla presente legge,
con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti
giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine,
il decreto può essere comunque adottato.».
— Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione carceraria):
«Art. 8 (Disposizioni di proroga per l’adozione dei decreti relativi alle
agevolazioni e agli sgravi per l’anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati). — 1. È prorogato per un periodo
massimo di sei mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto,
il termine per l’adozione, per l’anno 2013, dei decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall’art. 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall’art. 4,
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comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente
modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalità e
dell’entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l’anno 2013
sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in attuazione dell’art. 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati,
anche ammessi al lavoro all’esterno, e per l’individuazione della misura
percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione
per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle
cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o
internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, o ai lavoratori ex degenti
degli ospedali psichiatrici giudiziari.
2. L’ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell’art. 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all’intero anno 2013.».
Note all’art. 1:

— Per la legge 26 luglio 1975, n. 354 e per la legge 22 giugno 2000,
n. 193, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 2:

— Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 3:

— Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 4:

— Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 5:

— Si riporta il testo dell’art. 61 e dell’art. 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]):
«Art. 61 (Interessi passivi [Testo post riforma 2004]). — 1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1
del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle
lettere a) e b) del comma 1 dell’ art. 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d’impresa [Testo post riforma 2004]). — 1. - 2. - 3. - 3-bis. - 3-ter. - 3-quater. - 3-quinquies. - 4. (Omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se
e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o
altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in
quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi
di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Le plusvalenze di cui all’art. 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del
periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti,
le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti
e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95, sono deducibili
nella misura del 75 per cento.
7. - 8. - 9. (Omissis).».
— Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e per la legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 6:

— Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, per il decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e per il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 8:

— Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, e per la legge 8 novembre 1991,
n. 381, si veda nelle note alle premesse.
14G00158
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 17 ottobre 2014.
Emissione dei buoni del tesoro poliennali, indicizzati
all’inflazione italiana, con godimento 27 ottobre 2014 e scadenza 27 ottobre 2020.

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 o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre
2013, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si
definiscono, per l’anno finanziario 2014, 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. 100215 del 20 dicembre
2012, 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 legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE», ed in particolare l’art. 19, comma 1,
lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice
stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita
ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti
da Borsa Italiana S.p.A., come modificato con delibera
dell’assemblea di Borsa Italiana del 10 giugno 2014 e approvato dalla Consob con delibera n. 18973 del 16 luglio
2014;
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;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l’introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli
di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei
titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2014, 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;
Visto l’art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, con il quale è autorizzata l’emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione
in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 16 ottobre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 88.891 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno disporre un’emissione di buoni del
Tesoro poliennali indicizzati all’inflazione italiana, con
godimento 27 ottobre 2014 e scadenza 27 ottobre 2020,
indicizzati, nel capitale e negli interessi, all’andamento
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie
di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito
«FOI senza tabacchi») pubblicato dall’ISTAT, da offrire
tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT,
diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;
Considerata l’opportunità di affidare la gestione della
raccolta delle adesioni all’offerta dei citati buoni a BNP
Paribas, London Branch, che agirà sul MOT per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., e a Monte
dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese
S.p.A., nonché ad Aletti & C. Banca d’Investimento Mobiliare S.p.A. e a Banca Akros S.p.A., con il compito di
coadiuvare la predette banche nelle operazioni medesime;
Considerato che l’offerta dei suddetti buoni avverrà in
conformità all’«Information memorandum» del 17 ottobre 2014;
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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 n. 91997 del 19 dicembre 2013,
entrambi citati nelle premesse, è disposta un’emissione di
buoni del Tesoro poliennali indicizzati all’indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:
importo minimo: 1.000 milioni di euro;
decorrenza: 27 ottobre 2014;
scadenza: 27 ottobre 2020;
interessi: indicizzati all’andamento dell’indice «FOI
senza tabacchi», secondo le disposizioni di cui all’art. 4 del
presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 27 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno di durata del
prestito;
importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla
base dell’andamento dell’indice «FOI senza
tabacchi» secondo le disposizioni di cui all’art. 4 del
presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale
sono pagati in due semestralità posticipate il 27 aprile ed il
27 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte
maturata in ciascun semestre;
tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 23 ottobre 2014
con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non
inferiore al 1,15%;
prezzo di emissione: 100%;
taglio unitario: 1.000 euro;
regolamento: 27 ottobre 2014.
Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012,
citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle
clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di
riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A).
Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione
alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.
Il Ministero dell’economia e delle finanze procederà
all’offerta dei «BTP Italia» in conformità e secondo le modalità descritte nell’«Information memorandum» del 17 ottobre 2014, citato nelle premesse.
Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate
fasi, una nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2014 salvo chiusura
anticipata (la «Prima fase») e l’altra il 23 ottobre 2014 (la
«Seconda fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare
due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima fase le categorie di investitori ammessi
a partecipare sono persone fisiche comunque classificate
e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti
qualificate e clienti professionali di diritto), oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli
individuali e società fiduciarie che partecipano alla Prima
fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa Prima
fase, come individuati alla sezione «Distribuzione e mercato secondario» del citato «Information memorandum» del
17 ottobre 2014, mentre alla Seconda fase potranno parte-
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cipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima fase
di distribuzione, come individuati alla medesima sezione
dello stesso «Information memorandum».
L’emissione verrà perfezionata con successivo decreto,
da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con
il quale sarà determinato il quantitativo dei titoli emessi e
verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla
base dell’andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.
A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante
la Prima fase del periodo di collocamento, essendo in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla medesima
fase, e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di
scadenza sarà corrisposto un «premio di fedeltà» pari allo
0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.
Art. 2.
Il periodo di collocamento relativo alla Prima fase avrà
inizio alle ore 9,00 del 20 ottobre 2014 e terminerà alle
ore 17,30 del 22 ottobre 2014, salvo chiusura anticipata che
comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del
secondo giorno di collocamento (21 ottobre 2014).
Dell’eventuale chiusura anticipata al secondo giorno
di collocamento verrà data contestuale comunicazione,
da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e di
Borsa Italiana, entro le ore 13,00 del 21 ottobre 2014. Nel
terzo giorno di collocamento (22 ottobre 2014), la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell’economia e delle finanze, alle ore 14,00 e previa
analoga comunicazione al termine del secondo giorno di
collocamento.
Il periodo di collocamento relativo alla Seconda fase
avrà inizio alle ore 9,00 del 23 ottobre 2014 e terminerà
alle ore 11,00 del medesimo giorno.
I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui
all’art. 1.
È affidata a BNP Paribas, London Branch, per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., e a Monte
dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese
S.p.A. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il
Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; è altresì affidato ad Aletti & C. Banca d’Investimento Mobiliare S.p.A. e a Banca
Akros S.p.A. il compito di coadiuvare le predette banche
nelle attività previste dall’«Information memorandum»
del 17 ottobre 2014. Con i medesimi istituti è concluso un
«Accordo di sottoscrizione» in data 17 ottobre 2014, al fine
di regolare l’attività connessa all’emissione dei titoli.
Ai predetti istituti, BNP Paribas, London Branch, Monte
dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese
S.p.A., Aletti & C. Banca d’Investimento Mobiliare S.p.A.
e Banca Akros S.p.A., a fronte del servizio di supporto reso
al Ministero dell’economia e delle finanze per il collocamento dell’emissione, verrà corrisposta una commissione
complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale
dei titoli emessi, così suddivisa:
0,04% suddiviso in parti uguali fra BNP Paribas, London Branch e Monte dei Paschi di Siena Capital Services
Banca per le Imprese S.p.A.;
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0,01% suddiviso in parti uguali fra Aletti & C. Banca
d’Investimento Mobiliare S.p.A. e Banca Akros S.p.A..
Tale commissione verrà corrisposta per il tramite di BNP
Paribas, London Branch e di Monte dei Paschi di Siena
Capital Services, in conformità a quanto stabilito dall’«Accordo di sottoscrizione».
Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima fase
della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una
commissione nella misura dello 0,30% dell’ammontare
nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti
in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite
le sopra nominate BNP Paribas, London Branch e Monte
dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese
S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti
al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne
hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell’acquirente finale del titolo ovvero che, nell’ambito dell’attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli
dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini,
direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini
della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le
attività di investimento dell’esecuzione di ordini per conto
dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come
definiti nel Testo unico della finanza (TUF), in conformità
con le disposizioni del decreto ministeriale del 12 febbraio
2004, come modificato dal decreto ministeriale del 19 ottobre 2009 (il «Decreto trasparenza»). Gli intermediari che
prestano un servizio di gestione di portafogli individuali
e le società fiduciarie che partecipano alla Prima fase, per
conto di soggetti ammessi a partecipare a questa Prima
fase, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.
La responsabilità di accertare la natura dell’investitore, e
quindi di veicolare le proposte di acquisto nella Prima fase
piuttosto che nella Seconda fase, spetta all’intermediario
di prossimità rispetto all’investitore stesso, ossia all’intermediario che riceve l’ordine direttamente dall’acquirente
finale.
Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da
parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli
ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in
applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del
12 febbraio 2004, citato nelle premesse, recante norme per
la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di
Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all’emissione di cui al presente decreto,
in quanto compatibili con le particolarità dell’emissione
stessa.
Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla
data del 17 novembre 2014. Gli ordini di acquisto dei titoli
non sono revocabili.
Terminata la Seconda fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite divengono
ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all’offerta totale indicativa stabilita
dall’emittente al termine della Seconda fase, tali ordini di
acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di ri-
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parto equi-proporzionale, con arrotondamento per eccesso
al taglio unitario (mille euro). Tale meccanismo assegnerà
la quantità da allocarsi applicando la seguente formula:
Quantità eseguita per singolo ordine di acquisto = arrotondamento per eccesso al taglio unitario [quantità offerta
indicativa x (quantità della singola proposta di acquisto /
quantità totale delle proposte di acquisto)].
Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà
all’attività concernente la distribuzione dei titoli ed ai relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa
e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. citato nelle
premesse.
Ai fini dell’emissione e della conseguente quotazione
sul MOT, ai «BTP Italia» verrà assegnato un codice ISIN
regolare all’inizio del periodo di collocamento, che sarà
l’unico utilizzato per i titoli collocati nella Seconda fase
del periodo di collocamento. Inoltre, al fine di consentire il
riconoscimento del «premio di fedeltà» di cui all’art. 1 ai
partecipanti ammessi alla Prima fase, ai BTP Italia collocati nella Prima fase verrà attribuito un codice ISIN speciale.
Tale codice ISIN speciale verrà sostituito dal codice ISIN
regolare al momento dell’eventuale cessione dei titoli, su
richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con
codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai
possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verrà corrisposto, a scadenza, il «premio di fedeltà».
Gli intermediari dovranno mantenere l’individuazione
dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione
delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua
volta comunicherà mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Banca d’Italia i dati stessi.
Art. 3.
L’importo minimo acquistabile durante il collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto è di mille
euro nominali durante la Prima fase di collocamento e di
centomila euro nominali durante la Seconda fase di collocamento; ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213
del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili
a favore degli aventi diritto e tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese
le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in
forza dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà
riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli
operatori.
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Art. 4.
Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a
partire dal «Coefficiente di indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell’indice «FOI senza tabacchi», elaborato e
pubblicato mensilmente dall’ISTAT.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.
L’importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, è calcolato moltiplicando il tasso
cedolare reale annuo di cui all’art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato
per il Coefficiente di indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest’ultimo modificato per tenere conto del
fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale
minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un’unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere
valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore
a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del
pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.
Nel caso in cui il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore
all’unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo
cosiddetto «del pavimento» o «floor»). Di conseguenza, il Coefficiente di indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del
capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di indicizzazione della data
di pagamento della cedola ritorni superiore all’unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi
della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest’ultimo sia superiore all’ultimo valore
massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di
pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente
di indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest’ultimo.
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Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall’applicazione della
seguente formula:

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli indici FOI relativi a tre mesi
e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e
arrotondato alla quinta.
Qualora l’indice «FOI senza tabacchi» dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per
il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l’indice pubblicato prima della revisione.
Qualora l’indice «FOI senza tabacchi» per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il
numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

Il Numero indice sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli
importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell’indice definitivo. Eventuali
pagamenti effettuati sulla base dell’indice sostitutivo non sono rettificati.
Qualora l’ISTAT cessi di calcolare l’indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell’economia e delle finanze, fermi
restando i pagamenti già effettuati, individuerà un indice (cosiddetto «Indice successivo») che succeda all’indice «FOI
senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del Coefficiente di indicizzazione, si prenderanno
in considerazione i valori dell’«Indice successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.
Il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui
mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.
Successivamente all’emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione
relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all’art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del
Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla
quinta cifra decimale. L’importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il «Coefficiente di
indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l’ammontare nominale acquistato, diviso per 100.
Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale» di quotazione
sul mercato al momento dello scambio per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello
scambio stesso, diminuito di un’unità, per l’ammontare nominale acquistato, diviso per 100.
Art. 5.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell’importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai
«BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia
delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
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Art. 6.
Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a
1.000 euro di capitale nominale nel corso della Prima fase
del periodo di collocamento e ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali nel
corso della Seconda fase; eventuali ordini o proposte di
importo inferiore non verranno presi in considerazione.
Art. 7.
Il giorno 27 ottobre 2014 la Banca d’Italia riceverà da
BNP Paribas, London Branch, che agirà sul MOT per il
tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., e da
Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le
Imprese S.p.A., l’importo corrispondente ai titoli rispettivamente collocati nelle due fasi.
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.
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.
Il medesimo giorno 27 ottobre 2014 la Banca d’Italia
provvederà a versare l’importo introitato, nonché l’importo corrispondente alle commissioni di cui all’art. 2,
presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.
La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto
versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3
(unità di voto parlamentare 4.1.1), per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione.
Gli importi delle commissioni di cui all’art. 2 saranno
scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare», alla data del 17 novembre 2014.
L’onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (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 2014.
Art. 8.
Il Direttore della direzione II del dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze firmerà
i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.
Art. 9.
Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2020, faranno carico ad appositi capitoli
che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni
stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214
(unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto
parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l’anno in
corso.

Serie generale - n. 246

L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2020 farà carico ad apposito capitolo che verrà
istituito 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’onere per il pagamento del «premio di fedeltà», di
cui all’art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito
capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2014
p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
14A08194

DECRETO 20 ottobre 2014.
Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli
eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle
regioni: Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il
termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite
le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze;
Viste le determinazioni del Consiglio dei ministri in
data 15 ottobre 2014 concernenti gli eccezionali eventi meteorologici del 10 – 14 ottobre 2014 nelle regioni
Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e
Friuli Venezia Giulia;
Visto l’elenco dei comuni colpiti dai predetti eventi
metereologici, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri con nota prot. 104/USCM/U del 17 ottobre
2014;
Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno
dar luogo alla modifica dell’elenco stesso;
Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e
per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la
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perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi
immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture
ed infrastrutture;
Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal
citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi alluvionali,
con riferimento a tutti i comuni individuati nel predetto
elenco
Decreta
Art. 1.
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità
di sostituti d’imposta, che alla data del 10 ottobre 2014,
avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’elenco riportato nell’allegato A
al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti
e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo
compreso tra il 10 ottobre e il 20 dicembre 2014. Non si
fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui
al comma 1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica
alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai
sostituti d’imposta.
4. Con successivo decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione
degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2014
Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO A

REGIONE VENETO
Provincia di Padova
1. Monselice
2. Este
3. Baone
4. Arquà Petrarca
5. Due Carrare
6. Maserà
7. Montegrotto Terme
8. Abano Terme
9. Padova
10. Albignasego
11. Urbana
12. Megliadino San Vitale
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13. Megliadino San Fidenzio
14. Ponso
15. Montagnana
16. Saletto
17. Ospedaletto Euganeo
18. Cinto Euganeo
19. Galzignano Terme
20. Piacenza D’Adige
21. Carceri
22. Santa Margherita D’Adige
23. Casale di Scodosia
24. Pernumia
25. Casalserugo
26. Battaglia Terme
27. Cartura
28. Lozzo Atestino
29. Merlara
Provincia di Rovigo
1. Melara
2. Occhiobello
3. Fiesso Umbertiano
4. Stienta
5. Bergantino
Provincia di Verona
1. Bardiolino
2. Castagnaro
3. Legnago
4. Terrazzo
5. Caprino Veronese
6. Costermano
7. Valdadige
8. San Pietro in Cariano
REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria
1. Albera Ligure
2. Alessandria
3. Arquata Scrivia
4. Avolasca
5. Belforte
6. Borghetto di Borbera
7. Bosio
8. Brignano Frascata
9. Carrega Ligure
10. Casaleggio Boiro
11. Casasco
12. Cassano Spinola
13. Cassine
14. Cassinelle
15. Castelletto d’Orba
16. Castelnuovo Scrivia
17. Cerreto Grue
18. Costa Vescovato
19. Francavilla Bisio
20. Garbagna
21. Gavazzana
22. Gavi
23. Grondona
24. Lerma
25. Novi Ligure
26. Paderna

Serie generale - n. 246

22-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

27. Parodi Ligure
28. Pozzolo Formigaro
29. San Sebastiano Curone
30. Sarezzano
31. Sardigliano
32. Serravalle Scrivia
33. Stazzano
34. Tortona
35. Vignole Borbera
36. Viguzzolo
37. Villaromagnano
38. Villarvernia
Provincia di Verbania
1. Valstrona
REGIONE LIGURIA
Provincia di Genova
Genova e tutti i Comuni della Provincia
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Trieste
1. Trieste
2. Muggia
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Provincia di Parma
1. Bedonia
2. Berceto
3. Calestano
4. Collecchio
5. Compiano
6. Corniglio
7. Felino
8. Fornovo Taro
9. Langhirano
10. Lesignano de bagni
11. Parma
12. Sala baganza
13. Terenzo
Provincia di Piacenza
1. Bettola
2. Cerignale
3. Coli
4. Corte Brugnatella
5. Farini
6. Ferriere
7. Ottone
REGIONE TOSCANA
Provincia di Pisa
1. Bientina
2. Buti
3. Calcinaia
4. Castelfranco di Sotto
5. Pontedera
6. Santa Maria a Monte
7. Vicopisano
8. Volterra
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Provincia di Pistoia
1. Larciano
2. Serravalle Pistoiese
Provincia di Livorno
1. Piombino
Provincia di Grosseto
1. Manciano
2. Orbetello
3. Capalbio
4. Follonica
5. Scarlino
6. Sorano
14A08195

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 ottobre 2014.
Abrogazione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte
Crotone - Milano Linate e viceversa e Crotone - Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 15, 16 e 17;
Visti l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
l’art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, che assegnano al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE
n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento
(CE) n. 1008/2008, l’imposizione degli oneri di servizio
pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
fra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali;
Visto il proprio decreto n. 414 del 20 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2013,
avente ad oggetto «Imposizione degli oneri di servizio
pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e viceversa,
Crotone-Roma Fiumicino e viceversa» ed in particolare
l’art. 3 che fissa al 30 giugno 2014 la data per l’entrata in
vigore dei nuovi oneri;
Vista la comunicazione della Commissione europea,
pubblicata ai sensi dell’art. 16, paragrafo 4, comma 1, del
regolamento (CE) n. 1008/2008, nella G.U.U.E. serie C
n. 56/04 del 27 febbraio 2014, relativa all’imposizione di
nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;
Considerato che nessun vettore comunitario ha accettato di operare senza compensazione finanziaria i collegamenti Crotone-Milano Linate e viceversa, Crotone-Roma
Fiumicino e viceversa, alle condizioni imposte sopracitato decreto ministeriale n. 414 del 20 novembre 2013;
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Viste le comunicazioni della Commissione europea
pubblicate, ai sensi dell’art, 17, par. 4 del regolamento (CE) n.1008/2008, nella G.U.U.E. serie C n. 56 del
27 febbraio 2014, relative ai bandi di gara, per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria, del
servizio aereo di linea sulle rotte Crotone-Milano Linate
e viceversa, Crotone-Roma Fiumicino e viceversa;
Vista la nota n. 47247-P del 7 maggio 2014 con la quale l’ENAC ha comunicato al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e alla regione Calabria che nessun vettore
aereo comunitario ha presentato offerte per l’aggiudicazione delle gare di cui sopra entro il termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione delle sopracitate comunicazioni di gara;
Considerato che, dalla data del 30 giugno 2014, nessun
vettore intracomunitario può prestare servizi aerei di linea
sulle rotte Crotone-Milano Linate e viceversa, CrotoneRoma Fiumicino e viceversa, se non in conformità degli
oneri di servizio pubblico imposti con decreto ministeriale n. 414 del 20 novembre 2013;
Considerato che gli Stati membri dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 15, paragrafi 1 e 2 del regolamento
(CE) n.1008/2008, devono astenersi dall’assoggettare la
prestazione di servizi aerei intracomunitari da parte di un
vettore aereo comunitario a qualsivoglia permesso o autorizzazione, salvo quanto stabilito dall’art. 16 del regolamento stesso;
Ravvisata la necessità di fare cessare gli effetti del regime onerato imposto con decreto ministeriale n. 414 del
20 novembre 2013, al fine di permettere ai vettori intracomunitari di esercire in regime di libero mercato le rotte
Crotone-Milano Linate e viceversa e Crotone-Roma Fiumicino e viceversa;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto, cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 414
del 20 novembre 2013, avente ad oggetto «Imposizione
degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e viceversa, Crotone-Roma Fiumicino e viceversa», pubblicato nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 294
del 16 dicembre 2013.
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.
Roma, 7 ottobre 2014
Il Ministro: LUPI
14A08027

Serie generale - n. 246

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 ottobre 2014.
Integrazione al decreto 15 settembre 2014 in materia di
convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della legge
5 marzo 2001, n. 57»;
Visto in particolare l’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall’art. 67
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo
2012, n. 27, che prevede la possibilità per il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria, ovvero con
Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più attività fra quelle indicate nel medesimo art. 5;
Visto il decreto direttoriale n. 29 del 15 settembre 2014,
registrato dall’Ufficio centrale di bilancio in data 18 settembre 2014 al n. 1287, inerente l’individuazione dell’attività prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo della filiera della pesca nonché le iniziative da
attuare per la realizzazione di tale obiettivo, come previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226 succitato;
Visto in particolare l’art. 7 del sopra riportato decreto
che, per la valutazione dei progetti, prevede una Commissione nominata con specifico provvedimento del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
Ritenuto, pertanto, necessario definire le modalità di
funzionamento della predetta Commissione;
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Decreta:
Art. 1.
Articolo unico
1. Per quanto specificato in premessa, l’art. 7 del
decreto direttoriale n. 29 del 15 settembre 2014 è così
modificato:
«Art. 7.
Valutazione dei progetti
1. La valutazione dei progetti è demandata alla
Commissione nominata con specifico provvedimento
dal Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura. Le spese di funzionamento della Commissione di valutazione sono a carico degli aggiudicatari
nella misura del 6% del contributo concesso e potranno essere inserite tra le spese generali previste per
l’esecuzione del progetto.
Il presente decreto è inviato all’Organo di Controllo
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali www.politicheagricole.gov.it.».

Serie generale - n. 246

Considerato quanto emerge dalla visura camerale
aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente
Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi
relativi ai depositi di bilancio;
Considerato che in data 3 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990,
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa,
al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti
per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e
controdeduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli
interessati;
Vista la proposta con la quale la Direzione Generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le
gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;

Roma, 2 ottobre 2014

Decreta:

Il direttore generale:R IGILLO

Art. 1.

14A08169

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DECRETO 11 settembre 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della «Desi Società cooperativa», in Benevento e nomina del commissario
liquidatore.

La società cooperativa «Desi Società Cooperativa»,
con sede in Benevento (codice fiscale 01350760623)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali,
come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Gabriele Pepe, nato a Roma
il 9 giugno 1980 ed ivi domiciliato in Largo Arenula
n. 34.
Art. 2.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli
enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale del
16 ottobre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso
in data 20 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Desi Società
Cooperativa»;

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai
sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 11 settembre 2014
Il Ministro: GUIDI
14A08022

— 32 —

22-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO 11 settembre 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Orajob», in Gioia Tauro e nomina del commissario
liquidatore.

Serie generale - n. 246

gionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 11 settembre 2014

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministro: GUIDI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli
enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 10 luglio 2014, n. 18/14, del
Tribunale di Palmi (RC) con la quale è stato dichiarato
lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Orajob»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale
aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente
Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi
relativi ai depositi di bilancio;
Vista la proposta con la quale la direzione generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le
gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa Orajob», con
sede in Gioia Tauro (RC) (codice fiscale 03204100238)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali,
come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Umberto Caputi, nato a
Soveria Mannelli (CZ) l’8 novembre 1981 e domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Tagliamento n. 13.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai
sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Re-

14A08023

DECRETO 11 settembre 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della «Tessile Matesina Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Piedimonte Matese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli
enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale del
29 settembre 2012 e del successivo accertamento concluso in data 29 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo
stato d’insolvenza della società cooperativa «Tessile
Matesina Società Cooperativa a r.l. in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale
aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente
registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi
relativi ai depositi di bilancio;
Considerato che in data 18 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990,
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa,
al Tribunale e alla Camera di commercio competenti
per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e
controdeduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli
interessati;
Vista la proposta con la quale la direzione generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le
gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
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Decreta:
Art. 1.
La società «Tessile Matesina Società Cooperativa a
r.l. in liquidazione», con sede in Piedimonte Matese
(CE) (codice fiscale 02675620617) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali,
come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Fernando Del Rosso, nato
a Caserta il 4 settembre 1976 ed ivi domiciliato in via
Unità Italiana n. 148.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai
sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Serie generale - n. 246

Considerato che in data 28 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990,
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al
tribunale e alla camera di commercio competenti per
territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e
controdeduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli
interessati;
Vista la proposta con la quale la direzione generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le
gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Decreta:
Art. 1.

Roma, 11 settembre 2014
Il Ministro: GUIDI
14A08024

DECRETO 11 settembre 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola Cardilese in liquidazione», in Moio
della Civitella e nomina del commissario liquidatore.

La società «Società cooperativa agricola Cardilese in liquidazione», con sede in Moio della Civitella (Salerno) - (codice fiscale n. 04357330655) è
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali,
come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Stefano Esposito, nato a
Napoli il 27 settembre 1961 ed ivi domiciliato in via
Andrea d’Isernia n. 24.
Art. 2.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli
enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 15 gennaio 2013, dalle quali si
rileva lo stato d’insolvenza della società «Società cooperativa agricola Cardilese in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale
aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente
registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi
relativi ai depositi di bilancio;

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai
sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 11 settembre 2014
Il Ministro: GUIDI
14A08025
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Decreta:

DECRETO 11 settembre 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della «LA.
MA.KA. Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in
Castellammare di Stabia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli
enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale del
13 dicembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa
a regolarizzare la propria posizione, concluso in data
28 gennaio 2013 contenente la proposta di sostituzione dei liquidatori per la società «LA.MA.KA. società
cooperativa a r.l. in liquidazione»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi
per l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice
civile;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale
aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente
registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi
relativi ai depositi di bilancio;
Considerato che in data 18 luglio 2013 é stato
comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge
n. 241/1990, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della
cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio
competenti per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e
controdeduzioni é scaduto senza che all’amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli
interessati;
Vista la proposta con la quale la Direzione generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le
gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;

Art. 1.
La società cooperativa «LA.MA.KA. società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) - (codice fiscale n. 06084231213)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali,
come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Stefano Esposito, nato a
Napoli il 27 settembre 1961 ed ivi domiciliato a via
Andrea d’Isernia n. 24.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai
sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 11 settembre 2014
Il Ministro: GUIDI
14A08026

DECRETO 11 settembre 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della «MI.V.AL.
Società cooperativa a r.l.», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli
enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 20 maggio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 31 luglio 2013, dalle quali si
rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa
“MI.V.AL. Società Cooperativa a R.L.”;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale
aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente
registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi
relativi ai depositi di bilancio;
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Considerato che in data 23 settembre 2013 é stato
comunicato, ai sensi dell’ art. 7 della legge 241/90,
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa,
al Tribunale e alla Camera di commercio competenti
per territorio;
Preso atto che la citata comunicazione di avvio del
procedimento è stata restituita a questo Ufficio con
la dicitura “destinatario irreperibile” e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;
Vista la proposta con la quale la direzione generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le
gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover
disporre la liquidazione coatta amministrativa della
suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa “MI.V.AL. Società Cooperativa a R.L.”, con sede in Vercelli (codice fiscale
02491380024) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c..
Considerati gli specifici requisiti professionali,
come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Nada, nato a Torino il 30 dicembre 1962, ivi domiciliato in via Pinasca,
n. 5.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai
sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

DECRETO 24 settembre 2014.
Scioglimento della «Società cooperativa Mediacad», in
Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI ,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’ art. 2545 septiesdecies c.c.;
Visto l’ art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello
scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.;
Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante
il regolamento di organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico, per le competenze in materia di
vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 29.04.13 effettuate dal revisore incaricato
dalla Lega Nazionale Cooperative e mutue relative
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e
che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt.7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 17.12.13 prot. n. 207867, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta
regolarizzazione delle difformità;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla Commissione centrale
per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per
atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore
nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno
due esercizi consecutivi;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:

Roma, 11 settembre 2014

Art. 1.
Il Ministro: GUIDI

14A08109

Serie generale - n. 246

La società cooperativa “Società cooperativa Mediacad” con sede in Frosinone, costituita in data 23.09.97,
codice fiscale 02008810604, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545 septiesdecies c.c.
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Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali,
così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dr. Cris Pino Cherubini nato a Roma il 02.03.1976, codice fiscale CHRCSP76C02H501Y, residente in Roma, Via Roberto
Rossellini n. 51.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale
23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della
Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 24 settembre 2014

Serie generale - n. 246

fettuata in data 01.10.13 prot. n. 159177, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta
regolarizzazione delle difformità;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla Commissione centrale
per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per
atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore
nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno
due esercizi consecutivi;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:

Il direttore generale: MOLETI
Art. 1.
14A08110

DECRETO 24 settembre 2014.
Scioglimento della «Eusa trasporti - Società cooperativa di produzione e lavoro» in Latina e nomina del commissario liquidatore.

La società cooperativa “EUSA TRASPORTI – SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO” con sede in Latina, costituita in data 02.03.01,
codice fiscale 02037230592, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545 septiesdecies c.c.
Art. 2.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI ,
DEL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’ art. 2545 septiesdecies c.c.;
Visto l’ art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello
scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.;
Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante
il regolamento di organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico, per le competenze in materia di
vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 13.05.13 effettuate dal revisore incaricato
dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla
società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che
qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt.7 e 8 legge 241/90 ef-

Considerati gli specifici requisiti professionali,
così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato
commissario liquidatore l’avv. Arnaldo Parisella, nato
a Frosinone il 07.11.1981, codice fiscale PRSRLD81S07D810Z, domiciliato in Latina, Via Luigi Farini
n. 4.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale
23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della
Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 24 settembre 2014
Il direttore generale: MOLETI
14A08111
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 1° ottobre 2014.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voltaren
Emulgel» ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1112/2014).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto I’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale
n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è
stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale Voltaren Emulgel;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l.
ha chiesto la riclassificazione della confezione codice
AIC n. 037959069;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico
scientifica del 9 giugno 2014;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale VOLTAREN EMULGEL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezione: «1% gel» tubo da 100 g - AIC
n. 037959069 (in base 10) 146FDX (in base 32)
Classe di rimborsabilità: C bis.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
VOLTAREN EMULGEL è la seguente:
Medicinale non soggetto a prescrizione medica da
banco (OTC).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 1° ottobre 2014
Il direttore generale: PANI
14A07957
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DETERMINA 1° ottobre 2014.
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xarelto» (rivaroxaban) ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1113/2014).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
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del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Vista la determina con la quale la società Bayer Pharma
AG ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale XARELTO;
Vista la domanda con la quale la ditta Bayer Pharma AG
ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico
scientifica del 9 giugno 2014;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28-29-30 luglio 2014;
Vista la deliberazione n. 31 dell’11 settembre 2014 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale XARELTO (rivaroxaban) è rinegoziato
alle condizioni di seguito indicate:
Confezione: «10 mg compresse rivestite con film
– uso orale – blister (PP/ALU) 5 compresse - AIC
n. 038744052/E (in base 10) 14YCZN (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,60.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,14.
Confezione: «10 mg compresse rivestite con film
– uso orale – blister (PP/ALU) 10 compresse - AIC
n. 038744064/E (in base 10) 14YD00 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,20.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,29.
Confezione: «10 mg compresse rivestite con film
– uso orale – blister (PP/ALU) 30 compresse - AIC
n. 038744076/E (in base 10) 14YD0D (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 69,60.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 114,87.
Confezione: «15 mg compresse rivestite con film
– uso orale – blister (PP/ALU) 14 compresse - AIC
n. 038744114/E (in base 10) 14YD1L (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 32,48.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 53,60.
Confezione: «15 mg compresse rivestite con film
– uso orale – blister (PP/ALU) 28 compresse - AIC
n. 038744126/E (in base 10) 14YD1Y (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 64,96.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 107,21.
Confezione: «15 mg compresse rivestite con film
– uso orale – blister (PP/ALU) 42 compresse - AIC
n. 038744138/E (in base 10) 14YD2B (in base 32).
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Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 97,44.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 160,81.
Confezione: «15 mg compresse rivestite con film
– uso orale – blister (PP/ALU) 10×1 compresse - AIC
n. 038744153/E (in base 10) 14YD2T (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,20.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,29.
Confezione: «15 mg compresse rivestite con film –
uso orale – blister (PP/ALU) 100×1 compresse - AIC
n. 038744165/E (in base 10) 14YD35 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 232,00.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 382,90.
Confezione: «20 mg compresse rivestite con film
– uso orale – blister (PP/ALU) 14 compresse - AIC
n. 038744177/E (in base 10) 14YD3K (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 32,48.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 53,60.
Confezione: «20 mg compresse rivestite con film
– uso orale – blister (PP/ALU) 28 compresse - AIC
n. 038744189/E (in base 10) 14YD3X (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 64,96.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 107,21.
Confezione: «20 mg compresse rivestite con film
– uso orale – blister (PP/ALU) 10×1 compresse - AIC
n. 038744203/E (in base 10) 14YD4C (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,20.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,29.
Confezione: «20 mg compresse rivestite con film –
uso orale – blister (PP/ALU) 100×1 compresse - AIC
n. 038744215/E (in base 10) 14YD4R (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 232,00.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 382,90.
Validità del contratto: 24 mesi.
Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo
Ex Factory come da condizioni negoziali.
Eliminazione del Tetto di Spesa di classe.
Rimangono invariate le precedenti condizioni negoziali autorizzate.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
XARELTO (rivaroxaban) è la seguente:
Per le indicazioni terapeutiche: Prevenzione dell’ictus
e dell’embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di
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rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età >=75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o
attacco ischemico transitorio.
Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e
dell’embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell’adulto (vedere paragrafo 4.4 per
pazienti EP emodinamicamente instabili).
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti individuati dalle Regioni. (RRL)
Per l’indicazione terapeutica: Prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a
interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio.
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti –ortopedico, fisiatra (RRL)
Art. 3.
Condizioni e modalità di impiego
Per l’indicazione terapeutica: Prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a
interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio.
Prescrizione del medicinale di cui all’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004
- PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259
del 4 novembre 2004.
Per le indicazioni terapeutiche: Prevenzione dell’ictus
e dell’embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di
rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età >=75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o
attacco ischemico transitorio.
Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e
dell’embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell’adulto (vedere paragrafo 4.4 per
pazienti EP emodinamicamente instabili).
Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano
terapeutico e a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT
Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del
4 novembre 2004.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 1° ottobre 2014
Il direttore generale: PANI
14A07958
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DETERMINA 1° ottobre 2014.
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Eliquis» (apixaban) ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1114/2014).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
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Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Vista la determina con la quale la società BristolMyers Squibb/Pfizer EEIG ha ottenuto l’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale ELIQUIS
(apixaban);
Vista la domanda con la quale la ditta Bristol-Myers
Squibb/Pfizer EEIG ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico
scientifica del 9 giugno 2014;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28-29-30 luglio 2014;
Vista la deliberazione n. 31 dell’11 settembre 2014 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale ELIQUIS (apixaban) è rinegoziato alle
condizioni di seguito indicate:
Confezione: «2,5 mg-compressa rivestita con film-uso
orale-blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 compresse - AIC
n. 041225018/E (in base 10) 17B2TU (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,75.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,39.
Confezione: «2,5 mg-compressa rivestita con film-uso
orale-blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 compresse - AIC
n. 041225020/E (in base 10) 17B2TW (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,50.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,78.
Confezione: «2,5 mg-compressa rivestita con film-uso
orale-blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse - AIC
n. 041225032/E (in base 10) 17B2U8 (in base 32)
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 70,50.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35.
Confezione: «2,5 mg-compressa rivestita con film-uso
orale-blister (PVC/PVDC/ALU)» 60×1 compressa (dose
unitaria) - AIC n. 041225044/E (in base 10) 17B2UN (in
base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 70,50.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35.
Confezione: «2,5 mg-compressa rivestita con filmuso orale-blister (PVC/PVDC/ALU)» 100×1 compressa (dose unitaria) - AIC n. 041225057/E (in base 10)
17B2V1 (in base 32).
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Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 117,50.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 193,92.
Confezione: «5 mg-compressa rivestita con film-uso
orale-blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 compresse - AIC
n. 041225069/E (in base 10) 17B2VF (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,75.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,39.
Confezione: «5 mg-compressa rivestita con film-uso
orale-blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 compresse - AIC
n. 041225071/E (in base 10) 17B2VH (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,50.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,78.
Confezione: «5 mg-compressa rivestita con film-uso
orale-blister (PVC/PVDC/ALU)» 56 compresse - AIC
n. 041225083/E (in base 10) 17B2VV (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 65,80.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 108,60.
Confezione: «5 mg-compressa rivestita con film-uso
orale-blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse - AIC
n. 041225095/E (in base 10) 17B2W7 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 70,50.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35.
Validità del contratto: 24 mesi.
Eliminazione del tetto di spesa.
Price/volume annuo per la molecola a partire dal
1° gennaio 2015 (per tutte le confezioni e per tutte le
indicazioni terapeutiche) con payback annuale a carico
dell’azienda secondo le condizioni negoziali.
Rimangono invariate le precedenti condizioni negoziali autorizzate.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
ELIQUIS (apixaban) è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL)
Art. 3.
Condizioni e modalità di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano
terapeutico e a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT
Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del
4 novembre 2004.

Serie generale - n. 246

Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 1° ottobre 2014
Il direttore generale: PANI
14A07959

DETERMINA 1° ottobre 2014.
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Pradaxa» (dabigatran etexilato) ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1115/2014).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
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Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Vista la determina con la quale la società Boehringer
Ingelheim International GMBH ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
PRADAXA;
Vista la domanda con la quale la ditta Boehringer Ingelheim International GMBH ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico
scientifica del 9 giugno 2014;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28-29-30 luglio 2014;
Vista la deliberazione n. 31 dell’11 settembre 2014 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale PRADAXA (dabigatran etexilato) è rinegoziato senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti come di seguito indicato:
Eliminazione del tetto di spesa di classe.
Price/volume annuo sul fatturato Ex Factory per la
molecola a partire dal 1° gennaio 2015 (per tutte le confezioni e per tutte le indicazioni terapeutiche) con payback annuale a carico dell’azienda secondo le condizioni
negoziali.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
PRADAXA (dabigatran etexilato) è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL)

Serie generale - n. 246

Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 1° ottobre 2014
Il direttore generale: PANI
14A07960

DETERMINA 1° ottobre 2014.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cilostazolo Sandoz» ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1116/2014).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della Salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro “Visti Semplici”, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
“Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”, che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni ;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
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direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito
nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all’art. 13
comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all’Art. 1
comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata”;
Visto il decreto con il quale la società SANDOZ S.P.A.
è stata autorizzata all’immissione in commercio del medicinale CILOSTAZOLO SANDOZ;
Vista la determinazione relativa alla classificazione del
medicinale ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;
Vista la domanda con la quale la ditta SANDOZ S.P.A.
ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC
n. 042365015, AIC n. 042365027, AIC n. 042365039, AIC
n. 042365041, AIC n. 042365054, AIC n. 042365066, AIC
n. 042365078, AIC n. 042365080, AIC n. 042365092,
AIC n. 042365104;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico
scientifica del 9 giugno 2014;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale CILOSTAZOLO SANDOZ nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezione
“100 mg compresse” 14 compresse in blister PVC/AL
AIC N. 042365015 (in base 10) 18DW2R (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
“100 mg compresse” 20 compresse in blister PVC/AL
AIC N. 042365027 (in base 10) 18DW33 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione

Serie generale - n. 246

“100 mg compresse” 28 compresse in blister PVC/AL
AIC N. 042365039 (in base 10) 18DW3H (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
“100 mg compresse” 30 compresse in blister PVC/AL
AIC N. 042365041 (in base 10) 18DW3K (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
“100 mg compresse” 50 compresse in blister PVC/AL
AIC N. 042365054 (in base 10) 18DW3Y (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
“100 mg compresse” 56 compresse in blister PVC/AL
AIC N. 042365066 (in base 10) 18DW4B (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
“100 mg compresse” 60 compresse in blister PVC/AL
AIC N. 042365078 (in base 10) 18DW4Q (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
“100 mg compresse” 84 compresse in blister PVC/AL
AIC N. 042365080 (in base 10) 18DW4S (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
“100 mg compresse” 98 compresse in blister PVC/AL
AIC N. 042365092 (in base 10) 18DW54 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
Confezione
“100 mg compresse” 100 compresse in blister PVC/AL
AIC N. 042365104 (in base 10) 18DW5J (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
CILOSTAZOLO SANDOZ è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)
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direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 1º ottobre 2014
Il direttore generale: PANI
14A07961

DETERMINA 8 ottobre 2014.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vigamox»
(moxifloxacina), ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1141/2014).

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata”;
Visto il decreto con il quale la società Pharmacy Value
S.R.L. è stata autorizzata all’importazione parallela del
medicinale VIGAMOX (moxifloxacina);

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della

Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Decreto Legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Vista la domanda con la quale la ditta PHARMACY
VALUE S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042994018;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica del 21 luglio 2014;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale VIGAMOX (moxifloxacina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezione
«5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml AIC n. 042994018 (in base 10) 1902C2 (in base 32)
Classe di rimborsabilità «C».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
VIGAMOX (moxifloxacina) è la seguente: Medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR).
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Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 8 ottobre 2014
Il direttore generale: PANI

Serie generale - n. 246

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

14A08095

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del
7 luglio 2006;

DETERMINA 8 ottobre 2014.

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale
n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trental»
(pentosifillina), ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1142/2014).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 ,
che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n.145
Visto il decreto del Ministro della Salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al
Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a
decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni ;

Visto il decreto con il quale la società FARMED S.R.L.
è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale TRENTAL (pentosifillina);
Vista la Determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;
Vista la domanda con la quale la ditta FARMED S.R.L.
ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC
043228016;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica del 21 luglio 2014;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale TRENTAL (pentosifillina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezione
«400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - AIC n. 043228016 (in base 10) 1976VJ (in base
32)
Classe di rimborsabilità «C»
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
TRENTAL (pentosifillina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
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direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 8 ottobre 2014
Il direttore generale: PANI
14A08096

DETERMINA 8 ottobre 2014.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ibuprofene Mylan», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1130/2014).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 ,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n.145
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro “Visti Semplici”, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”, che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni ;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata”;
Visto il decreto con il quale la società MYLAN S.P.A.
è stata autorizzata all’immissione in commercio del medicinale IBUPROFENE MYLAN;
Vista la determinazione relativa alla classificazione del
medicinale ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;
Vista la domanda con la quale la ditta MYLAN S.P.A.
ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC
n. 042386084 e AIC n. 042386211;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica del 21 luglio 2014;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale IBUPROFENE MYLAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezione
«200 mg compresse rivestite con film» 24 compresse
in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH - AIC N. 042386084
(in base 10) 18FJP4 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: C-bis)
Confezione
«200 mg compresse rivestite con film» 24 compresse
in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH - AIC n. 042386211
(in base 10) 18FJT3 (in base 32)
Classe di rimborsabilità: C-bis)
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma da banco (OTC).
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Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Roma, 8 ottobre 2014
Il direttore generale: PANI
14A08097

DETERMINA 8 ottobre 2014.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral»
(tobramicina), ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1140/2014).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
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direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il decreto con il quale la società Pharmacy Value
S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale «Tobral» (tobramicina);
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Vista la domanda con la quale la ditta Pharmacy Value
S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con
n. A.I.C. 042843021;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico
scientifica del 21 luglio 2014;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale TOBRAL (tobramicina) nelle confezioni
sotto indicate è classificato come segue:
Confezione: «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml
– A.I.C. n. 042843021 (in base 10) 18VGWF (in base 32);
Classe di rimborsabilità: «C».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Tobral» (tobramicina) è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 8 ottobre 2014
Il direttore generale: PANI
14A08098
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam
DR. Reddy’s».
Con la determinazione n. aRM - 178/2014-2551 del 11/09/2014
è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta DR. REDDY’S S.R.L. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate:
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853018
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
20 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853020
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853032
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853044
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
60 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853057
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853069
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
200 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853071
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
20 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853083
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853095
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853107
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
60 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853119
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853121
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
200 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853133
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
20 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853172
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
100 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853145
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
30 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853158
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
50 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853160
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
60 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853184
Descrizione: “500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
200 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853196
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
20 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853208
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
30 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853210
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
50 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853222
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
60 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853234
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
100 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Medicinale: LEVETIRACETAM DR. REDDY’S
Confezione: 040853246
Descrizione: “1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
200 COMPRESSE IN BLISTER PVC-PVDC/AL
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione.
14A07962
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Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Montelukast
DR. Reddy’s».
Con la determinazione n. aRM - 185/2014-2551 del 12/09/2014
è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta DR. REDDY’S S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate:
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331011
Descrizione: “10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 14
COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331023
Descrizione: “10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 20
COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331035
Descrizione: “10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 28
COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331047
Descrizione: “10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 49
COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331050
Descrizione: “10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 50
COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331062
Descrizione: “10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”
100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331074
Descrizione: “4 MG COMPRESSE MASTICABILI” 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331086
Descrizione: “4 MG COMPRESSE MASTICABILI” 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331098
Descrizione: “4 MG COMPRESSE MASTICABILI” 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331100
Descrizione: “4 MG COMPRESSE MASTICABILI” 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331112
Descrizione: “4 MG COMPRESSE MASTICABILI” 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331124
Descrizione: “5 MG COMPRESSE MASTICABILI” 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331136
Descrizione: “5 MG COMPRESSE MASTICABILI” 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331148
Descrizione: “5 MG COMPRESSE MASTICABILI” 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
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Confezione: 040331151
Descrizione: “5 MG COMPRESSE MASTICABILI” 49 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331163
Descrizione: “5 MG COMPRESSE MASTICABILI” 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Medicinale: MONTELUKAST DR. REDDY’S
Confezione: 040331175
Descrizione: “5 MG COMPRESSE MASTICABILI” 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
14A07963

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina
e Acido Clavulanico PFIZER».
Con la determinazione n. aRM - 186/2014-40 del 12/09/2014 è
stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta PFIZER ITALIA S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate:
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869378
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 35 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869327
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 20 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869315
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 16 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869416
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 500 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869404
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 100 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869392
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 50 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869380
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 40 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869354
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 30 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
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Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869341
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 25 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869339
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 21 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869303
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 15 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869291
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 14 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869289
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 12 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869277
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 10 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869265
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 8 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869253
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 7 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869240
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 6 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869238
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 5 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869226
Descrizione: “875 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 4 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869214
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 500 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869202
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 100 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869190
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Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 50 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869176
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 40 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869152
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 35 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869149
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 30 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869137
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 25 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869125
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 21 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869113
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 20 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869101
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 16 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869099
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 15 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869087
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 14 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869075
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 12 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869063
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 10 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869051
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 8 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PFIZER
Confezione: 040869048
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 7 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO PFIZER
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Confezione: 040869036
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 6 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO PFIZER
Confezione: 040869024
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 5 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO PFIZER
Confezione: 040869012
Descrizione: “500 MG/125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON
FILM” 4 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC-AL
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale
revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non
oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07964

Avviso di rettifica relativo all’estratto della determina V&A IP
n. 1839 del 10 settembre 2014, recante: ‘’Importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»’’.
Nel comunicato concernente : «Determinazione V&A IP n. 1839 del
10 settembre 2014», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana Serie Generale n. 236 del 10 ottobre 2014 di autorizzazione all’importazione parallela del medicinale DULCOLAX gastro-resistant tablet 5
mg/tab dalla GRECIA con numero di autorizzazione 36881/28-07-2008.
Importatore: FARMA 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123
Milano;
a pagina 60
ove e scritto
Principio attivo: Bisacotile 5 mg
e
Confezionamento secondario
È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine S.C.F.
S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa,
7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO; De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini,
26 - 26015 Soresina (CR); CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago
di Molgora (MB); PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio, 5 – 25039
Travagliato (BS);.
leggasi
Principio attivo: Bisacodile 5 mg
e
Confezionamento secondario
È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine S.C.F.
S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa,
7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO; De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 26015 Soresina (CR); PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039
Travagliato (BS);
14A08092

Avviso di rettifica relativo all’estratto della determina V&A
1960 del 22 settembre 2014, recante - Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Zoref».
Nel comunicato concernente: «Estratto determinazione V&A 1960 del
22 settembre 2014» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2014 Trasferimento di Titolarità medicinale ZOREF».
Richiedente: Crinos S.p.A. con sede in Via Pavia, 620136 - Milano
(MI),
a pagina 25
ove è scritto
Specialità Medicinale ZOREF
Confezione:
AIC n. 026917029 - «250 mg compresse rivestite con film» 12
compresse
AIC n. 026917031 - «500 mg compresse rivestite con film» 6
compresse

Serie generale - n. 246

AIC n. 026917043 - «125 mg/5ml granulato per sospensione orale»
flacone da 100 ml
AIC n. 026917070 - «250mg/5ml granulato per sospensione orale»
flacone da 50 ml
AIC n. 026917106 - «500 mg compresse rivestite con film» 12
compresse
leggasi
Specialità Medicinale ZOREF
Confezione:
AIC n. 026917029 - “250 mg compresse rivestite con film» 12
compresse
AIC n. 026917031 - «500 mg compresse rivestite con film» 6
compresse
AIC n. 026917106 - «500 mg compresse rivestite con film» 12
compresse
14A08093

Modifica all’immissione in commercio del medicinale per uso
umano «Migpriv».
Estratto determinazione V&A n. 2042 del 3 ottobre 2014

AUTORIZZAZIONE DELLA VARIAZIONE : C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o
del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici
o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MIGPRIV;
E’ autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto alla sezione 4.5 e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale MIGPRIV, nelle forme e confezioni
sottoelencate:
AIC N. 029474018 - “900 MG + 10 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE” 6 BUSTINE
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di
cui al presente estratto.
TITOLARE AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A. (codice fiscale
00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE LUIGI BODIO, 37/B, 20158 - MILANO (MI) Italia
STAMPATI
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’
Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza
delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
SMALTIMENTO SCORTE
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A08099
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Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura Nazionale, del medicinale per uso
umano «Sucrate» con conseguente modifica stampati.
Estratto determinazione FV n. 307/2014 del 23 settembre 2014

L’autorizzazione all’immissione in commercio del Medicinale:
SUCRATE
Confezioni:
1 g compresse – 30 compresse AIC n.025652013
1 g granulato – 30 bustine AIC n.025652037
1 g/5ml gel orale – 30 bustine AIC n.025652049
2 g/10 ml gel orale – 30 bustine AIC n.025652052
Titolare AIC: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico LISAPHARMA S.p.A.
Procedura Nazionale
con scadenza il 31/05/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia
siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
14A08100

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Imovax Polio».
Estratto determinazione V&A n. 2035 del 3 ottobre 2014

AUTORIZZAZIONE DELLA VARIAZIONE : C.I.3.b Attuazione
della modifica o delle modifiche richieste dall’EMEA/dall’autorità nazionale competente in seguito alla valutazione di una misura restrittiva
urgente per motivi di sicurezza, dell’etichettatura di una classe, di una
relazione periodica aggiornata relativa alla sicurezza, relativamente al
medicinale IMOVAX POLIO;
E’ autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale IMOVAX POLIO, nelle forme e confezioni sottoelencate:
AIC N. 029310012 - “SOSPENSIONE INIETTABILE” 1 SIRINGA PRERIEMPITA 1 DOSE
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Serie generale - n. 246

TITOLARE AIC: SANOFI PASTEUR MSD SNC con sede legale e domicilio in 8, RUE JONAS SALK, 69367 - LYON CEDEX 07
(FRANCIA)
STAMPATI
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
SMALTIMENTO SCORTE
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE:
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A08101

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Permixon».
Estratto determinazione V&A n. 2034 del 3 ottobre 2014

AUTORIZZAZIONE DELLA VARIAZIONE : C.I.z) Altre variazioni , C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o
di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PERMIXON;
E’ autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale PERMIXON, nelle forme e confezioni sottoelencate:
AIC N. 025288059 - “320 MG CAPSULE MOLLI” 16 CAPSULE
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
TITOLARE AIC: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. (codice fiscale 10128980157) con sede legale e domicilio fiscale in VIA WINCKELMANN 1, 20146 - MILANO (MI) Italia
STAMPATI
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
SMALTIMENTO SCORTE
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
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comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE:
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A08102

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Leptoprol»
Estratto determinazione V&A n. 2031 del 2 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.2.b) Modifica del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento.
Attuazione di una o più modifiche che devono essere suffragate da
nuove informazioni complementari da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (ad es. comparabilità), relativamente al medicinale LEPTOPROL.
Numero di procedura:
n. DE/H/1681/001/II/019;
n. DE/H/1681/002/II/020.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Leptoprol, nelle forme e confezioni sottoelencate:
039814013 - “3,6 mg impianto” 1 impianto in siringa preriempita con ago;
039814025 - “3,6 mg impianto” 2 x 1 impianto in siringa preriempita con ago;
039814037 - “3,6 mg impianto” 3 x 1 impianto in siringa preriempita con ago;
039814049 - “3,6 mg impianto” 5 x 1 impianto in siringa preriempita con ago;
039814052 - “5 mg impianto” 1 impianto in siringa preriempita
con ago;
039814064 - “5 mg impianto” 2 x 1 impianto in siringa preriempita con ago;
039814076 - “5 mg impianto” 3 x 1 impianto in siringa preriempita con ago;
039814088 - “5 mg impianto” 5 x 1 impianto in siringa preriempita con ago.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare AIC: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in
Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, CAP 21040, Italia,
Codice Fiscale 00795170158.

Serie generale - n. 246
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
14A08103

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Lincocin»
Estratto determinazione V&A n. 2038 del 3 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione : C.I.4) Una o più modifiche del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio
illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di
farmacovigilanza, relativamente al medicinale LINCOCIN.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Lincocin, nelle forme e confezioni sottoelencate:
AIC n. 020601023 - “500 mg capsule rigide” 12 capsule;
AIC n. 020601035 - “600 mg soluzione iniettabile” 1 fiala 2 ml
+ 1 siringa per iniezione;
AIC n. 020601062 - “300 mg soluzione iniettabile” 1 fiala 1 ml
+ 1 siringa per iniezione.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con
sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina (LT)
Italia.
Stampati

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

Stampati

Smaltimento scorte

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

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
14A08104
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Bactroban»
Estratto determinazione V&A n. 2037 del 3 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione : C.I.4) Una o più modifiche del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio
illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di
farmacovigilanza, relativamente al medicinale BACTROBAN.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al
medicinale Bactroban, nelle forme e confezioni sottoelencate:
AIC n. 028978017 - “2% unguento” 1 tubo da 15 g.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare AIC: Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235)
con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Fleming, 2 - 37135 Verona
(VR) Italia.
Stampati

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

Serie generale - n. 246
Stampati

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

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
14A08106

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Caverject»

Smaltimento scorte

Estratto determinazione V&A N° 2041 del 3 ottobre 2014

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Autorizzazione della variazione : C.I.4) Una o più modifiche del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio
illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di
farmacovigilanza, relativamente al medicinale CAVERJECT;
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale CAVERJECT, nelle forme e confezioni sottoelencate:
AIC N. 029561038 - “10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile “ 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml
AIC N. 029561040 - “20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml
AIC N. 029561053 - “10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile “ 5 flac da 10 mcg+ 5 fiale da 1ml
AIC N. 029561065 - “20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile “ 5 flac da 20 mcg+5 fiale da 1ml
AIC N. 029561103 - “5 mcg/ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile “ 1 flacone + 1 siringa preriempita da 1 ml
AIC N. 029561115 - “5 mcg/ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile “ 5 flac da 5 mcg+5 fiale da 1 ml
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare AIC: Pfizer Italia S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con
sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT)
Italia

14A08105

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Bactroban Nasale»
Estratto determinazione V&A n. 2036 del 3 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BACTROBAN
NASALE.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al
medicinale Bactroban Nasale, nelle forme e confezioni sottoelencate:
AIC n. 028980011 - “2% unguento” tubo 3 g.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare AIC: Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235)
con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Fleming, 2 - 37135 Verona
(VR) Italia.

Stampati

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Hobart (Tasmania - Australia).
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
14A08107

Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Aldactone»
Estratto determinazione V&A n°2068 del 7 ottobre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale:
aldactone
Confezioni:
AIC N. 019822028 - “25 mg capsule rigide” 16 capsule
AIC N. 019822030 - “100 mg compresse rivestite” 10 compresse
Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.P.A. (codice fiscale 00832400154)
con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano (MI) Italia
È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio
delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti,
del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1,
commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA
concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo
smaltimento delle scorte dei medicinali” n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così
come modificato dall’art. 44, comma 4-quinquies del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto
2013, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 101
del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.
In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
14A08108

Serie generale - n. 246

(Omissis);
Decreta:

Il sig. Elvio Brianese, Console onorario in Hobart (Tasmania), oltre
all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e
di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia a Melbourne degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità
locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia a Melbourne delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da
parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia a Melbourne dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia a Melbourne degli atti dipendenti dall’apertura di successione di
cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d’Italia a Melbourne;
f) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d’Italia a Melbourne delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali
in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia a Melbourne, competente per ogni decisione in merito, degli atti
in materia pensionistica;
h) ricezione e trasmissione delle richieste di autentiche di firme
su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale
d’Italia a Melbourne;
j) ricezione e trasmissione delle richieste di vidimazioni e
legalizzazioni;
k) ricezione e trasmissione delle richieste di autentiche di firme
apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani,
nei casi previsti dalla legge;
l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia a Melbourne della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale
dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d’Italia a Melbourne e restituzione
al Consolato Generale d’Italia a Melbourne delle ricevute di avvenuta
consegna;
m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d’Italia a
Melbourne della documentazione relativa alle richieste di rilascio del
documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la
denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento
di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d’Italia a Melbourne,
validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é
cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente,
verso un’altra destinazione;
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n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d’Italia a Melbourne della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;
o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del
Consolato Generale d’Italia a Melbourne;
p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei
poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al
Consolato Generale d’Italia a Melbourne;
q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
r) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d’Italia a Melbourne della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo
o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale
marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse
dal Consolato Generale d’Italia a Melbourne;
s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi
all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d’Italia a Melbourne;
t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle
autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2014
Il direttore generale
BELLONI

Serie generale - n. 246

cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia
di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio
e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli
ETD, emessi dal Consolato Generale d’Italia in Los Angeles, validi per
un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino,
verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;
g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d’Italia in Los
Angeles della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;
h) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del
Consolato Generale d’Italia in Los Angeles.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2014
Il direttore generale
BELLONI
14A08003

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria
consolare presso l’ambasciata d’Italia in città del Guatemala (Guatemala).
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

14A08002

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Santa Fe (Stati Uniti).

(Omissis);
Decreta:

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
Art. 1.

(Omissis);

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la circoscrizione territoriale della
Cancelleria Consolare presso l’Ambasciata d’Italia in Città del Guatemala è così rideterminata: il territorio dello Stato, l’Honduras.

Decreta:

Il sig. Lino Pertusini, Console onorario in Santa Fe (Stati Uniti),
oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia in Los Angeles degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità
locali o dai cittadini italiani;
b) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d’Italia in Los
Angeles delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali
in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale del Consolato onorario in Santa Fe;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia in Los Angeles, competente per ogni decisione in merito, degli
atti in materia pensionistica;
d) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla
legge;
e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale
del Consolato onorario in Santa Fe, diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d’Italia in Los Angeles e restituzione al Consolato Generale d’Italia in Los Angeles delle ricevute di
avvenuta consegna;
f) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d’Italia in Los
Angeles della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 il Consolato onorario in San Pedro
Sula (Honduras), è posto alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in
Città del Guatemala.
Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 il Vice Consolato onorario in Roatan (Honduras), è posto alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in
Città del Guatemala.
Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2014
Il direttore generale
BELLONI
14A08010
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Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato
generale d’Italia in Miami (Stati Uniti d’America).
(Omissis)

Serie generale - n. 246
Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

Il direttore generale
BELLONI

Decreta:

14A08020

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la circoscrizione del
Consolato Generale d’Italia in Miami (Stati Uniti d’America) è così rideterminata: gli Stati della Florida, Georgia,
Sud Carolina, Portorico, Alabama, Mississippi, le Isole
Vergini Americane, le Isole Caimane, le Isole Olandesi
di St. Maarten, St. Eustatius e Saba, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Turks e Caicos, le Isole Bahamas, la
Giamaica.
Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 il Consolato onorario
in Kingston (Giamaica) è posto alle dipendenze del Consolato Generale d’Italia in Miami.

MINISTERO DELL’INTERNO
Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di Torretta, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con decreto del Ministro dell’interno del 24 settembre 2014, adottato ai sensi dell’art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del
comune di Torretta.
Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell’interno http://interno.it
14A08094

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GU1-246) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100141022*

€ 1,00

