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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
della salute e per gli affari regionali e le autonomie;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA
il seguente decreto legislativo:

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Art. 1.

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto l’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013,
n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2013, che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data della loro entrata in vigore, disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dello
stesso comma 1;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’articolo 10;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del
15 gennaio 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, reso nella seduta del 5 maggio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016;

Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27
1. All’articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della
salute»;
b) al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nelle more del
riordino delle stesse ai sensi dell’articolo 10 della legge
7 agosto 2015, n. 124,»;
c) al comma 1, dopo le parole: «nonché dell’ISPRA»
sono inserite le seguenti: «e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).»;
d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di
uno specifico protocollo d’intesa, in coordinamento con
il “Comitato tecnico di Coordinamento” di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del
15 gennaio 2008, nonché in raccordo con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive
articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi
in materia per gli ambiti di competenza.».
2. Il protocollo d’intesa di cui all’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è
sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 2.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 2016
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
GALLETTI, Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
ORLANDO, Ministro della
giustizia
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
CALENDA, Ministro dello sviluppo economico
LORENZIN, Ministro della salute
COSTA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

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 decreto del Presidente
della Repubblica 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. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— 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.
— La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai
fini del SEE) è pubblicata nella G.U.U.E. 1° luglio 2011, n. L 174.
— Il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 è pubblicato nella G.U.U.E.
13 agosto 2008, n. L 218.
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— Il testo dell’art. 31 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. 31 (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In relazione
alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per
il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro
il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato
sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione
europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di
recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi
sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in
essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione
alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero
i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo
può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato
comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea di cui
all’art. 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni
integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui
al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 33 e attinenti a materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
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— Il testo dell’art. 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee).
— 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi
e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate
negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono
individuati ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183.».
— Il testo dell’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187, così
recita:
«Art. 10 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura). — 1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che
regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del
numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due
o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera
di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle
imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di
comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o
interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di
circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l’eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all’art. 1,
comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie
dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di
adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la
neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento
e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da
realizzare attraverso l’eventuale esenzione da tutte le imposte indirette,
con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando
gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del
territorio e dell’economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eli-
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minando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando
le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime
di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e
gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione
del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato
e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa
del sistema informativo nazionale e l’unitarietà di indirizzo applicativo
e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello
sviluppo economico;
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico,
sentita l’Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni
delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all’utilità prodotta per le imprese, nonché di un
sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si
avvale per garantire il rispetto degli standard;
f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un’adeguata consultazione delle imprese,
e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi
camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate,
favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli
incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione
di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;
g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;
h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell’attività economica all’estero, e il mantenimento dei livelli
occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo
schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere
per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per
il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno
o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».
— Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2014, n. 62.
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Note all’art. 1:

— Il testo dell’art. 19 del citato decreto legislativo 15 marzo 2014,
n. 62, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 19 (Vigilanza del mercato). — 1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del
presente decreto, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico,
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal
Ministero della salute, che si avvalgono delle Camere di commercio,
ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell’art. 10 della legge
7 agosto 2015, n. 124, e della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera m), e dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, nonché dell’ISPRA e dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS). Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli
da 27 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui
al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo d’intesa, in coordinamento con il “Comitato tecnico di Coordinamento” di cui all’art. 7
del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonché in raccordo
con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le
rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in
materia per gli ambiti di competenza.».
16G00138

DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2016, n. 125.
Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione
mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro
2000/383/GAI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro
2000/383/GAI del Consiglio;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l’allegato B;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del Codice penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e
il 31 maggio 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;

Serie generale - n. 161

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni in materia di tutela penale dell’euro
contro la falsificazione
1. Al codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato
alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli
strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui
al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non
aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.»;
b) all’articolo 461, primo comma:
1) dopo la parola: «programmi» sono inserite le
seguenti: «e dati»;
2) la parola: «esclusivamente» è soppressa.
2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica dell’articolo 74, le parole: «perizia
nummaria» sono precedute dalle seguenti: «Consulenza
o»;
b) al comma 1 dell’articolo 74, dopo le parole: «è
nominato» sono inserite le seguenti: «consulente o».
3. All’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge
16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453,
454, 455, 460, 461,».
Art. 2.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 2016
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO, Ministro della
giustizia
GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 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 decreto del Presidente
della Repubblica 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. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— 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 dell’articolo 14 della legge 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. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia en-
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tro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.».
— La direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre
monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro
2000/383/GAI del Consiglio è pubblicata nella G.U.U.E. 21 maggio
2014, n. L 151.
— Il testo dell’allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, così recita:
«Allegato B
(articolo 1, comma 1)

1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani
destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del
9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio
tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva
2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che
sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di
recepimento 4 settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto
europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione
della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di
recepimento 27 novembre 2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato,
della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione
alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE
della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune
disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua
e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio
2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai
fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e
della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE)
n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”) (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
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accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie
portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati
negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore
di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione
(termine di recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/
Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE,
94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento
1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento
19 aprile 2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti
semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali
(termine di recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (termine di
recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica
la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio
sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1º gennaio
2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)
(termine di recepimento 3 luglio 2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità
dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento
21 maggio 2018);
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27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010
per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)
e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato
(direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del
16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli
articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la
direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012,
del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre
2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro
e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione
quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio
2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio
concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione)
(termine di recepimento 3 luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di
paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno (“regolamento IMI”) (termine di recepimento 18 giugno 2016);
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43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell’8 luglio 2014, e (UE) 2015/121
del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva
2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle
società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento
31 dicembre 2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario
per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio
marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili
alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante
modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio
del traffico navale e d’informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni
per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e
dell’Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante
modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di
recepimento 31 dicembre 2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso
tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l’allegato III della direttiva 2014/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di
portata dei contatori dell’acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto
concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di
recepimento 6 maggio 2015).».
— Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del
testo definitivo del Codice penale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1930, n. 251, S. S.
— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O.
— La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 aprile 2006, n. 85, S.O.
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Note all’art. 1:

— Il testo dell’articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello
Stato, previo concerto, di monete falsificate). — È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso
legale nello Stato o fuori.
La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali
nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle
prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo
e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso
legale e il termine iniziale dello stesso è determinato;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad
esse l’apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o
nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un
intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o
mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.».
— Il testo dell’articolo 461 del citato regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti
destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata). — Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane,
programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o
alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito,
se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma
hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati
ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.».
— Il testo dell’articolo 74 di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 74 (Consulenza o perizia nummaria). — 1. Nei procedimenti
per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche è nominato consulente o perito rispettivamente un tecnico della direzione
generale della Banca d’Italia o un tecnico della direzione generale del
tesoro.
2. Se l’autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede
in Roma, può richiedere per il relativo espletamento il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Roma. A tal fine l’autorità rogante pronuncia ordinanza con la quale formula i quesiti, indica le parti
e i difensori da convocare e trasmette gli atti, anche in copia, il corpo
del reato e i documenti occorrenti per l’espletamento della perizia. Il
giudice per le indagini preliminari provvede nelle forme previste per
l’incidente probatorio.».
— Il testo dell’articolo 9 della citata legge 16 marzo 2006, n. 146,
come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). — 1. Fermo quanto disposto
dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle
strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti
delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di
polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474,
629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
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2006, n. 152, e dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche
per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza
agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o
altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi
investigativi della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri specializzati nell’attività di contrasto al terrorismo e all’eversione e del Corpo
della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di
polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine
ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per
interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto
copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione
di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che
compiono gli atti di cui al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni
di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in
contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone
il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore
dall’inizio delle attività.
3. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta
dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili
di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L’esecuzione
delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, di seguito denominate “attività antidroga”, è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre
d’intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai
rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.
4. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell’esecuzione delle attività antidroga
è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale
per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è
indicato il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile
dell’operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato
senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell’operazione,
delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.
5. Per l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa
di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l’esecuzione delle
operazioni può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni
mobili ed immobili, di documenti di copertura, l’attivazione di siti nelle
reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio
su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e
con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite
altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competen-
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za, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico
ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le
attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla
Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.
6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
di cui all’articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità
per l’esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto,
indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero
può, con decreto motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti
che applicano una misura cautelare, del fermo dell’indiziato di delitto,
dell’ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di
urgenza, il ritardo dell’esecuzione dei predetti provvedimenti può essere
disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso
entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi
dell’attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in
uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato
delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere
i delitti nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di
cui all’articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti
adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo
trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d’appello. Per i delitti indicati all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9. L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati
in custodia giudiziale, con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività di contrasto di
cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d’istituto.
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati
per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria
che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 9.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al
presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
b) l’articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) l’articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l’articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e) l’articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
f) l’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
f-bis) l’articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».
16G00136
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2016.
Compensazione, nell’anno 2016, delle cartelle esattoriali
in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’art. 1, comma 129,
il quale prevede che: “Le disposizioni di cui all’art. 12,
comma 7–bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell’anno 2016 con le
modalità previste nel medesimo comma. Per l’anno 2016
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7–bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
Visto l’art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il quale prevede che «Le disposizioni di cui
all’art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell’anno
2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per
l’anno 2015 il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge»;
Visto l’art. 12, comma 7–bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale dispone che «Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
le modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle
cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali,
maturati nei confronti della pubblica amministrazione
e certificati secondo le modalità previste dai decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012
e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati
gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei
relativi elenchi all’agente della riscossione.»;
Visto l’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di
«Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”, come modificato, dall’art. 13bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94; dall’art. 16, comma 10 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135; dall’art. 9, comma 01, del decretolegge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e, successivamente,
dall’art. 39, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89;
Visto l’art. 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
in materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
concernente «Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, in
particolare, l’art. 3, recante «Disposizioni in materia di
servizio nazionale della riscossione»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in
particolare, l’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, in materia di
certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti
locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
Visto l’art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali la disciplina
della certificazione dei crediti di cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’art. 13, comma 2,
il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui
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all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter
dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Visto l’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, recante «Modalità di
certificazione del credito, anche in forma telematica, di
somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nazionali»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme
dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte
delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del Servizio
sanitario nazionale, di cui all’art. 9, commi 3-bis e 3-ter,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
successive modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità con le
quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli
Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi
dell’art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2 novembre 2012, n. 256, recante «Modifica
del decreto 22 maggio 2012, recante “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme
dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
nazionali”»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modifiche
al decreto 25 giugno 2012, recante “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme
dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte
delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, di cui all’art. 9, commi 3-bis e 3-ter,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modalità
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con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili
maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono
essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
Visto l’art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del
23 giugno 2014, che al comma 1-bis dispone: «Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, le parole: “nei confronti dello Stato, degli
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e
degli enti del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite
dalle seguenti: “nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”»;
Visto l’art. 40 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del
23 giugno 2014, che differisce al 30 settembre 2013 il
termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della
compensabilità con i crediti certificati;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, recante «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore
di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 176 del 31 luglio 2015 recante «Modalità di compensazione, per l’anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore
di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica
amministrazione».
Decreta:
Art. 1.
Compensazione nell’anno 2016 delle cartelle esattoriali
1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, recante «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della
pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime
modalità, anche per l’anno 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015.
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Art. 2.
Decorrenza
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in
vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2016

Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA
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notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente
Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013,
n. 163, e dei successivi decreti di attuazione»;
Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria reso con delibera n. 1580/16 del
21giugno 2016;
Decreta:

Il Ministro dell’economia e
delle finanze
PADOAN

Art. 1.
Ambito di applicazione ed individuazione
delle Commissioni tributarie

16A05123

DECRETO 30 giugno 2016.
Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso
degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario.

1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale
del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui
all’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie provinciali e regionali
presenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto.
Art. 2.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Entrata in vigore

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle
disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visto l’art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale
23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o più
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le regole tecniche-operative per l’uso di strumenti
informatici e telematici nell’ambito del processo tributario;
Visto l’art. 20, comma 2, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che «con
successivi decreti del Ministero dell’economia e delle
finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le
disposizioni del presente regolamento»;
Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015),
recante le specifiche tecniche di cui al citato art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163;
Visto l’art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che dispone «Le

1. Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:
a) dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e
Molise;
b) dal 15 novembre 2016 per le regioni Piemonte e
Liguria;
c) dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed
Emilia Romagna.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2016
Il direttore generale: LAPECORELLA
16A05041

DECRETO 8 luglio 2016.
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,
concernente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
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Visto l’art. 548 del Regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52
del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli
specialisti in titoli di Stato italiani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad
emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre
2015, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con
il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità
cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti
vengano disposte mediante decreto dal direttore generale
del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza
o impedimento di quest’ultimo possano essere disposte
dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o
impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del
direttore generale del Tesoro;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre
2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
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Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2016 e in particolare il terzo comma
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all’ammissibilità
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli
per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 6 luglio 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a euro 88.935 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
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 2015, citato
nelle premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di
contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 luglio
2016 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 14 luglio
2017, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500
milioni di euro.
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì
disposta l’emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli
operatori “specialisti in titoli di Stato”, individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del
22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente
decreto.
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Art. 2.

Art. 5.

Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a rendimenti inferiori al “rendimento minimo
accoglibile”, determinato in base alle seguenti modalità:

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000
euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213
del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e
alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti
con i sottoscrittori.

a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile,
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al
punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale
= 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa.
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del
regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata
dei BOT può essere espressa in “giorni”.
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 3.

Art. 7.

Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate
a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà
della tranche offerta.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti
appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1,
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
- le banche comunitarie possono partecipare all’asta
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3
dello stesso art. 16;
- le banche extracomunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;
b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell’art. 2 del presente decreto.
Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e
il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il
corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima,
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.

Art. 6.
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CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero
le imprese di investimento comunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono
essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono
da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di 360 giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse
all’asta richieste senza indicazione del rendimento.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate
per difetto.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli
artt. 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo
sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia
tra operatori e Banca d’Italia.
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Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo
quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo
comma, del presente decreto.
Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca
d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 luglio
2016. Le richieste non pervenute entro tale termine non
verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto
se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
Art. 11.
Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della
Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo precedente, in presenza di un rappresentante della
Banca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni
di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale
devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100
e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
Art. 12.
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso.
La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2017.
L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al
Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3),
con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale
versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.
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Art. 13.
L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14.
L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento
massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli
operatori.
Art. 15.
Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato
agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo di norma
pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo
articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori “specialisti in titoli di Stato” che hanno partecipato all’asta
della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo
accoglibile di cui all’art. 3 del presente decreto. Questi
possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del
giorno 13 luglio 2016.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di
ciascuno “specialista” dovrà essere presentata secondo le
modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l’indicazione
dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
non vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare
stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
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Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 16.
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali,
ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al
collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno specialista
gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28,
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura
d’asta ordinaria.
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in
base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.
Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al
rendimento medio ponderato della prima tranche.
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Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed
integrazioni.
Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del
bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2016
p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
16A05130

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 marzo 2016.
Autorizzazione all’immissione in commercio, secondo
il riconoscimento reciproco del prodotto fitosanitario «Betanal Expert Evo» contenente le sostanze attive Desmedifam,
Etofumesate, Fenmedifam, rilasciata ai sensi dell’art. 40 del
regolamento (CE) n. 1107/2009 .

IL DIRETTORE GENERALE

PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati
II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i
livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su
determinati prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio
delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora
vigente;
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Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in
particolare l’art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento
di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio
e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell’art. 6
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante:
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
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Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione
del regolamento (CE) 1107/2009;

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all’art. 40 del
regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole
comparabili in un altro Stato membro Grecia.

Visti i regolamenti 823/2012 della Commissione del
14 settembre 2012 e 1197/2012 della Commissione del
13 dicembre 2012, recanti deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di
scadenza dell’approvazione di alcune sostanze attive tra
cui rispettivamente Etofumesate, fino al 31 luglio 2016 e
Desmedipham e Phenmedipham fino al 31 luglio 2017;

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento
ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del
prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza
attiva componente.

Vista la domanda presentata in data 24 luglio 2015
dall’impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, finalizzata al rilascio
dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario, a base delle
sostanze attive Desmedifam, Etofumesate, Fenmedifam,
secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall’art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst Francoforte - Germania;

Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata
per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un
altro Stato membro Grecia, è stata esaminata e valutata
positivamente da parte dell’istituto convenzionato Università di Milano;
Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, acquisito per via telematica
che conferma le conclusioni dell’istituto individuato per
la valutazione del prodotto fitosanitario in questione;

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l’impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Bayer S.A.S. - Marle sur Serre - Francia;
Bayer CropScience LP - Kansas City - USA;
Bayer Türk Kimya Sa, Ltd Sti.- Bayer CropScience
- Gebze/Kocaeli - Turchia;
Bayer (Pty) Ltd. - Nigel - Sud Africa;
Bayer CropScience Inc. - Regina, Saskatchewan
- Canada;

Vista la nota in data 11 febbraio 2016 con la quale è
stato richiesto all’impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto iter
autorizzativo;

Briar Chemicals Ltd. - Norwich - Regno Unito;

Vista la nota pervenuta in data 2 marzo 2016 da cui
risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall’Ufficio ed ha comunicato di voler modificare
la denominazione del prodotto in «Betanal Expert Evo»;

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1 - 3 - 5.

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al
31 luglio 2017, data di scadenza dell’approvazione delle
sostanze attive Desmedipham e Phenmedipham, come riportato nel regolamento (UE) n. 823/2012 del 14 settembre 2012;
Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato
decreto ministeriale 28 settembre 2012;
Decreta:
L’impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata, fino al
31 luglio 2017, ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario BETANAL EXPERT EVO, a base delle sostanze attive Desmedifam, Etofumesate, Fenmedifam,
con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto.

Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al
n. 16446.
È approvato quale parte integrante del presente decreto
l’allegato fac-simile dell’etichetta con la quale il prodotto
deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’impresa
interessata.
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili
nella sezione «Banca dati» dell’area dedicata ai prodotti
fitosanitari del portale www.salute.gov.it.
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DECRETO 24 marzo 2016.
Autorizzazione all’immissione in commercio, secondo la procedura del riconoscimento reciproco del prodotto fitosanitario «Betanal Maxxpro» contenente le sostanze attive Etofumesate, Fenmedifam, Desmedifam, Lenacil, rilasciata ai sensi
dell’art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 .

IL DIRETTORE GENERALE

PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati
prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in
particolare l’art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile
dei pesticidi»;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del
regolamento (CE) 1107/2009;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni
di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco
delle sostanze attive approvate tra cui Lenacil, fino al 31 dicembre 2018;
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Visti i regolamenti 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 e 1197/2012 della Commissione del
13 dicembre 2012, recanti deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell’approvazione di alcune sostanze attive tra cui rispettivamente Etofumesate, fino al 31 luglio 2016 e Desmedipham e Phenmedipham fino al 31 luglio 2017;
Vista la domanda presentata in data 9 luglio 2015 dall’impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in
Milano, viale Certosa n. 130, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario «Betanal Maxxpro» a
base delle sostanze attive Etofumesate, Fenmedifam, Desmedifam, Lenacil, secondo la procedura del riconoscimento
reciproco prevista dall’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata
per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata e valutata
positivamente da parte dell’istituto convenzionato Università di Milano;
Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, acquisito per via telematica che
conferma le conclusioni dell’Istituto individuato per la valutazione del prodotto fitosanitario in questione;
Vista la nota in data 11 febbraio 2016 con la quale è stato richiesto all’impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto iter autorizzativo;
Vista la nota pervenuta in data 3 marzo 2016 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall’Ufficio;
Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell’approvazione
della sostanza attiva Lenacil, come riportato nel regolamento (UE) n. 540/2011;
Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;
Decreta:
L’impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata, fino al
31 dicembre 2018, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario BETANAL MAXXPRO, a base delle sostanze
attive Etofumesate, Fenmedifam, Desmedifam, Lenacil, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta
allegata al presente decreto.
Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all’art. 40 del
regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia.
È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del
prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive
componenti.
Il prodotto è importato in confezioni pronte per l’impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:
Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte - Germania;
Bayer S.A.S. - Villefranche - Francia;
Bayer S.A.S. - Marle sur Serre - Francia;
Bayer CropScience LP - Kansas City - USA;
Arysta Lifesciences S.A.S. - Nogueres - Francia;
Phyteurop S.A. - Montreuil-Bellay - Francia;
Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - Germania;
Schirm GmbH - Schönebeck (Elbe) - Germania;
Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade - Germania.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1 - 3 - 5.
Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16445.
È approvato quale parte integrante del presente decreto l’allegato fac-simile dell’etichetta con la quale il prodotto
deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’impresa
interessata.
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell’area dedicata ai prodotti
fitosanitari del portale www.salute.gov.it.
Roma, 24 marzo 2016
Il direttore generale: RUOCCO
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 giugno 2016.
Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela Aglianico
del Vulture a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Aglianico del
Vulture Superiore» e per la DOC «Aglianico del Vulture».

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante
norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo
III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine
e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il
capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di
applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008
riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore
vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda
le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE)
n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE)
n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del
regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
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Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge
7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l’art. 17 del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei
vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422
recante disposizioni generali in materia di verifica delle
attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e
dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto l’art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica
della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la direttiva direttoriale 3 maggio 2016 n. 36683,
della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica ed in particolare l’art. 1,
comma 5, il quale prevede che i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2013 n. 1242,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 dell’8 febbraio 2013, con
il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di
tutela Aglianico del Vulture il riconoscimento e l’incarico
a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» ed alla DOC «Aglianico del Vulture»;
Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela
Aglianico del Vulture, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all’art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010
n. 7422;
Considerato che il Consorzio di tutela Aglianico del
Vulture ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG
«Aglianico del Vulture Superiore» e per la DOC «Aglianico del Vulture». Tale verifica è stata eseguita sulla base
delle attestazioni rilasciate dall’autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Potenza, con nota prot. 0007023/U del 3 giugno
2016, autorizzato a svolgere l’attività di controllo sulla
DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» e sulla DOC
«Aglianico del Vulture»;
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Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico, conferito con decreto ministeriale 28 gennaio 2013 n. 1242, al Consorzio di tutela Aglianico del
Vulture a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale
degli interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del decreto
legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» e per la DOC «Aglianico del Vulture»;
Decreta:
Art. 1.
1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso
con il decreto ministeriale 28 gennaio 2013 n. 1242 al
Consorzio di tutela Aglianico del Vulture, con sede legale in Rionero in Vulture (Potenza), via XX settembre,
Palazzo Giustino Fortunato, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17,
comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la
DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» e per la DOC
«Aglianico del Vulture».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto 28 gennaio 2013
n. 1242, può essere sospeso con provvedimento motivato
ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti
dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione.
Roma, 9 giugno 2016
Il dirigente: DE MATTHAEIS
16A05052

DECRETO 15 giugno 2016.
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio
per la tutela del formaggio Gorgonzola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
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Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d),
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell’attività di vigilanza;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione
del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il
quale è stata registrata la denominazione d’origine protetta «Gorgonzola»;
Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola
il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la DOP «Gorgonzola»;
Visto il decreto del 13 aprile 2005, dell’11 aprile 2008
e dell’11 aprile 2014 con i quali è stato confermato, per
un triennio, al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
DOP «Gorgonzola»;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ha adeguato il proprio statuto e lo ha trasmesso
per l’approvazione in data 17 maggio 2016;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 4 maggio 2016, recante il numero di repertorio 35605 ed il numero di raccolta 15310, con atto a firma del notaio dott.
Pierluigi Scalamogna;
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Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, registrato il 4 maggio 2016, recante il numero di repertorio
35605 ed il numero di raccolta 15310, con atto a firma del
notaio dott. Pierluigi Scalamogna.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2016
Il direttore generale: GATTO
16A05054

DECRETO 15 giugno 2016.
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio
per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
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Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell’attività di vigilanza;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione
del 1° luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta
«Valtellina Casera»;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il
quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Bitto»;
Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– Serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale
è stato attribuito al Consorzio per la tutela dei formaggi
Valtellina Casera e Bitto il riconoscimento e l’incarico a
svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per le DOP «Valtellina
Casera» e «Bitto»;
Visto il decreto del 22 settembre 2009, del 19 novembre 2012 e del 25 febbraio 2016 con i quali è stato confermato, per un triennio, al Consorzio per la tutela dei
formaggi Valtellina Casera e Bitto l’incarico a svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Valtellina Casera» e
«Bitto»;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto ha adeguato il proprio statuto alle
sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela,
ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del
12 maggio 2010, n. 7422, e lo ha trasmesso per l’approvazione in data 1° giugno 2016;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 3 maggio 2016, presso l’Agenzia delle entrate, recante il numero di repertorio 63128/18414;
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del
Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e
Bitto, registrato il 3 maggio 2016, presso l’Agenzia delle
entrate, recante il numero di repertorio 63128/18414.
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Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2016
Il direttore generale: GATTO
16A05055

DECRETO 28 giugno 2016.
Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Cooperativa Pescatori Progresso s.c.r.l.»
in San Benedetto del Tronto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Serie generale - n. 161

stata messa in liquidazione dal 16 gennaio 2015 e di non
adempiere pertanto a quanto previsto dalla normativa;
Considerato il verbale della Capitaneria di porto di San
Benedetto del Tronto trasmesso per posta certificata del
17 novembre 2015 nel quale, a seguito degli accertamenti
esperiti, si conferma quanto dichiarato dalla OP Cooperativa Pescatori Progresso con la lettera di cui sopra;
Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il mantenimento del riconoscimento della suddetta cooperativa quale organizzazione
di produttori della pesca;
Decreta:
Art. 1.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali», a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014,
recante la delega di attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione, al Sottosegretario di Stato
on. Giuseppe Castiglione;
Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Visti in particolare l’art. 18, paragrafo 1, del suddetto
regolamento 1379/2013, relativo a controlli e revoca del
riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell’acquacoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013,
art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo
alle organizzazioni di produttori;
Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 2004,
con il quale è stata riconosciuta, ai sensi del regolamento (CE) 104/2000, articoli 5 e 6 e del regolamento (CE)
2318/2001, nonché a tutti gli effetti conseguenti a norma
di legge, l’organizzazione di produttori denominata «Cooperativa Pescatori Progresso» S.c.r.l. con sede in San
Benedetto del Tronto, per la pesca delle specie di cui al
decreto medesimo;
Visto l’art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, in
base al quale il riconoscimento di un’organizzazione di
produttori può essere revocato se non sussistono più i requisiti previsti dall’art. 14 del regolamento medesimo;
Considerata la lettera in data 3 febbraio 2015 con la
quale la suddetta organizzazione ha dichiarato di essere

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013,
art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013,
art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della organizzazione denominata Cooperativa Pescatori Progresso S.c.r.l. con sede a
San Benedetto del Tronto, già concesso con il decreto ministeriale del 16 dicembre 2004.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla
notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere
dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2016
Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE
16A05042

DECRETO 28 giugno 2016.
Estensione del riconoscimento a favore dell’organizzazione di produttori della pesca «Associazione Produttori Tonnieri del Tirreno società cooperativa» in Salerno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali», a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
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Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014,
recante la delega di attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato
on.le Giuseppe Castiglione;
Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
Visti in particolare gli articoli 14 e 17 del suddetto regolamento n. 1379/2013, relativi alla costituzione ed al
riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell’acquacoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013
della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
Visto il regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, relativo
alla politica comune della pesca;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in
data 23 novembre 1977, con il quale è stata riconosciuta, ai sensi del regolamento (CEE) 100/1976 e successiva
normativa comunitaria, nonché a tutti gli effetti conseguenti a norma di legge, l’organizzazione di produttori
nel settore della pesca del tonno, denominata Associazione Produttori Tonnieri del Tirreno Soc. Cooperativa, con
sede a Salerno;
Visto lo statuto della suddetta organizzazione di produttori, aggiornato con atto in data 2 ottobre 2015, repertorio n. 61188, raccolta n. 24178, per notaio Ermanno
Buonocore di Castel San Giorgio;
Visti altresì gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione corrisponde ai requisiti per il riconoscimento
fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento 1379/2013 e
dal regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013;
Viste le istanze in data 26 ottobre 2015 e 27 novembre
2015, con le quali la suddetta Associazione Produttori Tonnieri del Tirreno Soc. Cooperativa con sede a Salerno ha
chiesto, ai sensi del regolamento 1379/2013, art. 14, l’estensione del riconoscimento quale organizzazione di produttori anche per la specie ittica alici (engraulis encrasicolus);
Visto il verbale di verifica della Capitaneria di porto di
Salerno in data 13 gennaio 2016, nel quale sono certificati
i quantitativi di alici prodotti dagli associati alla suddetta
organizzazione;
Ritenuto opportuno concedere alla Associazione Produttori Tonnieri del Tirreno Soc. Cooperativa con sede a
Salerno, l’estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori anche per la specie ittica alici (engraulis encrasicolus);
Decreta:
Art. 1.
È esteso, ai fini del regolamento 1379/2013, articoli
14 e 17, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti
a norma di legge, il riconoscimento della organizzazione
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di produttori della pesca denominata Associazione produttori Tonnieri del Tirreno Soc. Cooperativa con sede a
Salerno, già riconosciuta con il citato decreto ministeriale
del 23 novembre 1977 per la pesca del tonno, quale organizzazione di produttori anche per la specie ittica alici
(engraulis encrasicolus).
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2016
Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE
16A05043

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 maggio 2016.
Annullamento del decreto 6 agosto 2015 di liquidazione
coatta amministrativa della «Nuovi Orizzonti - società cooperativa», in Calenzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2015,
n. 444/2015 con il quale la società cooperativa «Nuovi
Orizzonti - Società cooperativa» con sede in Calenzano
(FI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa,
ai sensi dell’art. 2545-terdecies codice civile e il dott.
Gian Paolo Carotti ne è stato nominato commissario
liquidatore;
Vista la sentenza del 12 marzo 2015 con la quale il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della suddetta cooperativa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Decreta:
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico
n. 444/2015 del 6 agosto 2015, con il quale la società cooperativa «Nuovi Orizzonti - società cooperativa, con sede
in Calenzano (FI), (codice fiscale 03569880655) è stata
posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gian
Paolo Carotti ne è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 16 maggio 2016
Il Ministro: CALENDA
16A05056

DECRETO 31 maggio 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «Coopcasa Marche soc. coop. a r.l.», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il D.D. n. 30/SGC/2015 del 16 novembre 2015
con il quale la società cooperativa Coopcasa - Marche
Soc. coop a r.l. è stata posta in gestione commissariale
ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies codice civile e l’avv.
Virgilio Sallorenzo ne è stato nominato commissario
governativo;
Vista la relazione informativa del commissario governativo pervenuta a questa Direzione generale in data
13 aprile 2016 dalla quale si rileva la grave situazione di
insolvenza della cooperativa;
Preso atto che dalla citata relazione si rileva che lo stato
di insolvenza della società cooperativa risulta irreversibile in quanto sin dal 2011 la stessa verteva in una situazione di crisi finanziaria ed economica che si manifestava,
la prima, con un elevato indebitamento (anche a breve)
verso le banche (circa euro 18.000.000) verso soci (circa
euro 9.000.000) e verso fornitori (circa euro 2.500.000) e
la seconda con la rilevazione di perdite operative (circa
1.700.000) determinate dall’insufficienza dei ricavi a coprire la struttura dei costi aziendali;
Tenuto conto che il commissario dichiara che negli anni
successivi la continuità aziendale veniva compromessa
dai seguenti ulteriori fattori: la progressiva impossibilità
di vendere ed assegnare le case ai soci; la negatività dei
flussi di cassa della gestione corrente; il peggioramento
dei rapporti con le banche, i soci e i fornitori; la mancata
realizzazione e attuazione dei piani strategici che richiedevano interventi strutturali, sia a livello organizzativo
che commerciale;
Considerato, altresì, che la situazione debitoria dell’Ente si è ulteriormente aggravata a seguito delle richieste
di proroghe di preammortamento dei mutui, di proroga
di scadenza dei fidi di cantiere accesi su conti correnti
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presso l’Istituto Banca Marche nonché con la richiesta di
rinnovo di fidi all’istituto Monte dei Paschi di Siena;
Considerato che a fronte della grave situazione debitoria riscontrata, la cooperativa al 31 dicembre 2015 evidenziava valori dell’attivo patrimoniale per € 30.024.881,00;
Tenuto conto che il commissario ha evidenziato, altresì, che in data 13 marzo 2016 è pervenuto un atto di
precetto da parte di MPS S.p.a. con cui si richiedeva il
pagamento di euro 1.600.000,00;
Preso atto che a seguito di istanza per la dichiarazione di fallimento presentata da parte del creditore RI.NA.
VE. di Venturini Vincenzo & C. S.A.S., con ordinanza
del 7 gennaio 2016 il Tribunale di Ancona richiedeva al
MISE il parere ex art. 195 l.f.;
Preso atto, infine che con nota n. 2899 del 12 gennaio
2016, questa Direzione generale comunicava che l’attività della cooperativa in oggetto non rientrava tra quelle
di cui all’art. 2195 codice civile e che pertanto dovevano
applicarsi le disposizioni sulla procedura di liquidazione
coatta amministrativa di cui agli articoli 194 e ss. di cui al
regio decreto n. 267/1942;
Visto l’art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di
dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della
suddetta società;
Vista la nota n. 0124101 del 4 maggio 2016 con la
quale questa Direzione generale ha comunicato al legale
rappresentante dell’ente, al Tribunale ed alla Camera di
commercio competenti e all’Associazione di rappresentanza l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Vista la nota del 5 maggio 2016 con la quale il legale rappresentante ha comunicato la propria rinuncia alle
controdeduzioni;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Preso atto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975,
n. 400, delle designazioni dell’associazione nazionale di
rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Ritenuti idonei gli specifici requisiti professionali,
come risultanti dal curriculum vitae dell’avv. Virgilio
Sallorenzo;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Coopcasa - Marche soc.
coop. a r.l.» con sede in Ancona (c.f. 00690130422), è
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies codice civile e l’avv. Virgilio Sallorenzo (c.f. SLLVGL63P23E897X) nato a Mantova il
23 settembre 1963 domiciliato in Piacenza, via S. Marco
n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 31 maggio 2016
Il Ministro: CALENDA
16A05057

DECRETO 31 maggio 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «Idea Garden
società cooperativa», in Spinoso e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
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Decreta:
Art. 1.
La Società cooperativa «Idea Garden Società Cooperativa», con sede in Spinoso (PZ) (codice fiscale
n. 01769010768) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del Codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Pasquale Mazzei, (codice fiscale MZZPQL69L17I954F) nato a Stigliano (MT) il 17 luglio
1969, ivi domiciliato, via G. Cialdini n. 76.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 31 maggio 2016
Il Ministro: CALENDA

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

16A05058

Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha
chiesto che la società «Idea Garden Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;

DECRETO 31 maggio 2016.

Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese
e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 aprile 2015, da cui si evidenzia una condizione
di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo
patrimoniale di € 104.077,67 si riscontra una massa debitoria di € 169.679,31 ed un patrimonio netto negativo di
€ - 106.363,83;
Considerato che é stato assolto l’obbligo di cui
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
architetti ed ingegneri - Urbanistica società cooperativa o
in sigla Caire - Urbanistica S.C.» in Reggio Emilia e nomina
del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative Italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Architetti ed Ingegneri - Urbanistica Società Cooperativa o in
sigla Caire - Urbanistica S.C.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata
al 5 novembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di
sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo pa-
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trimoniale pari ad € 1.131.718,00, si riscontra una massa
debitoria pari ad € 1.478.785,00 ed un patrimonio netto
negativo pari ad € - 492.186,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti
interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato
formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa Architetti ed Ingegneri - Urbanistica Società Cooperativa o in sigla Caire - Urbanistica S.C.», con sede in Reggio Emilia (RE).
(codice fiscale n. 01704970357) è posta in liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
Codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore la dott.ssa Federica Lenzini (codice fiscale
LNZFRC71C69E512Y), nata a Legnago (VR) il 29 marzo 1971, domiciliata in Reggio Emilia, via Pansa, n. 55.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
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DECRETO 13 giugno 2016.
Scioglimento della «La Macera società cooperativa edilizia», in Sperlonga e nomina del commissario liquidatore.

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

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono
richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante
non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;
Considerato che la società sotto indicata non risulta più
essere aderente all’associazione di rappresentanza che ha
disposto la revisione;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all’adozione
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con
nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
Decreta:

Roma, 31 maggio 2016
Il Ministro: CALENDA
16A05059

Art. 1.
La «La Macera Società cooperativa edilizia», con sede
in Sperlonga (LT) (codice fiscale 01259670592), è sciolta
per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c.
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Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Claudio Tonetti, nato a Sutri (VT) il
24 agosto 1954 (codice fiscale TNTCLD54M24L017W),
domiciliato in Roma, Piazzale Ezio Tarantelli n. 100.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 13 giugno 2016
Il direttore generale: MOLETI
16A05044

DECRETO 13 giugno 2016.
Scioglimento della «Cooperativa Athena», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

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

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che
qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante
non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;
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Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all’adozione
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con
nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1.
La «Cooperativa Athena», con sede in Roma (codice
fiscale 10578711003), è sciolta per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies c.c.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Francesca Avanzini, nata a Roma l’8 settembre 1966 (codice fiscale VNZFNC66P48H501K), ivi
domiciliata in via Magna Grecia n. 13.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 13 giugno 2016
Il direttore generale: MOLETI
16A05045

DECRETO 13 giugno 2016.
Scioglimento della «Edil Casa - Società cooperativa», in
San Cipriano d’Aversa e nomina del commissario liquidatore.

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

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per
le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall’Unione italiana cooperative e relative alla
società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui
si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante
non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all’adozione
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con
nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
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DECRETO 16 giugno 2016.
Revoca del consiglio di amministrazione della «Edil Master», in Genova.

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

Visto l’art. 2545-sexiesdecies c.c.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazione ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare
riferimento all’art. 4, secondo comma;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il verbale di revisione ordinaria dell’Associazione di rappresentanza Confcooperative, cui la società
cooperativa «Edil Master», con sede in Genova risulta
aderente, conclusa il 26 marzo 2014, ed il successivo verbale di mancato accertamento, concluso in data 29 giugno
2015 con la proposta di gestione commissariale;

Art. 2.

Tenuto conto che l’ente si è sottratto all’accertamento
ispettivo, rendendo impossibile la verifica dell’eventuale
superamento delle irregolarità riscontrate in sede di rilevazione e precisamente: l’ente non ha esibito i libri sociali e fiscali obbligatori e le relative dichiarazioni, non ha
correttamente destinato l’utile di esercizio 2013 secondo
quanto stabilito dall’art. 2545-quater c.c., non ha provveduto al pagamento del contributo di revisione per il biennio 2013/14 ed al versamento di cui all’art. 11 della legge
59/1992, in ordine all’esercizio 2013;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il
7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X),
domiciliato in Roma, via Nairobi n. 40.

Considerato che da autonoma istruttoria effettuata da
questo Ufficio, anche attraverso la consultazione del registro delle imprese, si è rilevato che la cooperativa ha
provveduto al deposito del bilancio relativo all’esercizio
2014;

Art. 3.

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione
del provvedimento di gestione commissariale ai sensi
dell’art. 2545-sexiesdecies c.c.;

Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Edil Casa - Società cooperativa», con sede in San Cipriano d’Aversa (CE) (codice
fiscale 02872780610), è sciolta per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies c.c.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 13 giugno 2016
Il direttore generale: MOLETI
16A05046

Vista la nota n. 0055317 del 29 febbraio 2016 con
la quale, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è stata trasmessa via Pec la comunicazione di avvio di procedimento per l’adozione del provvedimento di
gestione commissariale; che è risultata regolarmente consegnata nella casella di destinazione;
Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in
ordine al provvedimento proposto;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Stefano Marastoni;
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Decreta:
Art. 1.
Il consiglio di amministrazione della soc. coop. «Edil
Master», con sede in Genova (C.F. 01954850994), costituita in data 15 marzo 2010, è revocato.
Art. 2.
Il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo Ne’
Monti (RE) il 1° settembre 1959 domiciliato in Genova,
viale Brigata Bisagno 4/28 (C.F. MRSSFN59P01C219P),
è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data
del presente decreto.
Art. 3.
Al nominato commissario governativo sono attribuiti
i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso com-
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missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate
in sede di revisione, cui si rinvia.
Art. 4.
Il compenso spettante al commissario governativo sarà
determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale
22 gennaio 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 16 giugno 2016
Il direttore generale: MOLETI
16A05047

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Nomina dell’organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di
Offagna.

Presentazione di lettere credenziali

Il Comune di Offagna (AN), con deliberazione n. 1 del 12 marzo 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di
risanamento finanziario, previste dall’art. 246 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

Il 20 giugno 2016 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Abdelhamid Senouci Bereksi, Ambasciatore della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, S.E. Abdul
Waheed Omer, Ambasciatore della Repubblica Islamica di Afghanistan,
S.E. Gregory Alan French, Ambasciatore d’Australia e S.E. Amb. Anila
Bitri, Ambasciatore della Repubblica d’Albania, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello
Stato.
16A05033

Ai sensi dell’articolo 252 del citato de.reto legislativo n. 267/2000,
è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del
16 giugno 2016, l’organo straordinario di liquidazione, nella persona
del dott. Alfonso Agostino Soloperto, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del predetto comune.

16A05069

MINISTERO DELL’INTERNO
Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui
affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di
Succivo.
Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno
2015, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del
comune di Succivo (CE), nelle persone del dott. Geraldo Bonacci, della
dott.ssa Anna Lecora e del dott. Marco Alicandro.
Il 9 ottobre 2015, la suddetta dott.ssa Anna Lecora ha presentato le
dimissioni per motivi personali.
Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno
2016, il dott. Pio Amato è stato nominato, ai sensi dell’art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti
per l’estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione della
dott.ssa Anna Lecora.
16A05068

Nomina dell’organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Cerreto Sannita.
Il Comune di Cerreto Sannita (BN), con deliberazione n. 41 del
6 dicembre 2015, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall’art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è
stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2016, l’organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott.
Fulvio Genghi, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del predetto comune.

16A05070

— 35 —

12-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA SALUTE

Serie generale - n. 161

Specie di destinazione:

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Sporimune 50 mg/ml»
soluzione orale per gatti e cani.
Estratto provvedimento n. 396 del 9 giugno 2016

Medicinale veterinario SPORIMUNE 50 mg/ml soluzione orale
per gatti e cani
Confezioni:
flacone di vetro da 25 ml (AIC: 104515010)
flacone di vetro da 50 ml (AIC: 104515022)
flacone di vetro da 100 ml (AIC:104515034)
Titolare A.I.C.:
Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg 7- 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi
Oggetto del provvedimento:
Numero procedura Europea: IE/V/0302/001/II/002
Si autorizza la modifica come di seguito descritta:
aggiunta di una nuova specie (gatto).
Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come indicato nel sommario delle caratteristiche del prodotto
alle sez. 1; 2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.1; 5.2; 6.1; 6.5;
10 in particolare:
RPC al punto 4.2 Indicazioni per l’utilizzazione, specificando la
specie di destinazione - aggiungere la frase: «trattamento sintomatico
della dermatite allergica cronica nei gatti»
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla
scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.

Bovini (mucche/giovenche), suini (scrofe);
Indicazioni terapeutiche:
Per la prevenzione e il trattamento del deficit di betacarotene e dei
disturbi della fertilità correlati al deficit di betacarotene, che possono
manifestarsi nelle fasi di insufficiente apporto alimentare;
Validità:
del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.
dopo prima apertura del confezionamento primario: usare
immediatamente.
dopo la prima apertura, il prodotto deve essere usato immediatamente. Il prodotto deve essere usato esclusivamente in un’unica seduta su diversi animali. Gli eventuali residui di medicinale non utilizzato
presente nel flacone devono essere eliminati immediatamente dopo la
somministrazione;
Tempi di attesa:
Bovini:
Carne e visceri: zero giorni
Latte: zero giorni
Suini:
Carne e visceri: zero giorni;
Regime di dispensazione:
Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia.
Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.
16A05030

16A05029

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carofertin 10 mg/ml» emulsione
iniettabile per bovini e suini.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Milpro Vet.
2.5mg/25mg», compresse per cani piccoli e cuccioli e «Milpro Vet. 12,5mg/125mg», compresse per cani.

Estratto decreto n. 97 del 9 giugno 2016

Medicinale veterinario CAROFERTIN 10 mg/ml emulsione iniettabile per bovini e suini
Titolare A.I.C.:
La società ALVETRA u. WERFFT GmbH, Boltzmanngasse 11,
1090 Vienna, Austria;
Produttore responsabile rilascio lotti:
Lo stabilimento Sanochemia Pharmazeutika AG, Landeggerstrasse, 7 – 2491 Neufeld/Leitha – Austria;
Procedura europea di Repeat Use n. NL/V/0194/001/E/001
Procedura europea n. NL/V/0194/001/II/002
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104951013
scatola con 10 flaconi da 100 ml – A.I.C. n. 104951025
Composizione:
1 ml contiene:
Principio attivo:
Betacarotene 10,00 mg
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita
agli atti;

Estratto provvedimento n. 394 dell’8 giugno 2016

Medicinali veterinari MILPRO VET. 2.5mg/25mg, compresse per
cani piccoli e cuccioli e MILPRO VET. 12,5mg/125mg, compresse per
cani.
A.I.C. n. 104641
A.I.C. n. 104642
Titolare dell’A.I.C.: VIRBAC Francia, 1ere Avenue 2065 m - LID,
06516 CARROS CEDEX, Francia.
Oggetto del provvedimento:
Worksharing numero procedura: UK/V/xxxx/WS/041
Domanda di variazione di tipo IB, B.II, f.1.b.1: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito.
Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Cosi come
confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale).
Si autorizzano le seguenti modifiche:
Viene esteso il periodo di validità dei medicinali in oggetto, confezionati per la vendita, da 2 a 3 anni.
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Per effetto della suddetta variazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglietto illustrativo e le relative sezione delle etichette e dei mock-ups debbono essere modificati.
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Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
triasulfuron per mancato rinnovo della sua approvazione
comunitaria.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla
scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
16A05031

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis IB Ma5», vaccino vivo liofilizzato per polli.
Estratto provvedimento n. 392 del 7 giugno 2016

Medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB Ma5,
vaccino vivo liofilizzato per polli

La Commissione europea ha emanato il regolamento UE
n. 2016/864 che stabilisce il mancato rinnovo della sostanza attiva triasulfuron in quanto i criteri di approvazione di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono più soddisfatti.
Pertanto, poiché l’approvazione della sostanza attiva in questione
scade il 30 giugno 2016, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
attiva sono revocati a decorrere dal 1° luglio 2016.
La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al
momento della scadenza della sostanza attiva triasulfuron, nonché la
vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, dei prodotti
fitosanitari revocati, è consentita per sei mesi dalla data di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2016.
L’utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva triasulfuron, è consentito per dodici mesi dalla data di revoca e pertanto fino
al 30 giugno 2017.

Confezioni:
1 flacone da 1000 dosi A.I.C. n. 101935029
10 flaconi da 1000 dosi A.I.C. n. 101935031

L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva triasulfuron si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all’indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/
FitosanitariServlet

1 flacone da 5000 dosi A.I.C. n. 101935043
10 flaconi da 2500 dosi A.I.C. n. 101935017
10 flaconi da 5000 dosi A.I.C. n. 101935056
Titolare A.I.C.:
Intervet International BV, rappresentata in Italia dalla Ditta: MSD
Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc centro direzionale Milano
Due, Palazzo Canova 20090 Segrate (MI)

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad
informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell’avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento
delle relative scorte.
Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Oggetto del provvedimento:
Procedure N. FR/V/natWS/II/2015/002 e n. FR/V/natWS/
II/2015/003

16A05048

Variazione di tipo II. con procedura «worksharing»
Si autorizzano le variazioni come di seguito descritte:
impiego di Nobilis IB Ma5 miscelato anche con il vaccino Nobilis IB Primo QX
introduzione delle vaschette di alluminio come confezionamento
primario e conseguente autorizzazione di 3 nuove confezioni: 10 vaschette da 1000 dosi (AIC 101935068), 10 vaschette da 5000 dosi (AIC
101935070), 10 vaschette da 10000 dosi (AIC 101935082);
Per effetto delle suddette variazioni vengono modificati il riassunto
delle caratteristiche del prodotto, etichettatura imballaggio esterno, confezionamento primario, foglio illustrativo
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla
scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
16A05032

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Autorizzazione all’etichettatura transitoria, nei riguardi
della proposta di modifica del disciplinare di produzione
dei vini a indicazione geografica tipica «Valle d’Itria».
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP - il decreto ministeriale
27 giugno 2016, concernente l’autorizzazione per consentire l’etichettatura transitoria, ai sensi dell’art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e
dell’art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi della
proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Valle d’Itria».
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Il testo del citato decreto ministeriale e del relativi disciplinare di
produzione aggiornato con le proposte di modifica, è consultabile accedendo al sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
al seguente indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/9649
oppure:
accedendo all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), seguendo il percorso: Prodotti DOP e IGP (in alto a destra dello schermo) → Vini DOP
e IGP (di lato a sinistra dello schermo) → domande di riconoscimento
vini DOP e IGP e modifica disciplinari (di lato a sinistra dello schermo) → anno 2016 → Sezione: «Autorizzazioni nazionali all’etichettatura transitoria ai sensi dell’art. 72 del regolamento n. 607/2009».

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di
legge.

16A05053

Con deliberazione n. 1084 datata 17 giugno 2014 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies c.c., l’amministratore
unico della cooperativa «Coop Shkender Costruzioni S.C.» con sede in
Pravisdomini, c.f. 01637380930, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Marco Bianchet,
con studio in Pordenone, Via Vallona n. 48.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gestione commissariale
della «Euro 24 società cooperativa», in Pordenone
Con deliberazione n. 1085 datata 17 giugno 2016 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies codice civile,
l’amministratore unico della cooperativa «Euro 24 Società cooperativa»
con sede in Pordenone, c.f. 01759170937, ed ha nominato commissario
governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Daniele
Grizzo, con studio in Pordenone, Via Brusafiera n. 12.

16A05066

Gestione commissariale
«Coop Shkender Costruzioni s.c.», in Pravisdomini

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di
legge.

16A05067

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 JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
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 Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo 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.
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