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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Art. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 luglio 2015, n. 119.
Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico
di Valutazione (CTV) degli atti dell’Unione europea, istituito presso il Dipartimento per le politiche europee dall’articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, ed in particolare l’articolo 17,
comma 1;
Visto l’articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
e, in particolare, il comma 8 di detto articolo;
Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con delega alle politiche e agli affari europei;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Sentita la Conferenza unificata, che si espressa in data
26 febbraio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del
16 aprile 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Compiti del Comitato tecnico di valutazione
degli atti dell’Unione europea
1. Il Comitato tecnico di valutazione degli atti
dell’Unione europea, di seguito denominato CTV, è
istituito presso il Dipartimento per le politiche europee
ai sensi dell’articolo 19 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, di seguito denominata legge.
2. Il CTV assicura, nel quadro degli indirizzi del Governo, il coordinamento tecnico tra i soggetti chiamati a
partecipare alla fase di formazione degli atti dell’Unione
europea ai sensi della legge ed assiste il Comitato interministeriale per gli affari europei, di seguito denominato
CIAE, nello svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 2 della legge.
3. Il CTV svolge le funzioni disciplinate dall’articolo 19, comma 2, della legge.
4. Il CTV opera in collegamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si
avvale della Rappresentanza permanente d’Italia presso
l’Unione europea.

Composizione del Comitato tecnico di valutazione
1. Il CTV è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascun Ministro ed abilitati a esprimere la posizione dell’amministrazione, dandone comunicazione alla Segreteria del CIAE di cui all’articolo 2,
comma 9, della legge. I componenti del CTV sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nel caso di mancata designazione, le Amministrazioni sono rappresentate, in via provvisoria, dai responsabili dei Nuclei di valutazione istituiti ai sensi dell’articolo 20 della legge.
3. I componenti del CTV durano in carica tre anni dalla
designazione e possono essere revocati o sostituiti in qualunque momento.
4. Previa deliberazione del CTV sono istituiti singoli
gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del CTV
con riguardo a specifiche tematiche.
Art. 3.
Organizzazione e funzionamento
del Comitato tecnico di valutazione
1. Il CTV è convocato, coordinato e presieduto dal
direttore della Segreteria del CIAE di cui all’articolo 2,
comma 9, della legge.
2. Il CTV si riunisce presso il Dipartimento per le politiche europee che assicura, attraverso la Segreteria del
CIAE, il supporto necessario per lo svolgimento delle attività dello stesso.
3. Alle riunioni del CTV partecipano i rappresentanti
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell’economia e delle finanze,
del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e
lo sport, del Dipartimento per le politiche di coesione e
delle altre Amministrazioni interessate ai dossier all’ordine del giorno, assistiti, ove necessario, dai responsabili
dei Nuclei di valutazione di cui all’articolo 20 della legge
nonché da esperti dell’Amministrazione e da funzionari
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, designati dalle rispettive amministrazioni in qualità di
osservatori.
4. Alle riunioni del CTV possono essere invitati a
partecipare:
a) il Rappresentante permanente d’Italia presso
l’Unione europea o un suo delegato;
b) i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome secondo le modalità di cui all’articolo 4;
c) i rappresentanti delle associazioni rappresentative
degli enti locali secondo le modalità di cui all’articolo 4;
d) i rappresentanti delle Autorità di regolamentazione o vigilanza, quando si trattano questioni che rientrano
nelle rispettive competenze.
5. Il CTV può acquisire dati ed elementi necessari ai
fini della formazione della posizione italiana sui progetti
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di atti dell’Unione europea anche attraverso audizioni di
esperti e consultazione dei soggetti portatori di interessi
in relazione alle specifiche materie trattate, tenuto conto, per l’analisi degli impatti sull’ordinamento nazionale,
delle indicazioni metodologiche e procedurali definite dal
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.
6. Il CTV può sottoporre all’esame del CIAE questioni
rilevanti ai fini della definizione unitaria della posizione
del Governo sui progetti di atti dell’Unione europea.
7. Delle sedute del CTV è redatto un resoconto che, a
cura della Segreteria del CIAE, è trasmesso ai soggetti
incaricati di rappresentare la posizione italiana nelle sedi
negoziali europee.
8. Su indicazione dei rappresentanti del CTV o su iniziativa del direttore della Segreteria del CIAE, possono
essere costituiti gruppi tecnici di lavoro per la disamina
di specifici dossier. La composizione dei gruppi di lavoro
riflette quella del CTV.
Art. 4.
Partecipazione delle regioni, delle province autonome
e degli enti locali alle riunioni del Comitato tecnico
1. La partecipazione delle Regioni e delle province
autonome alla formazione della posizione italiana sui
progetti di atti legislativi dell’Unione europea è garantita
mediante le procedure di cui all’articolo 24 della legge e
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Quando all’esame del CTV sono trattate materie che
interessano le regioni e le province autonome, il CTV è
integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma designato dal rispettivo presidente e,
per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti designati dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM.
Partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
3. Il CTV in composizione integrata opera ai sensi
dell’articolo 3.
Art. 5.
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c) la redazione dei verbali delle riunioni e la loro
conservazione;
d) la trasmissione delle decisioni assunte in seno al
CTV o ai gruppi tecnici di lavoro ai rappresentanti italiani incaricati di rappresentarle in tutte le sedi negoziali
europee;
e) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi
di volta in volta stabiliti dal CTV o dai gruppi tecnici di
lavoro.
3. La Segreteria del CIAE può inoltre formulare proposte specifiche ed elaborare documenti di posizione sui
dossier sottoposti all’esame del CTV.
Art. 6.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro per le politiche
comunitarie 9 gennaio 2006 recante il regolamento per il
funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito
presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall’articolo 2, comma 4, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 3 febbraio 2006.
2. All’attuazione del presente decreto le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Segreteria del CIAE

Dato a Roma, addì 2 luglio 2015

1. Il Dipartimento per le politiche europee istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri espleta le
funzioni necessarie allo svolgimento delle attività istruttorie, e di sostegno al funzionamento del CTV e provvede
agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni
del Comitato, assicurandone il raccordo con le deliberazioni del CIAE. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui all’articolo 3, comma 5, il Dipartimento opera
in raccordo con il Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi.
2. La Segreteria del CIAE cura in particolare:
a) la conservazione e l’aggiornamento dell’elenco
dei rappresentanti del CTV;
b) l’istruttoria delle questioni all’ordine del giorno
delle riunioni del CTV e dei gruppi tecnici di lavoro;

MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri

GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 1981
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NOTE

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.
— Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:

— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Il testo del comma 1 dell’art. 17 della 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O., così recita:
«Art. 17 (Regolamenti) — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
(Omissis).».
— Il testo dell’art. 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:
«Art. 19 (Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’Unione
europea). — 1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si
avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria
del CIAE di cui all’art. 2, comma 9.
2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli
indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella
fase di formazione degli atti normativi dell’Unione europea. A tal fine, il
Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l’Unione europea e istruisce e
definisce le posizioni che saranno espresse dall’Italia in sede di Unione
europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell’Unione
europea;
c) verifica l’esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.
3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro
del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione
dell’amministrazione.
4. Nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti
singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo
Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono
presieduti dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all’art. 2, comma 9, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette
quella del Comitato tecnico di valutazione.
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5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un
rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal
rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da
rappresentanti indicati dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM. Le riunioni
del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria del CIAE di cui all’art. 2, comma 9, d’intesa
con il direttore dell’ufficio di segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e con il direttore dell’ufficio di segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano,
in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora
siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano,
in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti
delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere
invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.
8. L’organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti
adottati in attuazione dell’art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
9. Non si applica l’art. 29, comma 2, lettera e-bis), del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.».
Note all’art. 1:

— Per i riferimenti all’art. 19 della citata legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, si vedano le
note alle premesse.
— Il testo dell’art. 2 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234,
così recita:
«Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari europei). — 1. Al
fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti
dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle
Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato
e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega,
dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli
affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per
gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e delle tematiche all’ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di
regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), il presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI)
e il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani
(UNCEM).
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze
attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio
dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE
sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all’art. 18, ai fini della definizio-
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ne unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente,
d’intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli
affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la
coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica,
di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione
dell’art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro
un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla
terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui
all’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell’ambito
del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito
entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee può
avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per
gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il
trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza e rimane
a carico della stessa.
9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al
funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui
all’art. 19, nell’ambito del Dipartimento per le politiche europee è individuato l’ufficio di Segreteria del CIAE.».
Note all’art. 2:

— Per i riferimenti all’art. 2 della citata legge 24 dicembre 2012,
n. 234, si vedano le note all’art. 1.
— Il testo dell’art. 20 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234,
così recita:
«Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti dell’Unione europea).
—1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell’Italia alla
formazione del diritto dell’Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell’ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l’istituzione di
nuove strutture organizzative, uno o più nuclei di valutazione degli atti
dell’Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle
diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi
assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle
relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai
sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti
delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».
Note all’art. 3:

— Per i riferimenti agli articoli 2 e 20 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano, rispettivamente, le note all’art. 1 e le note
all’art. 2.
Note all’art. 4:

— Il testo dell’art. 24 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234,
così recita:
«Art. 24 (Partecipazione delle regioni e delle province autonome
alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione europea). — 1. I progetti e gli atti di cui all’art. 6, comma 1, sono trasmessi
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari
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europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini
dell’inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell’Unione europea che
rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo un’informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui
all’art. 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di
atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province
autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di
cui all’art. 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei ministri o al
Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle
Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell’Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni
o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne
facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
del raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale
termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo
può procedere anche in mancanza dell’intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede
di Consiglio dell’Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame
in sede di Consiglio dell’Unione europea. Decorso il termine di trenta
giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in
mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette
alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle
regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro
la data indicata all’atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza,
entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione
europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla
formazione dei relativi atti dell’Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche europee, nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai
singoli gruppi di lavoro di cui all’art. 19, comma 4, della presente legge,
i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della
successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con
il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia,
in sede di Unione europea.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari
europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per
il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province
autonome che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del
Consiglio dell’Unione europea.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari
europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo,
riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea,
sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando
la posizione che il Governo intende assumere.
Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza,
prima delle riunioni del Consiglio dell’Unione europea, alla Conferenza
stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza
delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine
del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli
affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite
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della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici
giorni dallo svolgimento delle stesse.
11. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della legge
5 giugno 2003, n. 131.».
— Il testo dell’art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost.
18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
2003, n. 132, così recita:
«Art. 5 (Attuazione dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria). — 1. Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’àmbito delle delegazioni
del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità
da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto
della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo
l’unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del
Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell’art. 117,
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quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere
anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un
accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni.
In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato
dal Governo. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso
gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una
delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre
tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a
maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.».

15G00132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 28 luglio 2015.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni
del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e
scadenza 1° giugno 2025, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in
ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni
di indebitamento sul mercato interno 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. 97587 del 23 dicembre
2014, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove
si definiscono per l’anno finanziario 2015 gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano es-

sere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
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;
Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da
emettersi tramite asta;
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. 96718 del 7 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e
ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 27 luglio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 69.232 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
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Visti i propri decreti in data 24 febbraio, 26 marzo,
27 aprile, 26 maggio e 26 giugno 2015, con i quali è stata
disposta l’emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo
2015 e scadenza 1° giugno 2025;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una undicesima tranche
dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché
del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di un’undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%,
con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1° giugno
2025. L’emissione della predetta tranche viene disposta
per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di
2.500 milioni di euro.
I buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 1,50% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° dicembre ed il
1° giugno di ogni anno di durata del prestito.
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.
Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto
ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di “coupon stripping”.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 30 luglio 2015, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato
decreto del 5 giugno 2013.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella
misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del
citato decreto del 5 giugno 2013.
Gli “specialisti” potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2015.
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Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 3 agosto 2015, al prezzo di aggiudicazione
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 63
giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione “EXPRESS II” con valuta pari al giorno di
regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 3 agosto 2015 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale
dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di
aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse del
1,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti
versamenti, separate quietanze 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 ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2015
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a
quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i “pagamenti da regolare” e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2015.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2015
p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA
15A06027
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DECRETO 28 luglio 2015.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi
(«CCTeu»), con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza
15 giugno 2022, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in
ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni
di indebitamento sul mercato interno 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. 97587 del 23 dicembre
2014, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove
si definiscono per l’anno finanziario 2015 gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
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;
Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da
emettersi tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2015 ed in particolare il terzo comma
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 27 luglio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 69.232 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
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Visti i propri decreti in data 26 marzo, 27 aprile,
26 maggio e 26 giugno 2015, con i quali è stata disposta
l’emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d’interesse indicizzato al tasso
Euribor a sei mesi (di seguito “CCTeu”), con godimento
15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una nona tranche dei
predetti certificati di credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una nona
tranche dei CCTeu, con godimento 15 dicembre 2014 e
scadenza 15 giugno 2022, per un ammontare nominale
compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro
e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.
Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono
corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al
15 dicembre di ogni anno.
Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui
predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato
dello 0,55%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi
del semestre di riferimento sulla base dell’anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.
In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d’interesse
semestrale lordo relativo alla seconda cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari allo 0,304%.
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n.44223 del
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all’art. 18 del decreto medesimo.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 30 luglio 2015, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato
decreto del 5 giugno 2013.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella
misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato
decreto del 5 giugno 2013.
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Gli “specialisti” potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2015
p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA

Art. 4.
Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 3 agosto 2015, al prezzo di aggiudicazione
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 49
giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione “EXPRESS II” con valuta pari al giorno di
regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 3 agosto 2015 la Banca d’Italia provvederà a versare,
presso la Sezione di Roma della tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo
di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse
del 0,599% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi, relativi all’anno finanziario
2015, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i “pagamenti da regolare” e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2015.
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15A06053

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 luglio 2015.
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15
al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Asti e Cuneo e dei comuni di Strevi
in provincia di Alessandria e di Viù in provincia di Torino.
(Ordinanza n. 269).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012,
n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile”;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 26 giugno 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d’emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015
hanno colpito il territorio delle province di Asti e Cuneo e
dei comuni di Strevi in provincia di Alessandria e di Viù
in provincia di Torino;
Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione,
in termini di urgenza, di tutte le iniziative di carattere
straordinario finalizzate alla gestione e al superamento
dell’emergenza;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l’intesa della regione Piemonte con nota del
23 luglio 2015;
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Dispone:
Art. 1.
Nomina Commissario e piano degli interventi
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore delle opere
pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste,
protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte è nominato Commissario delegato.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo
gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Comuni e delle Province interessate, delle strutture organizzative e del personale della Regione Piemonte, nonché degli enti pubblici e dei soggetti a prevalente
partecipazione pubblica che concorrono al superamento
del contesto di criticità.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, entro trenta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano
degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo
del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve
contenere:
a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere
le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti
eventi calamitosi;
b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa
previsione di durata, nonché l’indicazione delle singole
stime di costo.
5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 3,
previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento
calamitoso in argomento ed il danno subito.
Art. 2.
Contributi autonoma sistemazione
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa
sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti
autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l’autonoma
sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e,
comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente
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del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente
nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito
in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti
persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una
percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso
un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno
dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo
di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di
sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di
stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello
stato di emergenza.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così
come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del
26 giugno 2015, nel limite massimo di euro 9.700.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella
presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita
contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione Piemonte è autorizzata a trasferire sulla
contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori
risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto
emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della
presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il
relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai
sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4.
Deroghe
1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono
provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga
alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39,
40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9,
11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76,
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77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97,
98,111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
132, 133, 141, 144, 145, 241, e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 per le parti necessarie all’applicazione del
decreto legislativo n. 163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente
connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

4. Nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni il
Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

Art. 5.

Patrimonio privato

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei
fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell’art. 5,
della legge n. 225/1992
1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione
dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato,
nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla
Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all’attività di
controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati
e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6,
7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di
acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 9.
Art. 6.
Patrimonio pubblico
1. L’ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario,
degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative
attrezzature nei settori dell’elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei
trasporti e viarie;
c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica
incolumità.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario
regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di
riferimento.
3. L’attività di ricognizione deve dar conto dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione,
in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio
residuo.
Art. 7.

1. L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno
necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli
edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle
disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati
o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso
di causalità tra i danni subiti e l’evento, e comunque per i
danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la
fruibilità dell’opera (elementi strutturali e parti comuni;
coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l’attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio
il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione
principale e il relativo fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli
edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento
del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio
precedente.
Art. 8.
Attività economiche e produttive
1. L’attività di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle
strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di
causalità tra i danni subiti e l’evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene
con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione,
in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
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Art. 9.
Procedure per la ricognizione dei fabbisogni
e relazione conclusiva
1. L’attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8
è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne
costituisce parte integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la
ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno
schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato,
dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione
del piano degli interventi ci cui all’art. 1 e quali tra questi
trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili
allo scopo.
3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e
8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni
competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
Art. 10.
Relazione del Commissario delegato
1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente
ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza
dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo
stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2015
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Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;
Visto, in particolare, l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater
della legge n. 225/1992;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta
giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al
4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 con cui il predetto stato d’emergenza è stato
prorogato fino al 30 giugno 2015;
Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 179 del 10 luglio 2014 recante: «Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione
Marche.»;
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento,
senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un
contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni
di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai
sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decretolegge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
Acquisita l’intesa della Regione Marche con nota del
1° luglio 2015;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:

Il Capo del dipartimento: CURCIO
15A06076

ORDINANZA 27 luglio 2015.
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il
subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate
al superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della
medesima regione. (Ordinanza n. 271).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;

Art. 1.
1. La Regione Marche è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il
superamento del contesto di criticità determinatosi nel
territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in
premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il dirigente del servizio infrastrutture, trasporti ed energia della Regione
Marche è individuato quale responsabile delle iniziative
finalizzate al definitivo subentro della medesima regione
nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della
presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere,
entro trenta giorni dalla data di adozione del presente
provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale,
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già in possesso dello stesso, le attività occorrenti per il
proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all’accertamento
delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini
del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro il termine di cui al comma 2 il 1 il dirigente del
servizio infrastrutture, trasporti ed energia provvede ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività
ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo
gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Marche, nonché della collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative
di cui alla presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità
speciale n. 5847 aperta ai sensi dell’ordinanza del capo
del Dipartimento della protezione civile n. 179 del 10 luglio 2014, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2016, salvo proroga da disporsi con successivo
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima
in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo
stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto
è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione
civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione
degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative
cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla
contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2 può
predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi
strettamente finalizzati al superamento della situazione di
criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale
piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di
cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione
civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti
sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della
Regione Marche ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente
competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della
protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di
attuazione del piano di cui al presente comma.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie
di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi
da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento
della protezione civile.
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9. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione
di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che
vengono versate al bilancio delle amministrazioni di
provenienza.
10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in
essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2015
Il capo del Dipartimento: CURCIO
15A06074

ORDINANZA 27 luglio 2015.
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il
subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall’ultima decade del mese di dicembre 2013 al
31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle Province di
Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, ReggioEmilia e Rimini. (Ordinanza n. 270).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo
del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito
che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta
giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall’ultima decade del
mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il
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territorio delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini, nonché la
delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014
con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 25 giugno 2015;
Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 174 del 9 luglio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle
eccezionali avversità atmosferiche che dall’ultima decade
del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Forlì-Cesena,
Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini»;
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento,
senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un
contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni
di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai
sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decretolegge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
Acquisita l’intesa della Regione Emilia-Romagna con
nota prot. n. 445899 del 25 giugno 2015;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale
amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore dell’agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna
è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente
ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna, ivi compreso il proseguimento delle misure di assistenza alla popolazione ed,
in particolare, ai nuclei familiari sfollati, nei limiti delle
risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 5 ed a tal fine già destinate e, comunque, non oltre la
scadenza dell’operatività della stessa contabilità speciale.
Il predetto direttore provvede, altresì, alla ricognizione ed
all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici
pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del
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capo del Dipartimento della protezione civile n. 174 del
9 luglio 2014 provvede ad inviare al Dipartimento della
protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi
conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della
Regione Emilia-Romagna, nonché della collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative
di cui alla presente ordinanza, il predetto direttore provvede, fino al completamento degli interventi di cui al
comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad
essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità
speciale aperta ai sensi dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 174 del 9 luglio 2014,
che viene al medesimo intestata fino al 25 giugno 2017,
salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento
previa relazione che motivi adeguatamente la necessità
del perdurare della contabilità medesima in relazione con
il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi
di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative
cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità
speciale, il direttore di cui al comma 2, può predisporre
un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati al superamento della situazione di criticità, da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti
secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo
del comma 4-quater dell’art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di
cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio
della Regione Emilia-Romagna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto
ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente
comma.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie
di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi
da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento
della protezione civile.
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9. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione
di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che
vengono versate al bilancio delle amministrazioni di
provenienza.
10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in
essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
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11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2015
Il capo del Dipartimento: CURCIO
15A06075

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 30 luglio 2015.
Seconda individuazione degli immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa e non più utili alle
finalità istituzionali del medesimo, ai sensi e per le finalità
dell’articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164.

IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLA DIFESA
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, ed in particolare l’art. 26 recante “Misure urgenti
per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati”;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 26 del citato
decreto legge a mente del quale il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio, nonché il
Ministero della difesa, quando le operazioni previste dal
citato articolo comprendono immobili in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali di
quest’ultimo, effettuano la prima individuazione degli
immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto
legge;
Considerato che sono esclusi dall’applicazione del citato art. 26 gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all’art. 56-bis del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è
in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad
applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento
del bene all’ente richiedente ovvero alla sua rinuncia;
Visto il decreto prot. n.2014/32762 adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il

Ministero della difesa il 24 dicembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015, volto
ad operare una prima individuazione degli immobili di
proprietà dello Stato, compresi quelli in uso al Ministero
della difesa e non più utili alle finalità istituzionali del
medesimo, ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164;
Attesi gli esiti dell’attività di ricognizione posta in essere dal Ministero della difesa, relativamente agli immobili allo stesso in uso e non più necessari per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, che ha portato
all’individuazione di un ulteriore portafoglio immobiliare
avente le caratteristiche idonee a soddisfare le finalità di
valorizzazione previste dal citato art. 26;
Ritenuto di doversi procedere con urgenza all’emanazione del provvedimento di cui al comma 2 del citato
art. 26;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono individuati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante del
presente decreto, gli immobili di proprietà dello Stato in
uso al Ministero della difesa e non più utili per le finalità
istituzionali dello stesso.
2. Gli immobili di cui al presente decreto ancora in consegna al Ministero della difesa sono retrocessi all’Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla sottoscrizione
del presente decreto, per essere assoggettati alle procedure di cui all’art. 26.
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 3.
Il presente decreto, ricomprendendo all’allegato “A”
immobili dell’Amministrazione della difesa non più
utilizzati, sarà comunicato, ai sensi dell’art. 26, comma 2, alle competenti Commissioni parlamentari a cura
dell’Agenzia del demanio.
Roma, 30 luglio 2015
p. Il Ministero
dell’economia e delle finanze
Il direttore dell’Agenzia
del demanio
R EGGI
p. Il Ministero della difesa
Il vice direttore dei lavori
e del demanio
TORRICE
ALLEGATO “A”

Immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della Difesa e
non più utili per le finalità istituzionali del medesimo Dicastero
N.

REGIONE

CITTA’

DENOMINAZIONE

1

Puglia

Bari

Caserma Capozzi

2

Puglia

Bari

Palazzo Sonnino

15A06079

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 29 aprile 2015.
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. Piano di interventi per l’isola di Lampedusa (20 milioni di euro).
Legge di stabilità 2014, n. 147/2013, articolo 1, comma 319.
(Delibera n. 39/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall’art. 19,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il
quale prevede che ogni progetto d’investimento pubblico
debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di
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sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;
Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l’altro, attribuisce
al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del
FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio
dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli
articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a
fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento
riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione
di detto codice;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e visto in particolare l’art. 4 del medesimo decreto
legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all’art. 61
della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a
dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse
aree del Paese;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, che al fine rafforzare l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica
di coesione, prevede tra l’altro l’istituzione dell’Agenzia
per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni
del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la
citata Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122/2014), con il quale è conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del
Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni
dí cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010,
convertito dalla legge n. 122/2010, relative, tra l’altro,
alle politiche per la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l’approvazione
dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n. 15/2015) che, in attuazione dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013,
istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
il Dipartimento per le politiche di coesione (DPC);
Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143
(G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003),
con la quale questo Comitato definisce il sistema per l’attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve
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essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto
1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U.
n. 276/2004), con la quale questo Comitato stabilisce che
il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a
progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque
interessati ai suddetti progetti;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
Visto in particolare l’art. 1, comma 319, della predetta
legge di stabilità 2014, il quale, al fine di fronteggiare la
grave situazione socio-economica nell’Isola di Lampedusa dovuta all’eccezionale afflusso di cittadini provenienti
dai Paesi del Mediterraneo e rafforzarne la dotazione di
infrastrutture finalizzata ad una maggiore efficienza dei
servizi, prevede che, a valere sulle risorse del FSC stanziate dalla stessa legge di stabilità per il periodo di programmazione 2014-2020, il CIPE assegni al Comune di
Lampedusa e Linosa un importo pari a 20 milioni di euro
per il triennio 2014-2016 ed approvi - su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - il relativo Piano
di interventi, positivamente istruito dal DPS (ora DPC);
Vista la nota n. 1411 del 10 marzo 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con delega alla coesione territoriale, e la nota informativa
a questa allegata predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC), contenente la proposta di approvazione del Piano di interventi per l’Isola di Lampedusa,
con assegnazione - ai sensi dell’art. 1, comma 319, della
legge di stabilità per il 2014 - di un importo complessivo
pari a 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) 2014-2020;
Considerato, in particolare, che il predetto Piano, allegato alla citata proposta, è articolato nelle seguenti 4 linee
di intervento, che risultano individuate in rispondenza ai
fabbisogni ed in complementarità/integrazione con interventi in corso di attuazione o di recente realizzazione:
a) miglioramento dell’efficienza della rete idrica e
manutenzione delle sottoreti, per un importo di 5.800.000
euro;
b) riqualificazione urbana e territoriale, per un importo di 7.900.000 euro;
c) ammodernamento dell’edilizia scolastica e delle
dotazioni urbane per attività civiche, per un importo di
5.750.000 euro;
d) coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del
Piano, per un importo di 550.000 euro;
Tenuto conto che, come risulta dal Piano presentato
e dalla nota informativa del DPC allegata alla proposta,
all’interno delle citate 4 linee di intervento sono individuati alcuni interventi ritenuti prioritari dal Comune di
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Linosa e Lampedusa, per ciascuno dei quali sono indicati
i relativi fabbisogni finanziari stimati;
Considerato inoltre che, fermo restando l’assegnazione
in termini di competenza riferita al triennio 2014 - 2016,
con riferimento all’articolazione temporale del fabbisogno complessivo pari a 20 milioni di euro, la citata nota
informativa indica la seguente articolazione per annualità
della spesa: 2,1 milioni di euro per il 2015; 7,7 milioni di
euro per il 2016; 8,650 milioni di euro per il 2017; 1,550
milioni di euro per il 2018;
Ritenuto che il termine del 31 marzo 2014 individuato
dal comma 319 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 per
la presentazione del Piano da parte del Comune di Lampedusa e Linosa al DPS (ora DPC) sia da considerarsi
ordinatorio e non perentorio;
Ritenuto di poter accogliere la proposta, anche in relazione alla sua coerenza e compatibilità con la nuova
disciplina sulla programmazione e l’utilizzo delle risorse
FSC 2014-2020, recata dal comma 703 dell’art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
che fa salve le vigenti disposizioni sull’utilizzo del Fondo
stesso per specifiche finalità;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della
delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista l’odierna nota n. 1991 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia
e delle finanze, recante le osservazioni e le prescrizioni da
recepire nella presente delibera;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla quale viene espresso il concerto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Delibera:
In applicazione dell’art. 1, comma 319, della legge
n. 147/2013 richiamata in premessa (legge di stabilità 2014), è approvato l’allegato Piano di interventi per
l’Isola di Lampedusa, concernente interventi di miglioramento dell’efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento
dell’edilizia scolastica, presentato dal Comune di Lampedusa e Linosa al Dipartimento per le politiche di coesione
(DPC), cui viene assegnato un importo complessivo di
20 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
2014-2020. Tale assegnazione si articolerà nel profilo di
spesa proposto dal DPC per il periodo 2015-2018 e indicato nelle premesse.
Il Piano è articolato nelle seguenti 4 linee di intervento:
a) Miglioramento dell’efficienza della rete idrica e
manutenzione delle sottoreti, cui è destinato un importo
pari a 5.800.000 euro;
b) Riqualificazione urbana e territoriale, cui è destinato un importo di 7.900.000 euro;
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c) Ammodernamento dell’edilizia scolastica e delle
dotazioni urbane per attività civiche, cui è destinato un
importo di 5.750.000 euro;
d) Coordinamento e monitoraggio dell’attuazione
del Piano, cui è destinato un importo di 550.000 euro.
Nell’ambito di tale linea di intervento, concernente la governance del processo di attuazione del Piano, le spese
relative all’assistenza tecnica dovranno comunque essere
coerenti con la normativa di riferimento del Fondo per lo
sviluppo e la coesione.
Il Dipartimento politiche di coesione riferirà al CIPE
sulla successiva attuazione degli interventi, in coerenza
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con le disposizioni normative e le procedure relative al
Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Roma, 29 aprile 2015
Il Presidente: R ENZI

Il segretario: LOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n.
2296
15A06031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».
Estratto determina V&A/1322 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: B.V.b.1.b)
Relativamente al medicinale: SANDIMMUN NEORAL
Numero procedura Europea: DE/H/4019/001-005/II/006
Titolare AIC: Novartis Europharm LTD
È autorizzata la seguente variazione: Armonizzazione di tutto il
Modulo 3 (formato CTD) in seguito a conclusione di referral da art. 30,
incluse le seguenti modifiche:
Modifiche nei parametri di specifica e relativi limiti di un eccipiente (mono/di/trigliceridi da olio di semi di mais)
Presentazione di certificati di conformità alla farmacopea europea per un eccipiente (gelatina): nuovo (R1-CEP 2002-021-Rev 02) e
aggiornato (R1-CEP 2000-117-Rev 01)
Sono inoltre modificati i seguenti siti produttivi (si riportano i soli
siti oggetto di modifica):
100 mg/ml soluzione orale

3.2.P.3.1 Produttori di prodotto
finito

Aggiunta di tutti i seguenti siti:
Altri siti di controllo:
Pharmanalytica SA
Via Balestra 31
CH-6601
Locarno,
Switzerland
Siti alternativi per il confezionamento secondario:
Sanico N.V.
Industriezone 4
Veedijk 59, 2300 Turnhout
Belgium

Tjoapack BV
Columbusstraat 4
7825 VR Emmen
The Netherlands

Famar SA
48th km National Road
Athens – Lamia
19011 Avlonas, Attiki
Greece

Kemofarmacija d.d.
Cesta na Brdo 100
1000 Ljubljana
Slovenia

Mipharm S.p.A.
Via Quaranta 12
20141 Milano
Italy

PharmLog Pharma Logistik
GmbH
Siemensstrasse 1
59199 Bönen
Germany

Pieffe Depositi S.r.l.
Via Formellese km 4,300 –
00060
Formello – Rome
Italy

SALUS Veletrgovina d.o.o.
Litostrojska cesta 46A°
Ljubljana, 1000
Slovenia

Stegemann Lohnverpacker &
Logistischer Service e.K.
Up’n Nien Esch 14
48268 Greven
Germany

Siti di rilascio dei lotti:
Novartis Pharma GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 17
1020 Wien
Austria

Novartis Pharma nv/sa
Medialaan 40/Bus 1
1800 Vilvoorde
Belgium

Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Germany

Delpharm Huningue S.A.S
26, rue de la Chapelle
68330 Huningue
France

Demetriades & Papaellinas Ltd.
Kasou 21
1086 Nicosia
Cyprus

Novartis s.r.o.
Gemini, budova B, Na Pankráci
1724/129
140 00 Prague 4
Czech Republic

Novartis Healthcare A/S
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 Copenhagen S
Denmark

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo
Finland

Novartis Pharma S.AS.
2-4, rue Lionel Terray
92500 Rueil-Malmaison
France

Novartis (Hellas) S.A.C.I.
12th km National Road AthensLamia
14451 Metamorphoses
Greece

Novartis Hungária Kft.
Bartók Béla út 43-47.
1114 Budapest
Hungary

Novartis Farma S.p.A.
Via Provinciale Schito 131
80058 Torre Annunziata, NA
Italy
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V.J. Salomone Pharma Ltd.
75, Simpson Street
Marsa, MRS 1606
Malta

Novartis Norge AS
Nydalen Allé 37 A
NO-0484 Oslo
Norway

Sanico N.V.
Industriezone 4 Veedijk 59,
2300 Turnhout
Belgium

Tjoapack BV
Columbusstraat 4
7825 VR Emmen
The Netherlands

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos S.A.
Avenida Professor Doutor
Cavaco Silva, n. º 10E
Taguspark
2740-255 Porto Salvo
Portugal

Novartis Farmaceutica SA
Ronda Santa Maria 158
08210 Barberà del Vallès,
Barcelona
Spain

Kemofarmacija d.d.
Cesta na Brdo 100
1000 Ljubljana
Slovenia

PharmLog Pharma Logistik
GmbH
Siemensstrasse 1
59199 Bönen
Germany

Novartis Sverige AB
Kemistvägen 1B
Box 1150, 18311 Täby
Sweden

Novartis Pharma B.V.
Raapopseweg 1
6824 DP Arnhem
The Netherlands

Pieffe Depositi S.r.l.
Via Formellese km 4,300 –
00060
Formello – Rome
Italy

SALUS Veletrgovina d.o.o.
Litostrojska cesta 46A°
Ljubljana, 1000
Slovenia

Stegemann Lohnverpacker &
Logistischer Service e.K.
Up’n Nien Esch 14
48268 Greven
Germany

Lusomedicamenta Sociedade
Técnica Farmacêutica S.A.
Estrada Consigleri Pedroso
69-B, Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal

Oriola Riga
Dzelzavas street 120M Riga,
Latvia

Promolog AG
Lohagstrasse 15 4133 Pratteln 1
Switzerland

Novartis Pharmaceuticals UK
Ltd
Frimley Business Park,
Frimley Camberley, Surrey,
GU16 7SR
United Kingdom
Capsule molli - 10mg, 25mg, 50mg, 100mg
DA:

A:

3.2.P.3.1 Produttori di prodotto
finito

3.2.P.3.1 Produttori di prodotto
finito

Produzione completa
R. P. Scherer GmbH & Co. KG
Gammelsbacher Straße 2
69412 Eberbach/Baden
Germany

Catalent Germany Eberbach
GmbH
Gammelsbacher Straße 2
69412 Eberbach/Baden
Germany

Siti di rilascio dei lotti:
Demetriades & Papaellinas Ltd.
Kasou 21, 1086 Nicosia
Cyprus

controllo dei lotti
Gelita AG Gammelsbacherstrasse 211
D-69412 Eberbach/Baden
Germany
Confezionamento primario e secondario
Novartis Pharma Stein AG
Schaffhauserstrasse
4332 Stein
Switzerland
Novartis Farmacéutica SA
Ronda de Santa Maria, 158
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Spain
Allpack Group AG
Pfeffingerstrasse 45
4153 Reinach
Switzerland
Allpack Industrielle Lohnverpackung GmbH
Steinbeisstrasse 1 and 2
D - 73614 Schorndorf
Germany

Catalent Germany Schorndorf
GmbH
Steinbeisstrasse 1 and 2
D - 73614 Schorndorf
Germany

Aggiunta di tutti i seguenti siti:
Siti alternativi per il confezionamento secondario:
Novartis Farma SpA
Via Provinciale Schito 131
80058 Torre Annunziata (NA)
Italy

Cardinal Health Germany 405
GmbH
Steinbeisstrasse 2 73614 Schorndorf
Germany

Novartis (Hellas) S.A.C.I.
12th km National Road AthensLamia
14451 Metamorphoses
Greece

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos S.A.
Avenida Professor Doutor
Cavaco Silva
n. º 10E Taguspark
2740-255 Porto Salvo; Portugal

Novartis Farma S.p.A.
Via Provinciale Schito 131
80058 Torre Annunziata, NA
Italy

Novartis Farmaceutica SA
Planta Ronda Santa Maria 158
08210 Barberà del Vallès,
Barcelona
Spain

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo
Finland

Novartis Healthcare A/S
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 Copenhagen S
Denmark

Novartis Hungária Kft.
Bartók Béla út 43-47.
1114 Budapest
Hungary

Novartis International Pharmaceuticals Ltd.
Branch Ireland Ringaskiddy Co.
Cork
Ireland

Novartis Norge AS
Nydalen Allé 37 A 0484
Oslo
Norway

Novartis Pharma B.V.
Raapopseweg 1
6824 DP Arnhem
The Netherlands

Novartis Pharma GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 17
1020 Wien
Austria

Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Germany

Novartis Pharma nv/sa
Medialaan 40/Bus 1
1800 Vilvoorde
Belgium

Novartis Pharma S.A.S.
2-4, rue Lionel Terray
92500 Rueil-Malmaison
France
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Novartis s.r.o.
Gemini, budova B
Na Pankráci
1724/129 140 00 Prague 4
Czech Republic
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Smaltimento scorte

Novartis Sverige AB
Kemistvägen 1B
Box 1150, 18311 Täby
Sweden

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3/05/2014.

V.J. Salomone Pharma Ltd.
75, Simpson Street
Marsa, MRS 1606
Malta

15A05976

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

Eliminazione del seguente sito di rilascio dei lotti:
Famar France
1, Avenue du Champ de Mars,
45072 Orléans Cédex 02,
France
Commitment:
La ditta dovrà presentare una variazione per l’eliminazione del
sito di rilascio dei lotti della formulazione capsule molli (10mg, 25mg,
50mg, 100mg) “Novartis International Pharmaceuticals Limited, Ireland” entro 3 mesi dalla conclusione delle procedure europee in corso.
La ditta dovrà includere le modifiche agli stampati per la formulazione soluzione orale in linea con quanto stabilito durante la procedura
europea parallela DE/H/4002/001-005/II/005, come modifiche editoriali del testo nella prossima variazione relativa alle etichette.
relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio
in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Estratto determina V&A/1326 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della procedura di rinnovo relativamente al medicinale: CALCIUM SANDOZ.
Numero Procedura europea: DE/H/583/01-02/R/01.
Titolare AIC: Sandoz S.P.A.
È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 2,
4.4,4.5,4.6,4.8,5.2,6.4,6.6 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto, dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
Etichette.
La modifica è relativa alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:
005259015 - «500 mg compresse effervescenti» 20 compresse;
005259039 - «1000 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Smaltimento scorte

Stampati

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3/05/2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

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.

15A05975

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Topotecan AHCL».
Estratto determina V&A/1324 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.b.4.d
Relativamente al medicinale: TOPOTECAN AHCL
Numero procedura Europea: UK/H/4536/001/II/003
Titolare AIC: Accord Healthcare Italia S.r.l.
È autorizzata la seguente variazione: modifica della dimensione del
lotto del prodotto finito.
DA

A

Batch Size:

Batch Size:

7.0 L Topotecan per infusione 1mg/ml, 1ml

7.0 L Topotecan
per infusione
1mg/ml, 1 ml

10.0 L Topotecan per infusione 1mg/ml, 4 ml

10.0 L
Topotecan per
infusione 1mg/
ml, 4 ml

In aggiunta a quanto già autorizzato si approvala dimensione del
batch size da 50 L per Topotecan per infusione 1mg/ml, 4 ml.
relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio
in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

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.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del
pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto
del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio
del medicinale generico.
Smaltimento scorte

1. 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.
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Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
15A05977

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

039870237
PVC/PVDC/AL;
039870249
PVC/PVDC/AL;
039870252
PVC/PVDC/AL;
039870264
PVC/PVDC/AL;
039870276
PVC/PVDC/AL.

Estratto determina V&A/1330 del 14 luglio 2015

Serie generale - n. 182

- «3,75 mg compresse» 50 compresse in blister
- «3,75 mg compresse» 56 compresse in blister
- «3,75 mg compresse» 60 compresse in blister
- «3,75 mg compresse» 90 compresse in blister
- «3,75 mg compresse» 100 compresse in blister
Stampati

Autorizzazione della variazione: C.I.3.z)
Relativamente al medicinale: BISOPROLOLO EUROGENERICI.
Numero procedura europea: UK/H/1458/001-003/II/003
Titolare A.I.C.: EG S.P.A.
È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 3,4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo,
in linea con il CSP a seguito di procedura di PSUR Worksharing FI/H/
PSUR/0002/02.
Ulteriore aggiornamento al QRD template.
La modifica è relativa alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:
039870011 - «1,25 mg compresse» 10 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870023 - «1,25 mg compresse» 20 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870035 - «1,25 mg compresse» 28 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870047 - «1,25 mg compresse» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870050 - «1,25 mg compresse» 50 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870062 - «1,25 mg compresse» 56 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870074 - «1,25 mg compresse» 60 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870086 - «1,25 mg compresse» 90 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870098 - «1,25 mg compresse» 100 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870100 - «2,5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/
PVDC/AL;
039870112 - «2,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/
PVDC/AL;
039870124 - «2,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/
PVDC/AL;
039870136 - «2,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/
PVDC/AL;
039870148 - «2,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/
PVDC/AL;
039870151 - «2,5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/
PVDC/AL;
039870163 - «2,5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/
PVDC/AL;
039870175 - «2,5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/
PVDC/AL;
039870187 - «2,5 mg compresse» 100 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870199 - «3,75 mg compresse» 10 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870201 - «3,75 mg compresse» 20 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870213 - «3,75 mg compresse» 28 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;
039870225 - «3,75 mg compresse» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/AL;

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’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono
incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del
prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni
o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in
commercio del medicinale generico.
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 A.I.C. 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.
15A05978

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «CAPD 19»
Estratto determina V&A/ 1334 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.e.4.c; B.II.e.2 z); B.II.e.1.a.3
Relativamente al medicinale: CAPD 19.
Numero procedura europea: DE/H/0202/001/II/022/G
Titolare A.I.C.: fresenius Medical Care Italia S.P.A.,
È autorizzata la seguente variazione: modifiche alla composizione
quali/quantitativa delle sacche contenenti il medicinale, dei tubi e dei
relativi connettori, modifiche minori al design di confezionamento, e
ampliamento delle specifiche «water loss» e «weight loss» da < 1.5%
a ≤2.5%.
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relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio
in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Serie generale - n. 182

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
15A05979

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «CAPD 18»
Estratto determina V&A/1338 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.e.4.c; B.II.e.2 z); B.II.e.1.a.3
Relativamente al medicinale: CAPD 18
Numero procedura europea: DE/H/0201/001/II/022/G
Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.P.A.,
È autorizzata la seguente variazione: modifiche alla composizione
quali/quantitativa delle sacche contenenti il medicinale, dei tubi e dei
relativi connettori, modifiche minori al design di confezionamento, e
ampliamento delle specifiche «water loss» e «weight loss» da < 1.5%
a ≤2.5%.
relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio
in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Prosecco».
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE)
n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di
tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco”, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata “Prosecco”, nel rispetto della procedura di
cui all’art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Vistoil parere favorevole della Regione Veneto sulla citata proposta di modifica;
Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia sulla citata proposta di modifica;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed
IGP, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella
riunione del 15 luglio 2015, sulla predetta proposta di modifica;
Provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell’allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Prosecco”.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQAI IV – Via XX
Settembre, 20 – 00187 Roma – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

15A05980

ALLEGATO

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «CAPD 17»

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“PROSECCO”

Estratto determina V&A/1341 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.e.4.c; B.II.e.2 z); B.II.e.1.a.3
Relativamente al medicinale: CAPD 17
Numero procedura europea: DE/H/0200/001/II/022/G
Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.P.A.,
È autorizzata la seguente variazione: modifiche alla composizione
quali/quantitativa delle sacche contenenti il medicinale, dei tubi e dei
relativi connettori, modifiche minori al design di confezionamento, e
ampliamento delle specifiche «water loss» e «weight loss» da < 1.5%
a ≤2.5%.
relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio
in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
15A05981

Gli articoli 2, 4, 5 e 7 sono sostituiti con il seguente testo:
Art. 2.
Base ampelografica

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve
essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera;
possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino
ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay,Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero (vinificato in bianco), idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve di cui all’art. 3 del presente disciplinare.
2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo art. 5,
comma 6, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero
(vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati all’interno
dell’area di produzione di cui all’art. 3 e idonei a essere iscritti nell’apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere
alle caratteristiche di cui al successivo art. 4.
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Art. 4.

Art. 5.

Norme per la viticoltura

Norme per la vinificazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco»
devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad
esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e
quelli torbosi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati
dopo l’approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di
impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi. Sono esclusi
gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare, possono
essere iscritti all’albo della denominazione per un periodo transitorio
massimo di 10 anni, a condizione che sia garantita con la tradizionale
potatura con una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.
4. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con
univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche
temporanei, all’iscrizione delle superfici all’apposito albo dei vigneti.
Le Regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate
al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.
5. È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui all’art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata
alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento
al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre
con il nome della medesima varietà. Inoltre le regioni Veneto e Friuli
Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia,
con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/
destinazioni delle succitate uve.
Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da
adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono,
altresì, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per
la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono
tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per
le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo
di controllo.
7. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia - su proposta del Consorzio di tutela, sentite le
organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia, con
propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono altresì aumentare, anche per singole tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro
da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente,
fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il quale non
è consentito ulteriore supero. L’utilizzo dei predetti mosti e dei vini è
regolamentato secondo quanto previsto al successivo art. 5 (commi 7
e 8). Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni
adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al
competente Organismo di controllo.
8. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione
di origine controllata «Prosecco» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. Le uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco»
spumante e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purché la destinazione delle uve atte
ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali
di cantina e nella denuncia annuale delle uve.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all’art. 2, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia
le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione,
la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di
imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel
territorio di cui all’art. 3 del presente disciplinare.
Tali operazioni possono essere altresì effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinati con la zona di produzione delimitata
all’art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al
30 novembre 2011.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante
e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dal comma 6
del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo
imbottigliamento, possono essere effettuate, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche
in stabilimenti situati nelle province confinanti con l’area di cui al primo
comma, a condizione che le relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita documentazione atta a provare l’uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5
campagne vitivinicole antecedenti all’entrata in vigore del disciplinare
approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009.
3. Può essere altresì consentito che le operazioni di elaborazione
delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dal comma 6 del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, qualora si tratti
di pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti
al 1° marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con
specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:
la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente
disciplinare;
la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata documentazione atta a provare l’uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in
maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti
l’entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009.
4. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per
fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini
ottenuti dalle uve delle varietà indicate all’art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve
essere commercializzata nei tipi brut, extra dry, dry e demisec. La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione
naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all’art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol.
5. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al
75%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre
il 80%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Tale
quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione
di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della
varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della
medesima varietà. Qualora la resa uva/vino superi il 80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata pertutto il prodotto.
6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante di cui all’art. 1 è consentita l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla
vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero
(vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve
Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o
comunque che la presenza di uve delle varietà minori, di cui all’art. 2,
comma1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la
percentuale del 15%.
7. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa
di cui all’art. 4, comma 6, secondo capoverso, sono bloccati sfusi e non
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possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.
8. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle
condizioni produttive e di mercato, provvedono a destinare tutto o parte
dei quantitativi dei mosti e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata. In assenza dei provvedimenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini
eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di essi non interessata dai
provvedimenti, sono classificati secondo le disposizioni di cui all’art. 4,
comma 6, primo capoverso, terza frase.
Art. 7.

Serie generale - n. 182

A valere sulla dotazione finanziaria della misura BREVETTI+,
pari complessivamente a 30,5 milioni di euro, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, promuove un nuovo bando per la concessione di agevolazioni a favore delle PMI, finalizzate alla valorizzazione
economica dei brevetti rilasciati dopo il 01/01/2013 (01/01/2012 per gli
spin-off universitari/accademici).
La misura, denominata BREVETTI+2, si affianca e non sostituisce
la misura BREVETTI+, di cui all’avviso del 3-8-2011.
La versione integrale dell’avviso e tutte le informazioni - ivi comprese quelle relative alla presentazione delle domande, alla spedizione
della documentazione di supporto, all’articolazione delle misure, alle
modalità di accesso, ai criteri di selezione e alle modalità di erogazione
delle agevolazioni - saranno rese disponibili tramite:
portale del Ministero dello sviluppo economico:

Etichettatura

1. Nella designazione dei vini di cui all’art. 1, è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito il riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno il consumatore.
2. Nella designazione dei vini di cui all’art. 1, è consentito riportare
in etichetta il riferimento a «Provincia di Treviso» o «Treviso», qualora
la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti
ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento
del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia.
3. Nella designazione dei vini di cui all’art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «Provincia di Trieste» o «Trieste», o
“Pokrajina Trst” o “Trst”, qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia
e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo nella
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 3, è vietato il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.
5. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non più grandi o
evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata,
fatte salve le norme generali più restrittive.
6. I vini di cui all’art. 1 in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve se
presente anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa
in materia di registri e documenti di accompagnamento.
7. Nella designazione del vino spumante, qualora si riporti il termine millesimato, a condizione che il prodotto sia ottenuto con almeno
l’85% del vino dell’annata di riferimento, è obbligatorio riportare in
etichettatura l’anno di produzione delle uve.

www.sviluppoeconomico.gov.it
portale Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it
portale Invitalia: www.invitalia.it
Le domande potranno essere presentate a partire dal 60° giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
15A06054

Avviso relativo al bando per il finanziamento di progetti di
potenziamento e capacity building degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle Università italiane e degli
enti pubblici di ricerca (EPR) italiani al fine di aumentare
l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il
sistema delle imprese.
Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la
lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di aumentare la capacità innovativa delle imprese, in particolare di quelle
piccole e medie, agevolando l’assorbimento e lo sviluppo di conoscenza
scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali, finanzia la realizzazione di progetti che abbiano l’obiettivo di aumentare
l’intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle
Università e dagli Enti pubblici di ricerca alle imprese attraverso il potenziamento dello staff e al rafforzamento delle competenze degli Uffici
di Trasferimento Tecnologico delle Università italiane e degli enti pubblici di ricerca italiani.
I progetti ammissibili potranno riguardare due linee di intervento:
1) il potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e trasferimento dei titoli di proprietà industriale
relativi a specifici settori produttivi;

15A06059

2) il potenziamento degli UTT per il sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà industriale, aumentando le occasioni di
contatto e promozione verso il mondo industriale, nonché le attività e
iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico dei predetti titoli.

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Avviso relativo alla concessione di agevolazioni per la valorizzazione economica dei brevetti a favore di micro,
piccole e medie imprese, anche attraverso operazioni di
spin-off universitari/accademici.
Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la
lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, con convenzioni sottoscritte in data 17 dicembre 2009 e 23 dicembre 2010, ha
affidato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA, la gestione della misura BREVETTI+ per la concessione di agevolazioni per la brevettazione e la
valorizzazione economica dei brevetti a favore di micro, piccole e medie imprese, di cui all’avviso n. 11A10567, Gazzetta Ufficiale n.179 del
3-8-2011.

La versione integrale del bando contenente tutte le informazioni
- ivi comprese quelle relative alla presentazione dei progetti, alle modalità di accesso, ai criteri di selezione, all’importo del finanziamento e
alle relative modalità di erogazione - saranno rese disponibili tramite:
portale del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it
portale Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it
I progetti potranno essere presentati a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al 9 ottobre 2015.
15A06056
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Revoca per indegnità del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1980 di conferimento di onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana».
Ai sensi dell’art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell’art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458,
si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data
2 luglio 2015, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica
in data 2 giugno 1980, per la parte relativa al conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana»,
concessa al Signor Aldo Pietro Ferrari.
La comunicazione del conferimento onorifico del predetto - indicato come Aldo Ferrari - è stata a suo tempo pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 24 febbraio 1981, pag. 11,
3ª colonna, rigo n. 26, (elenco Cavalieri Nazionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, primo elenco).
15A06036

Revoca per indegnità del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1996 di conferimento di onorificenza
di Ufficiale dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana».
Ai sensi dell’art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell’art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458,
si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data
2 luglio 2015, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica
in data 2 giugno 1996, per la parte relativa al conferimento dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana»,
concessa al Signor Giuseppe Paolo Porcu.
La comunicazione del conferimento onorifico del predetto è stata
a suo tempo pubblicata nel Supplemento ordinario n. 117 alla Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1997, pag. 10, 3ª colonna, rigo n. 29,
(elenco Ufficiali Nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Serie generale - n. 182

Revoca per indegnità del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2009 di conferimento di onorificenza di Cavaliere dell’Ordine «Al merito della Repubblica
italiana».
Ai sensi dell’art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell’art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si
comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 luglio 2015, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in
data 27 dicembre 2009, per la parte relativa al conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana”,
concessa al Signor Emilio Taiani.
La comunicazione del conferimento onorifico del predetto è stata
a suo tempo pubblicata nel Supplemento ordinario n. 71 alla Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, pag. 32, rigo n. 7, (elenco Cavalieri
Nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri).
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Revoca per indegnità del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 2007 di conferimento di onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana».
Ai sensi dell’art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell’art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458,
si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data
2 luglio 2015, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica
in data 2 giugno 2007, per la parte relativa al conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana»,
concessa al Signor Pompeo Schipani.
La comunicazione del conferimento onorifico del predetto è stata
a suo tempo pubblicata nel Supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2007, pag. 50, rigo n. 41, (elenco Cavalieri
Nazionali del Ministero dell’interno).
15A06039
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L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
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.

*45-410100150807*

€ 1,00

