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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6.
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere
delitti di grave allarme sociale;
e) si trova in una situazione di grave, concreto e
attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l’assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata
tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della
rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento,
nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei
gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.
Capo II

Capo I
CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE

SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI

DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA

DI GIUSTIZIA E PER GLI ALTRI PROTETTI

Art. 1.

Art. 3.

Ambito di applicazione
1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.
2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti
che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a
causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni
intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al
presente comma sono denominati «altri protetti».
Art. 2.

Tipologia delle misure
1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di
giustizia possono consistere in misure di tutela, misure
di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e
lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei
regolamenti di cui all’articolo 26.
2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei regolamenti
di cui all’articolo 26.

Definizione di testimone di giustizia

Art. 4.

1. È testimone di giustizia colui che:
a) rende, nell’ambito di un procedimento penale,
dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti
per le indagini o per il giudizio;
b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle
sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato
ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
c) non ha riportato condanne per delitti non colposi
connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazione con il contesto
delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono
la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti
in essere in ragione dell’assoggettamento verso i singoli
o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né
i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con
indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per
delitti ad esso connessi;
d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi
confronti per l’applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui
si desumano la persistente attualità della sua pericolosità

Criteri di scelta delle misure di protezione
1. Le speciali misure di protezione da applicare sono
individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e
non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei
diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare l’incolumità personale.
2. Devono essere di norma garantite la permanenza
nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi
svolte. Le misure del trasferimento nella località protetta, dell’uso di documenti di copertura e del cambiamento
di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le
altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate
rispetto alla gravità e all’attualità del pericolo, e devono
comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni
di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.
3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un’esistenza dignitosa.
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Art. 5.
Misure di tutela
1. Al fine di assicurare l’incolumità dei testimoni di
giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni,
sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la
gravità e l’attualità del pericolo, possono prevedere:
a) la predisposizione di misure di vigilanza e
protezione;
b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende
di pertinenza dei protetti;
c) l’adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello
di residenza;
d) il trasferimento in luoghi protetti;
e) speciali modalità di tenuta della documentazione
e delle comunicazioni al servizio informatico;
f) l’utilizzazione di documenti di copertura;
g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in
atti della pubblica amministrazione;
h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere
economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle
direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 6.
Misure di sostegno economico
1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli
altri protetti una condizione economica equivalente a
quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:
a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti
sostengono esclusivamente in conseguenza dell’applicazione delle speciali misure di protezione;
b) la corresponsione di un assegno periodico in caso
di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell’adozione delle
misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La
misura dell’assegno e delle integrazioni per le persone
a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo
conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti
all’Agenzia delle entrate per l’ultimo triennio ed escluse
le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L’assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti
riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in
base all’entità di quanto autonomamente percepito; deve
essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati rilevate dall’Istituto nazionale di
statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti
sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione
con quelle di tutela;
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c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano
trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle
dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria
abitazione. L’alloggio deve essere idoneo a garantire la
sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri
protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria
catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione,
sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare,
presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri
stabiliti dai regolamenti di cui all’articolo 26 presso le
quali possa svolgere attività lavorativa o di volontariato;
d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie
quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) l’assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e
le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona
offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all’articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subìto a causa della testimonianza resa in ragione
della quale è stata disposta l’applicazione delle speciali
misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o
gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il
riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;
g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell’attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella
località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto
un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 13 della citata legge
n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell’interno è surrogato, quanto alle somme
corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato
guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le
somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero dell’interno in deroga all’articolo 2, commi
615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) l’acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro
corresponsione dell’equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in
un’altra località e se la vendita nel libero mercato non è
risultata possibile.
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Art. 7.
Misure di reinserimento sociale e lavorativo
1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli
altri protetti l’immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:
a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria
attività lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all’articolo 26;
b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento,
dopo il trasferimento nella località protetta, di attività,
anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della
persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le
inclinazioni di ciascuno;
c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano
subìto o che possano concretamente subire nocumento
a causa delle loro dichiarazioni o dell’applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai
regolamenti di cui all’articolo 26. Sono applicabili a tal
fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle
aziende confiscate alla criminalità organizzata previste
dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
d) l’eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
e) l’accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell’interno e gli istituti di
credito;
f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello
precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli
altri protetti hanno perso l’occupazione lavorativa o non
possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o
dell’applicazione delle speciali misure di protezione, fatte
salve le esigenze di sicurezza connesse all’applicazione
della misura del trasferimento in un luogo protetto;
g) la capitalizzazione del costo dell’assegno periodico di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri
protetti non abbiano riacquistato l’autonomia lavorativa
o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli
pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei
regolamenti di cui all’articolo 26 ed è elevabile fino a un
terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare
l’autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli
altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta
sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione
alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del
singolo e alla situazione di pericolo, con un’erogazione
graduale commisurata alla progressiva realizzazione del
progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di
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investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la
sussistenza;
h) l’accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti
riacquistato l’autonomia economica, a un programma di
assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e
alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni
si provvede per chiamata diretta nominativa, nell’ambito
dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti
dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle
disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base
delle intese conseguite tra il Ministero dell’interno e le
amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio
con precedenza previsto dall’articolo 1, comma 2, della
legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di
giustizia non più sottoposti allo speciale programma di
protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero
quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali
misure o allo speciale programma di protezione deliberati
dalla commissione centrale di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata
«commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui
all’articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del
1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i
fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi,
a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è
consentita l’assunzione esclusivamente in via sostitutiva
dell’avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità
di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei
testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica
all’assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento
del diritto anche in relazione alla qualità e all’entità economica dei benefìci già riconosciuti e alle cause e modalità dell’eventuale revoca del programma di protezione,
sono stabilite dai regolamenti di cui all’articolo 26;
i) misure straordinarie eventualmente necessarie,
atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.
Art. 8.
Durata delle speciali misure di protezione
1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull’attualità e gravità del pericolo e sull’idoneità
delle misure adottate. La commissione centrale effettua
le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove
necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia
motivata richiesta l’autorità che ha formulato la proposta.
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2. Le misure di tutela di cui all’articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel
caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione,
il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano
riacquistato l’autonomia lavorativa o il godimento di un
reddito proprio, si procede ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera g) o lettera h).
Art. 9.
Composizione della commissione centrale
e della segreteria
1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La commissione centrale è composta da un
Sottosegretario di Stato per l’interno, che la presiede, da
un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque
funzionari e ufficiali. I componenti della commissione
diversi dal presidente e dall’avvocato dello Stato sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di
cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità
organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui
fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di
tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti,
designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in
caso di dimissioni o di decadenza del presidente»;
b) al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di
una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta
giorni».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Capo III
PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA
E REVOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

Art. 10.
Rinvio
1. Per la proposta, i relativi pareri, l’applicazione, la
modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di
protezione, per l’attuazione dei programmi di protezione
e per quanto non espressamente disciplinato dalla pre-
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sente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni
degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decretolegge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2,
7, comma 1, lettere a), g) e h), e 18, si applicano in via
transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell’articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’interno 18 dicembre 2014,
n. 204.
Art. 11.
Proposta di ammissione alle speciali
misure di protezione
1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di
protezione l’autorità proponente indica, oltre quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 2 della presente
legge.
2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo
è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis,
3-ter e 3-quater, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e
al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che
rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge.
3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i
minorenni territorialmente competente per l’adozione di
eventuali determinazioni di sua competenza.
Art. 12.
Piano provvisorio per la protezione
1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un
piano provvisorio di misure di protezione, assicurando
agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.
2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto
previsto all’articolo 16.
3. Il referente informa immediatamente il testimone
di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure
applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui
doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli
interessati rilasciano all’autorità proponente, tramite il re-
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ferente, completa e documentata attestazione sul proprio
stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo
abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla
deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette
alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano
fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla
nomina di una figura professionale idonea a offrire loro
immediato e diretto sostegno psicologico.
4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l’autorità che
ha formulato la proposta non richiede l’applicazione del
programma definitivo con le modalità previste dall’articolo 11 e non è stata deliberata la sua applicazione. Il
presidente della commissione centrale può disporre la
prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il
tempo strettamente necessario a consentire l’esame della
proposta da parte della commissione medesima.
5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a
centottanta giorni con provvedimento motivato dell’autorità legittimata a formulare la proposta, comunicato alla
commissione centrale.
Art. 13.
Programma definitivo per la protezione
1. La commissione centrale, previa acquisizione dei
pareri previsti dall’articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il
programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.
2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto
dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l’impegno di riferire tempestivamente all’autorità giudiziaria
quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di
non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi
dall’autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi
idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui
all’articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare
senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all’esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel
luogo in cui ha sede la commissione centrale.
3. Il programma di protezione può essere modificato
o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d’ufficio o su richiesta dell’autorità che ha formulato
la proposta o di quella preposta all’attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all’attualità, alla
concretezza e alla gravità del pericolo, all’idoneità delle
misure adottate, alle esigenze degli interessati, all’osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa
alle misure, al rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale
provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acqui-
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sizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso,
dell’autorità giudiziaria qualora essa non abbia richiesto
la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
4. Ogni sei mesi dall’inizio dell’applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla
sua verifica.
5. La modifica o la revoca del programma definitivo
non produce effetto sull’applicabilità delle disposizioni
dell’articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall’articolo 24 della presente legge.
Art. 14.
Specificazione e attuazione delle speciali
misure di tutela
1. All’attuazione e alla specificazione delle modalità
esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale
provvede il Servizio centrale di protezione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82. Nell’ambito della sezione per i testimoni di
giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del
citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, è individuato il referente di cui all’articolo 16 della presente legge. Il Capo
della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza
coordina i rapporti tra i prefetti e tra le autorità di pubblica
sicurezza nell’attuazione degli altri tipi di speciali misure
di tutela, indicate nell’articolo 5, la cui determinazione
spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari
autorizzati dallo stesso Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 17,
comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.
2. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo è soppresso.
3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 15.
Norma in materia di collaboratori di giustizia
1. Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, terzo periodo, si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82.
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Art. 16.

Art. 18.

Referente del testimone di giustizia

Misure urgenti

1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che
mantenga un rapporto costante, diretto e personale con gli
interessati per tutta la durata delle misure speciali.
2. Il referente deve:
a) informare regolarmente il testimone di giustizia e
gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro
conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;
b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e
passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;
c) informare periodicamente la commissione centrale sull’andamento del programma di protezione,
sull’eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute
esigenze dell’interessato, nonché sulla condotta e sull’osservanza degli impegni assunti;
d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella
gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se
questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell’applicazione del programma di protezione;
e) assistere gli interessati nella presentazione dei
progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare
la loro concreta realizzazione;
f) assistere gli interessati nella presentazione dei
progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione
centrale dell’utilizzazione delle somme attribuite ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, lettera g);
g) collaborare tempestivamente per assicurare l’esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall’applicazione delle speciali misure di protezione.
3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta
attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti.
4. L’assistenza del referente si protrae per la durata del
programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria
autonomia economica.

1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e
urgenza che non consentono di attendere la deliberazione
della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all’articolo 26 della presente legge.
2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è
inserito il seguente: «Allo scopo, l’autorità provinciale di
pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di
protezione».

Art. 17.

Art. 22.

Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti

Aggravanti per il reato di calunnia

1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel
corso dell’esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso
l’audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.

1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all’articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo
alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo
scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge.
L’aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefìci è
stato conseguito.

Art. 19.
Interventi finanziari
1. Al comma 4 dell’articolo 17 del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica».
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 20.
Abrogazione
1. Il comma 3 dell’articolo 12 e il capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.
Art. 21.
Modifica all’articolo 392 del codice
di procedura penale
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 392 del
codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all’esame dei testimoni di giustizia».
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Art. 24.

2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro
dell’interno indica il numero complessivo dei testimoni
di giustizia e degli altri protetti e l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l’assistenza
economica relativa alle speciali misure di protezione e,
garantendo la riservatezza degli interessati, specifica anche l’ammontare delle elargizioni straordinarie concesse
e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità
e all’efficienza del Servizio centrale di protezione e dei
relativi nuclei operativi territoriali.

Modifica all’articolo 147-bis delle norme
di attuazione del codice di procedura penale

Art. 28.

Norme transitorie
1. È testimone di giustizia ai sensi della presente legge
anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure
di protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente:
«a-bis) quando l’esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei
testimoni di giustizia».
Art. 25.
Istituzione di un’apposita sezione del sito internet
del Ministero dell’interno per i testimoni di giustizia
1. È istituita, nell’ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell’interno, un’apposita sezione, con le
modalità stabilite dai regolamenti di cui all’articolo 26, di
facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara
e facilmente intellegibile, sull’applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui
relativi diritti e doveri.

Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dalla presente legge con l’utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 gennaio 2018
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Art. 26.
Regolamenti di attuazione
1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per
l’attuazione della presente legge.
2. In riferimento all’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 2, il regolamento relativo è adottato
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
3. In riferimento all’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell’Agenzia delle entrate.
Art. 27.
Relazione del Ministro dell’interno
1. Il Ministro dell’interno riferisce semestralmente
con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e
sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti
nominativi.
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(sanità), questioni regionali.
Esaminato dalla 2ª commissione permenente (giustizia), in sede referente, in data 4, 18, 20, 25 luglio 2017; 19 settembre 2017; 11, 24 ottobre 2017.
Esaminato in aula in data 5, 20 dicembre 2017 ed approvato definitivamente il 21 dicembre 2017.
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— Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano
con la giustizia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993,
n. 95.

— Si riporta il testo dell’art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008):
«615. A decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2016, non si dà
luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio
dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco
n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 “redditi da lavoro dipendente”. A decorrere dall’anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al
comma 617-bis.
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di
previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2016 appositi fondi da ripartire,
con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite
dalle stesse disposizioni legislative.
617. A decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2016, la dotazione
dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per
cento dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli
dell’entrata del bilancio dello Stato. L’utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate. La
dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all’andamento
dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in
termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.».

Note all’art. 6:

Note all’art. 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O.
— Si riporta il testo dell’art. 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44
(Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.):
«Art. 13 (Modalità e termini per la domanda). — 1. L’elargizione
è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall’interessato ovvero, con il
consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). La domanda
può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all’art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso
dell’interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito
elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di
prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i
requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità per
la relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni
dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far
ritenere che l’evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità
indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la
domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine
di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o
nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza
o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui,
sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico
ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per
assicurare la riservatezza dell’identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell’evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini
riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico
ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal
pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa
la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da
acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416,
comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che
dispone il giudizio o che definisce il procedimento.».

— Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle
note all’art. 2.
— Si riporta il testo dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.):
«2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di
essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell’art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi
nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e
le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater
dell’art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’art. 47-bis, o,
alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni
di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far
data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti
economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità
e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che
ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.».
— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata.):
«2. I soggetti di cui all’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 ,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge
e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano
gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti
disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente
comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali
del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste
dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le

NOTE
AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 2:

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2011, n. 226, S.O.
Note all’art. 5:
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assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità
di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, come sostituito dall’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico. Alle assunzioni di
cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
— Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio
di coloro che collaborano con la giustizia), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12.
— La legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano
con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza.), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2001,
n. 58, S.O.
— Si riporta il testo dell’art. 10, così come modificato dall’art. 9
della legge qui pubblicata, e dell’art. 16-bis del citato decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82:
«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione
delle speciali misure di protezione). — 1.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario
di Stato per l’interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da
due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della
commissione diversi dal presidente e dell’avvocato dello Stato sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a
uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare
sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito
di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera
anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui
all’art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa,
salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l’attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi
gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all’attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite
con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo
parere della Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono
entro trenta giorni. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui
all’art. 14.
2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le
speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio
a norma dell’art. 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
2-sexies.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determinato
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nella misura massima di 42.000 euro per l’anno 2002 e di 100.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
“Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.»
«Art. 16-bis (Applicazione delle speciali misure di protezione ai
testimoni di giustizia). — 1. Le speciali misure di protezione di cui agli
articoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali
rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal
reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei
loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero
non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto, denominati “testimoni di giustizia”.
2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono anche
non avere le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 3, salvo avere carattere di attendibilità, e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel
comma 2 dello stesso articolo.
3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone
indicate nel comma 1, nonché, ricorrendone le condizioni, a chi risulti
esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.».
Note all’art. 9:

— Per le modifiche ai commi 2-bis e 2-quater dell’art. 10 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all’art. 7.
Note all’art. 10:

— Per il testo dell’art. 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
vedi nelle note all’art. 7.
— Si riporta il testo dell’art. 13 del citato decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, come modificato dall’art. 18 della legge qui pubblicata:
«Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione
di provvedimenti provvisori). — 1. Sulla proposta di ammissione alle
speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all’art. 10,
comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano
presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il
voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e
vi è richiesta dell’autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta
successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver
acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all’art. 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre
agli elementi di cui all’art. 11, comma 7, la indicazione quantomeno
sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta
attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da
cui risultano la particolare gravità del pericolo e l’urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano
provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta
giorni, l’autorità legittimata a formulare la proposta di cui all’art. 11
non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato
sull’applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione
per il tempo strettamente necessario a consentire l’esame della proposta
da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di
eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione
della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti
previsti dall’art. 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi
in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della
commissione può richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indi-
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cati nell’art. 12. Allo scopo, l’autorità provinciale di pubblica sicurezza
può avvalersi del Servizio centrale di protezione.
2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di
protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in
concreto, la commissione centrale può acquisire specifiche e dettagliate
indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela già adottate o adottabili dall’autorità di pubblica sicurezza, dall’Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonché ogni ulteriore elemento eventualmente
occorrente per definire la gravità e l’attualità del pericolo in relazione
alle caratteristiche delle condotte di collaborazione.
3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti
per l’applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione
centrale può procedere anche all’audizione delle autorità che hanno formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e
di sicurezza; può inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 118 del codice di procedura penale.
4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal
comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale può applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione
di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall’art. 17bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere
rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente
competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
dall’adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso,
nel rispetto delle norme dell’ordinamento penitenziario, a modalità
particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e
piantonamenti.
5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera
la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di
uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può
comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento
delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico,
misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure
straordinarie eventualmente necessarie.
6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la
sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l’assistenza legale e l’assegno di mantenimento nel caso
di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell’assegno di
mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare
un ammontare di cinque volte l’assegno sociale di cui all’art. 3, commi
6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’assegno di mantenimento può
essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate
dall’ISTAT. L’assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari
circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l’autorità che ha formulato la proposta, il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali
interessati a norma dell’art. 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice
del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono
utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre
su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l’indicazione dell’importo dettagliato delle spese sostenute per la
persona sottoposta al programma di protezione.
7. Nella relazione prevista dall’art. 16, il Ministro dell’interno indica il numero complessivo dei soggetti e l’ammontare complessivo delle
spese sostenute nel semestre per l’assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica anche l’ammontare delle integrazioni
dell’assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze
che le hanno motivate.
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8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre
persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione del posto
di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme
e le modalità che, assicurando la riservatezza e l’anonimato dell’interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri
interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche
misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.
9. L’autorità giudiziaria può autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 16-quater ad incontrarsi tra
loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare.
10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione
a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita
l’utilizzazione di un documento di copertura.
11. L’autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio centrale di protezione di cui
all’art. 14 il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non
possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere
alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da
responsabilità di cui all’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993,
n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell’autorizzazione al
rilascio del documento.
12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore
della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato
o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un
ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.
13. Quando la proposta o la richiesta per l’ammissione a speciali forme di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o
internati, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che
garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il
Dipartimento provvede in vista della formulazione della proposta e su
richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto o si appresta a
raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale illustrativo dei
contenuti della collaborazione previsto dall’art. 16-quater.
14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell’interessato anche con le specifiche modalità
di cui al decreto previsto dall’art. 17-bis, comma 2, e procurando che
lo stesso sia sottoposto a misure di trattamento penitenziario, specie
organizzative, dirette ad impedirne l’incontro con altre persone che
già risultano collaborare con la giustizia e dirette ad assicurare che la
genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa. È fatto
divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla
redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di
sottoporre la persona che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi
di cui all’art. 18-bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. È fatto altresì divieto, alla persona medesima
e per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica
o telefonica, nonché di incontrare altre persone che collaborano con la
giustizia, salvo autorizzazione dell’autorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze
relative alla vita familiare.
15. L’inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14 comporta l’inutilizzabilità in dibattimento, salvi i casi di irripetibilità dell’atto,
delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria
successivamente alla data in cui si è verificata la violazione.».
— Si riporta il testo degli articoli 11 e 17-bis del citato decretolegge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82:
«Art. 11 (Proposta di ammissione). — 1. L’ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono
di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all’art. 10,
comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui
ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese
dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorché sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e
a essa non è preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la
proposta è formulata da quest’ultimo.
2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a
procedimenti per taluno dei delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che
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più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma
dell’art. 371 dello stesso codice, la proposta è formulata da uno degli
uffici procedenti d’intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; nel caso di mancata intesa il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo risolve il contrasto.
3. La proposta può essere formulata anche dal Capo della poliziadirettore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, è
formulato d’intesa con le altre autorità legittimate a norma del comma 2.
4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l’autorità
che formula la proposta può comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorché ritiene che le notizie,
le informazioni e i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali
dispongono per l’esercizio delle loro funzioni, a norma dell’art. 371-bis
del codice di procedura penale e del citato art. 118-bis delle relative
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili
per la deliberazione della commissione centrale.
5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale
può esercitare sia la facoltà indicata nel comma 4 sia quella di richiedere
il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che
la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica
d’intesa con altre procure e risulta che ciò non è avvenuto. In tale ultima
ipotesi e sempreché ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori
generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che
hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonché notizie o informazioni dalle autorità giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi
connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione.
7. La proposta per l’ammissione alle speciali misure di protezione
contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravità e
attualità del pericolo cui le persone indicate nell’art. 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia
compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate
le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i
motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate.
8. Nell’ipotesi prevista dall’art. 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta è effettuata dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche
del contributo offerto dalle dichiarazioni.».
«Art. 17-bis (Previsione di norme di attuazione). — 1. Con uno o
più decreti del Ministro dell’interno, emanati di concerto con il Ministro
della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza
pubblica e la commissione centrale di cui all’art. 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione
centrale nonché i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria,
formulazione e attuazione delle misure predette.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto
con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i presupposti e le modalità
di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal
titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
dal titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive
modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione
e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione
previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai
delitti di cui all’art. 9, comma 2.
3. Con decreti del Ministro dell’interno, emanati di concerto con i
Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimento
del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui all’impegno assunto dal
collaboratore a norma dell’art. 12, comma 2, lettera e), del presente decreto, nonché le norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell’art. 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
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n. 356, e successive modificazioni, le modalità di destinazione del denaro, nonché di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità.
4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonché quello previsto
dall’art. 13, comma 8, sono emanati ai sensi dell’art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei
regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.».
Note all’art. 11:

— Per il testo dell’art. 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi
nelle note all’art. 10.
— Si riporta il testo dell’art. 51 del codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado,
dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera
a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte
di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall’art. 371-bis, sono esercitate dai
magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del
titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12, commi
3 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, 416, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,
416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché
per i delitti previsti dall’art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e
3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore
generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre
che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate
da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il
giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o
tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera
a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale
del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale,
le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono
attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».
Note all’art. 13:

— Si riporta il testo dell’art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale), come modificato dall’art. 24 della legge
qui pubblicata:
«Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso).
— 1. L’esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge,
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a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio
si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta
all’esame, determinate, d’ufficio ovvero su richiesta di parte o dell’autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice
o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.
1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli
ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto
copertura ai sensi dell’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela
e alla riservatezza della persona sottoposta all’esame e con modalità
determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni
caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d’ufficio, che l’esame si
svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la
contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona
sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza,
dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta
ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle
disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell’esame con riferimento al luogo ove
egli si trova. Delle operazioni svolte l’ausiliario redige verbale a norma
dell’art. 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l’esame si svolge a distanza secondo le
modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:
a) quando l’esame è disposto nei confronti di persone ammesse
al piano provvisorio di protezione previsto dall’art. 13, comma 1, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali
misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5, del medesimo
decreto-legge;
a-bis) quando l’esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato
emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all’art. 3 del
decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all’esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto
dall’art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;
c) quando, nell’ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, o dall’art. 407, comma 2, lettera a), n. 4,
del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell’art. 210 del
codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall’art. 51,
comma 3-bis o dall’art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche
se vi è stata separazione dei procedimenti;
c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché
ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte
nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all’art. 9 della legge
16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice
o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali
soggetti sia visibile.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore
si applicano le disposizioni previste dell’art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate,
a richiesta di parte, per l’esame della persona di cui è stata disposta la
nuova assunzione a norma dell’art. 495, comma 1, del codice, o quando
vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da
sottoporre ad esame.».
Note all’art. 14:

— Si riporta il testo dell’art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 14 (Servizio centrale di protezione). — 1. Alla attuazione e
alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di
protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio
centrale di protezione istituito, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che
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ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle
norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione è articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale
e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l’una sui collaboratori di giustizia e l’altra sui testimoni di giustizia.
2.».
— Si riporta il testo dell’art. 17 del citato decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82 così come modificato dall’art. 19 della legge qui pubblicata:
«Art. 17 (Oneri finanziari). — 1. All’onere derivante dall’applicazione dei capi II e II-bis, valutato in euro 5.293.683,22 (lire 10.250
milioni) annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’anno 1991, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Ulteriori misure contro la criminalità organizzata”.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione
del Ministero dell’interno in ragione di euro 3.227.855,62 (lire 6.250
milioni) sotto la rubrica “Sicurezza pubblica” e di euro 2.065.827,60
(lire 4.000 milioni) sotto la rubrica “Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso”.
4. Gli interventi finanziari di cui ai capi II e II-bis sono di natura
riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l’Alto commissario, al termine
di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui
criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell’ interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima. A tali
interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di
tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica.».
Note all’art. 18:

— Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell’art. 13
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all’art. 10.
Note all’art. 19:

— Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell’art. 17
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all’art. 14.
Note all’art. 20:

— Si riporta il testo dell’art. 12 del citato decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 12 (Assunzione degli impegni). — 1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di
protezione devono rilasciare all’ autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce
dell’autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le
licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari.
Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante
generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.
2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all’esecuzione delle misure;
b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine
ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei
contenuti della collaborazione;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;
d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria,
dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali
hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare né
a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al
crimine, né, salvo autorizzazione dell’autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che
collaborano con la giustizia;
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e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali
dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente
dopo l’ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro
frutto di attività illecite. L’autorità giudiziaria provvede all’immediato
sequestro del danaro e dei beni ed utilità predetti.
3. (Abrogato).
3-bis. All’atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l’interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la
commissione centrale di cui all’art. 10, comma 2.».
Note all’art. 21:

— Si riporta il testo dell’art. 392 del codice di procedura penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 392 (Casi). — 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al
giudice che si proceda con incidente probatorio:
a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando vi
è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel
dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi
concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra
utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210 e all’esame dei
testimoni di giustizia;
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al
pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre
una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non
consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600,
600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa,
o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda
con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona
minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione
della sua testimonianza.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento,
ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni
ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall’art. 224-bis.».
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parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;

Note all’art. 24:

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

— Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell’art. 147bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
vedi nelle note all’art. 13.

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli
uffici dirigenziali generali.

Note all’art. 26:

— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno
esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o
sono comunque obsolete.».
18G00022
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 17 gennaio 2018.
Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l’anno d’imposta 2017, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti
dall’imposta sul reddito delle società, indicati dall’art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell’economia e
delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell’art. 1,
comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore
a 5 milioni di euro annui;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante
«Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante «Regolamento concernente l’individuazione dei
soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione del modello di domanda per
l’ammissione ai benefici previsti dall’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 185,
della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell’onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo
comma 186;
Considerata la verifica effettuata dall’Agenzia delle entrate in sede d’istruttoria, in ordine alla sussistenza dei
requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l’esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione
dell’elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;
Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l’onere complessivo, per l’anno d’imposta
2017, rispetta ampiamente il limite fissato dall’art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;
Decreta:
Art. 1.
Per l’anno d’imposta 2017, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate
dall’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali
ulteriori attività di accertamento, nell’elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2018
Il Ministro: PADOAN
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17090511092558969

17090511095259037

17090511101559089

17090511103859148

17090511105959203

17090511111959260

17090511114559327

17090511120259358

17090511122459402

17090511124959463

17090511051458292

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

17090511082958840

5

17090511090658914

17090511080958805

4

7

17090511074858753

3

17090511085058884

17090511072958690

2

6

17090511070958629

1

PROTOCOLLO
TELEMATICO
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92043510525

80000360521

80000630527

80000650525

80000670523

80000690521

80000710527

80000730525

80000750523

80000770521

80000790529

80001500521

80003300524

80004280527

80004400521

80007090527

80007300520

80007920525

CODICE
FISCALE

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

PERIODO
D'IMPOSTA

SOCIETA' DELLA GIRAFFA

CONTRADA DELLA
TARTUCA
CONTRADA DELLA
CHIOCCIOLA
NOBILE CONTRADA DEL
NICCHIO
CONTRADA DEL
LEOCORNO
NOBIL CONTRADA DEL
BRUCO
CONTRADA DELLA LUPA

CONTRADA CAPITANA
DELL'ONDA
NOBILE CONTRADA
DELL'OCA
CONTRADA SOVRANA
DELL'ISTRICE
CONTRADA DELLA TORRE

CONTRADA PRIORA DELLA
CIVETTA
CONTRADA DELLA
PANTERA
NOBILE CONTRADA
DELL'AQUILA
CONTRADA DELLA SELVA

CONTRADA DI
VALDIMONTONE
IMPERIALE CONTRADA
DELLA GIRAFFA
CONTRADA DEL DRAGO

DENOMINAZIONE

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

COMUNE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PROV.

VIA DELLE VERGINI
18

VIA VALLEROZZI 63

VIA DELL'OLIVIERA
47
PIAZZETTA VIRGILIO
GRASSI 6
VIA DEL COMUNE 44

VIA SAN MARCO 31

VIA T. PENDOLA 21

VIA SALICOTTO 76

VICOLO DEL
TIRATOIO 13
VIA CAMOLLIA 89

VIA CASATO DI
SOTTO 82
PIAZZETTA DELLA
SELVA 4
VIA FONTANELLA 1

VIA VAL DI
MONTONE 6
PIAZZETTA DELLA
GIRAFFA 2
PIAZZA MATTEOTTI
18
VICOLO DEL
CASTELLARE 3
VIA SAN QUIRICO 26

INDIRIZZO

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

CAP

1872

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

ANNO
INIZIO
ATTIVITA'

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

ANNO
INIZIO
MANIFESTAZIONE

ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO AMMESSE AI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 185, DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296
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17091812353524516

17072014311469332

17091518545661007

17091915251637619

17091909342955559

17091909354155708

35

36

37

38

39

40

29

17091412101916609

17090511061758480

28

34

17090511030757953

27

17080114303419655

17090511132559548

26

33

17090511032357998

25

17072010260031280

17090511040858115

24

32

17090511060058440

23

17090511023757891

17090511042658146

22

31

17090511063458529

21

17090511034458044

17090511130859508

20

30

17090511053658358

17090511045358211

19

92043480521
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92032210152

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

SOCIETA' SAN MARCO

COMITATO
FESTEGGIAMENTI
PROLOCO ROCCASTRADA
QUARTIERE DI PORTA
SANTO SPIRITO
CIRCOLO PRIVATO
CONTRADA S.ERASMO
CONTRADA DI
LEGNARELLO

ARCICONFRATERNITA DI
MISERICORDIA ED IST.
RIUN. IN SIENA
VENERABILE
ARCICONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA DI
FIRENZE
ASSOCIAZIONE FIERA DI
PONTECCHIO
ACCADEMIA DEI
FILODRAMMATICI
BUERGERKAPELLE
BRUNECK

SOCIETA' IL CAVALLINO

SOCIETA' GIOVANNI
DUPRE'
SOCIETA' TRIESTE IN
FONTEBRANDA
SOCIETA' CECCO
ANGIOLIERI
SOC.LA PANIA DELLA
NOBILE CONTRADA DEL
NICCHIO
SOCIETA' IL ROSTRO

SOC. CASTELMONTORIO
DELLA CONTRADA DI
VALDIMONTONE
SOCIETA' MUTUO
SOCCORSO CASTELSENIO

SOCIETA' DI CAMPOREGIO

SOCIETA' DELLA
CONTRADA DELLA SELVA
SOCIETA' L'ALBA

SOCIETA' DUE PORTE

LEGNANO

LEGNANO

AREZZO

ROCCASTRADA

BRUNICO
.BRUNECK.

MILANO

SASSO MARCONI

FIRENZE

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

SIENA

MI

MI

AR

GR

BZ

MI

BO

FI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

VIA DANTE
ALIGHIERI 21

VIA NICCOLO'
ARETINO 4
VIA MILANO 84

VIA DEL CONVENTO
S.N.C.

PIAZZA DEI MARTIRI
6
VIA
FILODRAMMATICI 1
VIA GALILEO
GALILEI 3

PIAZZA DUOMO 20

VICOLO DEL
VERCHIONE 6
PIAZZETTA VIRGILIO
GRASSI 6
VIA DEL PORRIONE
49

VICOLO DEL
CASTELLARE 3
VIA DEI PISPINI
108/11

VICOLO DI S.
SALVATORE 24
VIA S. CATERINA 57

PIAZZETTA SILVIO
GIGLI 2

VIA DEL PARADISO
21
PIAZZA A. MANZONI
6

VIA DI VALLEPIATTA
26
VIA DEL COMUNE 44

VIA SAN QUIRICO 9

VIA SAN MARCO 77

20025

20025

52100

58036

39031

20121

40037

50122

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

53100

1935

1935

1931

1962

1835

1798

1996

1575

1832

1976

1968

1947

1922

1919

1892

1887

1880

1879

1877

1876

1876

1875

1935

1935

1931

1890

1835

1800

1674

1575

1526

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239
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04979200153

01761460516

92007340539

81009920216

03545770152

01742221201

00803490481

00081260523

92048470527

92045120521

92041800522

92048280520

01164580522

92048200528

92044620521

92043380523

92044470521

92041790525

01174660520

92043640520
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17091909361655781

17091909435656843

17091910123050872

17091910370954894

17091911315243615

17091911371144473

17092016283824709

17091810312018025

17091910122160846

17092017151412176

17072816092327024

17092013035654927

17091915484050333

17091915484550344

17091915485050356

17091915485450368

17091819145114126

17091511194245651

17091516120468861

17083112442553098

17091811324340595

17091311091332520

17082311063414379

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
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57

58

59

60

61

62

63

02119690549

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

ENTE PALIO DE SAN
MICHELE

ASSOCIAZIONE TERZIERE
CASTELLO
COMITATO CARNEVALE
DICOMANO FONDATORE
DON LINO CHECCHI
SOCIETA' DEL MAGGIO
COSTABONESE

QUARTIERE PIANELLO

QUARTIERE TRAVAGLIO

ASSOCIAZIONE
CULTURALE SPORTIVA
RIONE NERO
LO CHARABAN - THEATRE
POPULAIRE EN PATOIS

ASSOCIAZIONE
CULTURALE E
RICREATIVA RIONE ROSSO
RIONE VERDE

ENTE AUTONOMO
GIOSTRA DELLA
QUINTANA
COMITATO CITTADINO
GIOSTRA DELL'ORSO
MAGNIFICA PARTE DE
SOTTO
BORGO DURBECCO

ASSOCIAZIONE
RIEVOCAZIONI STORICHE
ENTE PALIO MARINARO
DELL'ARGENTARIO

ASSOCIAIONE CONTRADA
SAN DOMENICO
CONTRADA SAN MAGNO

CONTRADA SAN
BERNARDINO
CONTRADA SAN MARTINO

CONTRADA LA FLORA

ASSOCIAZIONE CONTRADA
SANT'AMBROGIO

COLLEGIO DEI CAPITANI E
DELLE CONTRADE

BASTIA UMBRA

REGGIO
NELL'EMILIA

CITTA' DELLA
PIEVE
DICOMANO

MONTALCINO

MONTALCINO

AOSTA

FAENZA

FAENZA

FAENZA

FAENZA

ASSISI

PISTOIA

FOLIGNO

MONTE
ARGENTARIO

CIVATE

LEGNANO

LEGNANO

LEGNANO

LEGNANO

LEGNANO

LEGNANO

LEGNANO

PG

RE

FI

PG

SI

SI

AO

RA

RA

RA

RA

PG

PT

PG

GR

LC

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

VIA S. ANGELO 6

VIA SAN PROSPERO

PIAGGIA DELLA
LOCANDA SN
PIAZZA DELLA
REPUBBLICA 5

VIA DELLE SCUOLE 3

VIA DONNOLI 59

VIA CHABLOZ 4

VIA DELLA CROCE 14

VIA CAVOUR 37

VIA CAMPIDORI 28

PIAZZA FRA SABBA 5

VIA DELLA
SAPIENZA 10
VIA FORTINI 3/A

LARGO FREZZI 4

PIAZZALE DEI RIONI
8

VIA CA' NOVA 13/A

VIA BERCHET 8

VIA NINO BIXIO 6

VIA DEI MILLE 9

VIA CIRO MENOTTI
206
VIA SOMALIA 13

VIA SANTA MARIA
DELLE GRAZIE 23

VIA MOLINI 2

06083

42030

50062

06062

53024

53024

11100

48018

48018

48018

48018

06081

51100

06034

58019

23862

20025

20025

20025

20025

20025

20025

20025

1995

1962

1999

1961

1961

1961

1958

1957

1957

1957

1957

2011

1993

1946

2004

2002

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1962

1962

1961

1961

1958

1958

1958

1957

1957

1957

1957

1954

1947

1946

1937

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935
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91010380359

02013070483

00751550542

92008710524

80001160524

80005810074

01384060396

81004490397

81003880390

01415500394

02901590543

90014390471

01688320546

91004440532

92041980134

11284820153

08703320153

92006410150

92003720155

92004240153

92009090157

92007300152
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17072013392712530

17090615392953998

17091217455538145

17091912544556757

17091911075659755

17091912500026140

17091916075452781

17091917500357438

17091917500457439

81

82

83

84

85

86

87

17072013074718230

74

80

17091212412539158

73

79

17091513144329677

72

17072012405311887

17081112203762209

71

78

17082811092947142

70

17090519193361988

17090710412259081

69

77

17083112333831936

68

17083118284328671

17082817451243530

67

17072017123040374

17082817383063095

66

76

17083110083963976

65

75

17072012141853947

64
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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

CONTRADA DI GRACCIANO
ASS.STORICO CULTURALE
DI PROMOZIONE
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
PARONA
ASSOCIAZIONE
ORNITOLOGICA
SANFIORESE
ASSOCIAZIONE
ORNITOLOGICA E CANINA
GODEGHESE

NOBIL CONTRADA DI SAN
DONATO
CONTRADA DI CAGNANO

CONTRADA DI TALOSA

CONTRADA DI VOLTAIA

ASSOCIAZIONE CONTRADA
DEL POGGIOLO
ASSOCIAZIONE CONTRADA
DI COLLAZZI
MAGISTRATO DELLE
CONTRADE
CONTRADA LE COSTE

ASSOCIAZIONE MUSICALE
RINA SALA GALLO DI
MONZA
ASSOCIAZIONE COMITATO
SAN MARTINO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
CONTIGNANO
ENTE GIOSTRA DELL'ARME

CONTRADA DI SAN
GIACOMO
ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO DI SANTHIA'

CONTRADA POGGIO

CONTRADA IL
MONUMENTO
CONTRADA LE STORTE

ASSOCIAZIONE PRO - LOCO
ANGHIARI
CONTRADA BORGO

CONTRADA DI REFENERO

GODEGA DI
SANT'URBANO

GODEGA DI
SANT'URBANO

PARONA

MONTEPULCIANO

MONTEPULCIANO

MONTEPULCIANO

MONTEPULCIANO

MONTEPULCIANO

MONTEPULCIANO

MONTEPULCIANO

MONTEPULCIANO

MONTEPULCIANO

SAN GEMINI

BOVISIOMASCIAGO
RADICOFANI

MONZA

SANTHIA'

FERRARA

CASTEL DEL PIANO

CASTEL DEL PIANO

CASTEL DEL PIANO

CASTEL DEL PIANO

ANGHIARI

TORRITA DI SIENA

TV

TV

PV

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

TR

SI

MI

MI

VC

FE

GR

GR

GR

GR

AR

SI

VIA ROMA 104

VIA EUROPA 95

VICOLO DEGLI ORTI
1
PIAZZA PASQUINO
DA
MONTEPULCIANO 5
VIA XXV APRILE 25

VIA SAN DONATO 9

VIA DELLE MURA
CASTELLANE 2
VIA RICCI 21

VIA DELL'OPIO NEL
CORSO 1
VIA PIANA

VIA DEL MACELLINO
1
VIA DI COLLAZZI 7

VIA GIOVANNI XXIII
4
PIAZZA DELLA
TORRE 3
VIA CATAONE 4

VIA FRISI 23

VIA OSPEDALE 11

PIAZZA COLONNA
2/A
VIA ORTIGARA 14/A

VIA CAMPOGRANDE
10
VIA MARCONI 8

VIA PIETRO DEL
CADIA 17
CORSO MATTEOTTI
103
PIAZZA VEGNI 2/A

31010

31010

27020

53045

53045

53045

53045

53045

53045

53045

53045

53045

05029

53040

20813

20900

13048

44121

58033

58033

58033

58033

52031

53049

1978

1975

1975

2001

1998

1997

1993

1990

1990

1989

1974

1974

1974

1995

2010

1984

1969

1987

1968

1968

1968

1968

1967

2005

1978

1975

1975

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1971

1970

1970

1969

1968

1968

1968

1968

1968

1967

1966

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

01795400264

00843690264

00448460188

01050120524

90009750523

90002450527

00830910527

00773950522

00774400527

00751190521

90004120524

00773970520

91010170552

90009230526

91118290153

94510530150

84501950020

93060700387

01403710534

01355080530

01048200537

92027400537

82002720512

90017430522

6-2-2018
Serie generale - n. 30

17091115381148216

17091115381168215

17091517584826126

17080218024918458

17072014320029464

17083012215710621

17072010110547141

17082817271522325

17083111340124471

17080111474562639

17083112433063001

17072410165262356

17072508572926455

17092010232147769

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

17091212355538239

92

17092012091346351

17091914275832403

91

17091212310537367

17090416021911326

90

94

17092015110223880

89

93

17092011182957196

88

— 19 —

92001550547

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

ENTE VALORIZZAZIONE
PRO LOCO CAMPIGLIA
MARITTIMA
QUARTIERE PORTA SANTA
CROCE

ASSOCIAZIONE MUSICALE
SANTA CECILIA BESANA IN
BRIANZA
VER1 MUSICA
ASSOCIAZIONE
CULTURALE NO PROFIT
COMITATO CARNEVALE
CREMASCO
COMUNITA' DELLA
RESURREZIONE
ENTE CAROSELLO
STORICO DEI RIONI DI
CORI
ASSOCIAZIONE ENTE
PALIO DEI TERZIERI
ASSOCIAZIONE
CARNEVALDARSENA

CAVALCATA
DELL'ASSUNTA
ASSOCIAZIONE
CULTURALE IL TELAIO

ASSOCIAZIONE CONTRADA
FALCO
CONTRADA SANTISSIMA
TRINITA'
ASSOCIAZIONE GIOSTRA
DEL SARACINO
ASSOCIAZIONE TRE BERTE

CONTRADA AIRONE
VALERA
A.S.D. MAESTA' DEL PONTE

COMITATO PALIO RIONE
DON BOSCO
SFORZINDA

QUARTIERE SANTO
STEFANO

ARS CANTANDI

NOCERA UMBRA

CAMPIGLIA
MARITTIMA

CITTA' DELLA
PIEVE
VIAREGGIO

CORI

PIANCASTAGNAIO

CREMA

VERUNO

BESANA IN
BRIANZA

BRUNICO
.BRUNECK.

FERMO

MONTEPULCIANO

SARTEANO

SARTEANO

VAREDO

MONTEPULCIANO

VAREDO

VIGEVANO

ASTI

FELTRE

BRUNICO
.BRUNECK.

PG

LI

LU

PG

LT

SI

CR

NO

MI

BZ

AP

SI

SI

SI

MI

SI

MI

PV

AT

BL

BZ

PIAZZA MEDAGLIE
D'ORO SNC

PIAZZA MATTEOTTI
1
VIA SALVATORI
ZONA EX. TIRO A
VOLO SNC
VIA ROMA 1

LOCALITA' LA
COLTA
PIAZZA LEONE XIII

VIA ENRICO FERMI

VIA MARCONI 4/A

VIA MANZONI 21

VIA ANDREAS
HOFER 2

CORSO CAVOUR 32

VIA S.S. 326 EST LOC. TRE BERTE 154

VIA RICASOLI 43

VICOLO
TAGLIAMENTO 12
PIAZZA BARGAGLI 3

VIA FONTAGO 8

VIA SANTA MARIA
42886
VIA VICENZA 8

VIA BILESIMO
ANGOLO VIA
CORNAROTTA
CORSO DANTE 188

VIA ROST 9

06025

57021

55049

06062

04010

53025

26013

28010

20842

39031

63900

53045

53047

53047

20814

53045

20814

27029

14100

32032

39031

1993

1993

1993

1992

1992

1989

1988

2004

1984

1984

1983

2000

1982

1982

2015

2014

2014

1996

1981

1979

1978

1993

1993

1993

1992

1992

1989

1988

1987

1984

1984

1983

1982

1982

1982

1981

1981

1981

1981

1981

1979

1978

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

90004740495

01517990469

94039150548

01577770595

00790590525

00926140195

01951160033

05042870153

92021880213

90003820447

01012740526

00818240525

00827290529

09044860964

01410060527

91134120152

01666760184

92003470058

00300930252

92010070214

6-2-2018
Serie generale - n. 30

17091915085155899

17091916561939527

17092011031554544

17092017142222061

17090410503149013

17072515345239971

121

122

123

124

125

17072008282768048

116

120

17091912143550730

115

17091811464658294

17091912150150802

114

119

17091917500467441

113

17092011191357319

17091208492858514

112

118

17073109502229700

111

17073110523514179

17091520365512175

110

117

17092011171656975

109
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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

ASSOCIAZIONE
CULTURALE EUROPA ARTE
E CULTURA
FONDAZIONE ISTITUTO
CONCERTISTICO SCUOLA
DI MUSICA ARMONICA
BRIGHELLA E LA TORRE
CAMPANARIA

MUSEO DELLA PAGLIA E
DELL'INTRECCIO
DOMENICO MICHELACCI
SCUDERIA TRENTINA
STPORICA
ASSOCIAZIONE
CULTURALE BORGO
SANTA MARIA DELLA
TOMBA
MGV-BRUNECK

COLLEGIUM MUSICUM
BRUNECK

CORPO BANDISTICO
CASTELFERRETTI

ASSOCIAZIONE
CULTURALE SESTIERE
PORTA MANARESCA
COMPAGNIA PALIO DI SAN
CASSIANO

DAS FENSTER - VEREIN
FUER KULTUR UND
WEITERBILDUNG
ASSOCIAZIONE
CULTURALE GIOSTRA
CAVALLERESCA DI
SULMONA
CLUB AUTO E MOTO
D'EPOCA FRANCESCO
SARTARELLI
COMITATO FESTA DI SAN
MICHELE
ASSOCIAZIONE INSIEME
VOCALE CITTA' DI
CONEGLIANO
ASS. CULTURALE SESTIERE
PORTA IAPASSERI

COMUN NUOVO

CAROVIGNO

CONEGLIANO

BRUNICO
.BRUNECK.

SULMONA

TRENTO

SIGNA

BRUNICO
.BRUNECK.

FALCONARA
MARITTIMA

SAN CASCIANO DEI
BAGNI

SULMONA

SULMONA

CONEGLIANO

CARMIGNANO

TRAPANI

SULMONA

BRUNICO
.BRUNECK.

BG

BR

TV

BZ

AQ

TN

FI

BZ

AN

SI

AQ

AQ

TV

PO

TP

AQ

BZ

VIALE AMEDEO
DUCA D'AOSTA 18

VIA SANTA SABINA
273/A

VIA PAUL-VONSTERBACH-STRASSE
3
VIA XX SETTEMBRE
131

CORSO OVIDIO 96

VIA DI COLTURA 132

VIA PAUL-VONSTERNBACHSTRASSE 3
VIA DEGLI ALBERTI
11

VIA P. MAURI 19/A

VIA LUZIA 2

VIA MORRONE 40

VICO PERSICO

PIAZZA MATTEOTTI
1
VIA VITAL 115

VIA SPALTI 47

VIA ARABONA 8

VIA AUSSERRAGEN 3

24040

72012

31015

39031

67039

38123

50058

39031

60015

53040

67039

67039

31015

59015

91100

67039

39031

1999

1998

1997

1997

1997

1997

1997

1996

1996

2011

1997

1996

1995

1995

1995

1993

1994

1999

1998

1997

1997

1997

1997

1997

1996

1996

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

02743150167

90011130748

93008020260

92013560211

92011930663

01565690227

94054650489

00735590218

01141970424

90004930526

92011890669

92010160668

91013830269

92001030482

93016580818

01332950664

81013290218

6-2-2018
Serie generale - n. 30

17091116530269843

17072812484038015

17072812503228785

17090417200641492

17091909073562899

17072410183062932

17072617352427682

17072812492828370

141

142

143

144

145

146

147

17091116385527604

135

140

17091110064653975

134

17073111044811455

17081418354047262

133

139

17080717130053876

132

17091917533217921

17072719101354617

131

17090509130712969

17092011080935409

130

138

17090615441234539

129

137

17083111350424616

128

17082909292547001

17083110140744598

127

136

17081619124162323

126
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02413060308

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

ASSOCIAZIONE LA
LIBECCIATA
FONDAZIONE GIOVANNI
PASCOLI
FUGARELE DI ORCAN

ASSOCIAZIONE
CULTURALE GIOACCHINO
MURAT ONLUS
ASSOCIAZIONE ASSO CARR

GRUPPO STORICO BOIANI

ASSOCIAZIONE GIOCHI
ANTICHI
BANCA MUSICALE CITTA'
DI ANCONA
ASSOCIAZIONE LO
STRETTO
GRUPPO STORICO DE
PORTIS

ASSOCIAZIONE
CULTURALE LA COLLINA
ENTE TORNEO
CAVALLERESCO CASTEL
CLEMENTINO
ASSOCIAZIONE AMICI DI
PIERO CHIARA
ASSOCIAZIONE
CULTURALE ELITROPIA
ASSOC. CULTUR. E
SPORTIVO DILETTANT. I
DIFENSORI DELLA ROCCA
ASSOCIAZIONE
CULTURALE ANTICHI
POPOLI
LOU DALFIN

COMPAGNIA POPOLARE
DEL BRUSCELLO
KURATORIUM
STIFTMUSEUM INNICHEN

CENTRO
DOCUMENTAZIONE
POLESANO ONLUS
ASSOCIAZIONE PRO - LOCO
SANTA FIORA
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI PIANCASTAGNAIO

REMANZACCO

BARGA

VIAREGGIO

UD

LU

LU

SA

VV

PIZZO
ROCCADASPIDE

UD

UD

SI

AN

VR

CN

FI

BO

FI

VA

AP

LT

BZ

SI

SI

AR

RO

CIVIDALE DEL
FRIULI

CIVIDALE DEL
FRIULI

PIANCASTAGNAIO

ANCONA

VERONA

CARAGLIO

FIRENZE

IMOLA

CERTALDO

VARESE

SERVIGLIANO

FONDI

SAN CANDIDO
.INNICHEN.

MONTEPULCIANO

PIANCASTAGNAIO

SANSEPOLCRO

ROVIGO

VIA FRATELLI
STANGAFERRO 2

LOCALITA CAPRONA

VIA CARRETIELLO
170
VIA VIRGILIO 58

VIA NAZIONALE 98/B

BORGO SAN PIETRO
61

VIA CASTELLO SAN
FELICE 4
VICOLO DEGLI
ARANCI 4
VICOLO DELLA
FAGGIA 14
VIA PATRIARCATO
22

VIA MONDOVI' 9

VIA GORO DATI 4

VIA CAVOUR 77

VIA BOCCACCIO 35

VIALE BELFORTE 45

VIA COCURUZZO
SNC
PIAZZA ROMA 2

PIAZZA SANTA
LUCIA 6
VIA ATTO 1

FRAZ. SANTA FIORA
26
VIALE A. GRAMSCI 1

VIA LIVELLO 45

33047

55051

55049

84069

89812

33043

33043

53025

60122

37139

12023

50136

40026

50052

21100

63839

04022

39038

53045

53025

52037

45100

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2002

2002

2002

2001

2000

2000

2000

2000

1999

1999

1999

1999

1999

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2003

2002

2002

2001

2000

2000

2000

2000

1999

1999

1999

1999

1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

90005250460

01992180461

91044940657

02521880795

02344480302

02347500304

90016020522

93028960420

93151950230

96063530040

01470870476

90033020372

91017410480

95037820123

90029950442

90020320595

01733530214

00997660527

90004190527

91005180517

01134350295

6-2-2018
Serie generale - n. 30

17080711574567659

17083111353324670

17091513141729602

17091909571368659

17092010085425431

17092010200727229

161

162

163

164

165

166

17072617362318003

156

17092010254328161

17091917144812259

155

160

17091116493469286

154

17091917500537443

17092010303168999

153

159

17091910464456407

152

17091909354415715

17072116330851775

151

158

17091916563339582

150

17091810530839604

17083111343424548

149

157

17081739080563954

148
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03059990543

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

ASSOCIAZIONE
CULTURALE L'ARENGO

PRO LOCO CASTANA

CENTRO STUDI
CIVITANOVESI

ASS CULTURALE FESTIVAL
DEL TEATRO E DELLA
COMICITA' DI LUINO
GRUPPO DI STUDI ALTA
VALLE DEL RENO ASS. DI
VOL. CULTURALE
CONFEDERAZIONE
ORNITOLOGICA
NAZIONALE FIERE
UCCELLI
ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
VALTOPINA
ANTICO FORNO
FRAZIONALE PONTETTO
ASSOCIAZIONE STORICO
CULTURALE LA
CLESSIDRA
COMITATO PREMIO D'ARTE
CITTA' DI MONZA

MAGISTRATO DELLE
CONTRADE
ASSOCIAZIONE
CONFRATELLI DI
SANT'ANTONIO - ONLUS
ASSOCIAZIONE MUSICALE
IL SERCHIO DELLE MUSE

ASSOCIAZIONE CILTURALE
LE NINFEE
FRANCESCANA

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO CUTRO

COMITATO
FESTEGGIAMENTI XII
MORELLI-CIRCOLO ANSPI
ASSOCIAZIONE I
PARMENTU
ASSOCIAZIONE SESTIERE
DI PORTA FILIAMABILI

NOCERA UMBRA

CASTANA

CIVITANOVA
MARCHE

MONZA

ABBADIA SAN
SALVATORE

DOMODOSSOLA

PG

PV

MC

MI

SI

VB

PG

TV

GODEGA DI
SANT'URBANO
VALTOPINA

BO

MI

LU

RI

SI

PG

FI

KR

AQ

SI

FE

PORRETTA TERME

MILANO

VERGEMOLI

POSTA

PIANCASTAGNAIO

NOCERA UMBRA

EMPOLI

CUTRO

SULMONA

PIANCASTAGNAIO

CENTO

VIA SASSAIOLI 1

VIA ROMA 42

VIA AURORA 35

VIALE BRIANZA 2

VIA M. SBRILLI 32

VIA SAN GIUSEPPE 33

VIA GORIZIA SNC

VIA ROMA 104

VIA DON MINZONI 31

VIA EDOLO 3

VIA DELLA TORRE 19

VIA DELLA ROCCA 6

PIAZZA GIO
LEONARDO DI BONA
SNC
VIA DEI CAPPUCCINI
71/C
FRAZIONE VILLA
POSTIGNANO
CONTAINERS SNC
VIA A. GRAMSCI 55/B

PIAZZA BELVEDERE
8
LARGO MAZARA

VIA MAESTROLA 4

06025

27040

62012

20900

05321

28864

06030

31010

40046

20125

55020

02019

53025

06025

50053

88842

67039

53025

44045

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2007

2006

2006

2006

2005

2005

2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

02322370186

93058430435

06607690960

90020850526

92016960038

91001390540

91032110263

02860131206

97488410156

02119180467

90052300572

90018930520

92011820542

91027000487

91000420793

92012030661

01161000524

01469030389

6-2-2018
Serie generale - n. 30

17092015073313527

17072237405143714

17091415455830839

17072433360629168

17083110574210014

17090545213045046

17092008475246133

180

181

182

183

184

185

186

17091916555839481

175

17092015050813238

17091909100933102

174

179

17091513143429656

173

17090718051629997

17083110494028971

172

178

17073110302251194

171

17081617150644341

17072610483122315

170

177

17091816145627603

169

17092008473146122

17091411063568306

168

176

17072116332251836

167
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93052730699

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

ASSOCIAZIONE
CULTURALE TEATRO BONI
ASSOCIAZIONE
CULTURALE UMANA
AVVENTURA
ASSOCIAZIONE AMICI DEL
CANDIA
ASSOCIAZIONE LATIUM
VETUS
ASSOCIAZIONE
INTERNAZIONALE
RISTORANTI DELL'OLIO
ARCHIVIO MARIO CERVO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
ASSOCIAZIONE PALIO
DELLA VITTORIA
MOMO ASSOCIAZIONE
CULTURALE
NAOS ASSOCIAZIONE
CULTURALE

C.A.V. ''FRANCESCO
EMANUELE CANGIAMILA''

COMITATO CONCORSO
PIANISTICO INTERNAZ.
RINA SALA GALLO-MONZA
ASSOCIAZIONE CORO
POLIFONICO SANTA
SINFOROSA
ASSOCIAZIONE
CULTURALE FABBRICA
CULTURA
MO' ART

PRO - LOCO GRAGNANO

ALFAFILM

ASSOCIAZIONE FIERA DI
MERCI E BESTIAME

ASSOCIAZIONE
CULTURALE - MUSICALE
LIRABATTENTE
PROLOCO FORMELLO

PRO LOCO STRONGOLI

CHIETI

ROVERETO

SANSEPOLCRO

OLBIA

SAN CASCIANO IN
VAL DI PESA

POMEZIA

SEREGNO

SEREGNO

ACQUAPENDENTE

PALMA DI
MONTECHIARO

MOSCIANO
SANT'ANGELO

SULMONA

ROCCADASPIDE

MONZA

SANSEPOLCRO

PRATO

POGGIO RENATICO

FORMELLO

VIBO VALENTIA

STRONGOLI

CH

TN

AR

SS

FI

RM

MI

MI

VT

AG

TE

AQ

SA

MI

AR

PO

FE

RM

VV

KR

PIAZZA DEL POPOLO
9
VIA CERRO
ASTILLADO 25
VIA UGO AGOSTINI 3

VIA GRAZIA
DELEDDA 26

VIA DI TOR DEL
VESCOVO 9
VIA MONTECALVI 3

VIA TORRICELLI 37

PIAZZA DELLA
COSTITUENTE 9
VIA TOSCANINI 13

VIA STRADA
STATALE 80 KM
94,700 SNC
VIA FIORENTINO 87

VIA CANTAGALLO
277
FRAZ. VANNOCCHIA
SNC
PALAZZO
COMUNALE /
SETTORE CULTURA
LARGO F. LLI DEL
GIUDICE C/O CHIESA
NATAV
VICO DEL VECCHIO
28

VIA FORNASINI 4

CAMPO SPORTIVO
ROSETTI SNC

VIALE MAGNA
GRECIA SNC
VIA CRISTOFORO
COLOMBO SNC

66100

38068

52031

07026

50026

00071

20831

20831

01021

92020

64023

67039

84069

20900

52037

59100

44028

00060

89900

88815

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

1994

2010

2010

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2010
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94039400224

91009380519

02320150903

94224980485

97685900587

91127300159

91126110153

01789650569

91009400846

91039100671

01849110661

91047420657

07530050967

91008230517

92084920484

93080350387

96024430587

96029610795

98330430798
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17091111530952795

17091111592033918

193

194

17091909113063196

17090809033145000

192

197

17090411421266614

191

17091113151715290

17080711415563469

190

17091810571551924

17072420072963258

189

196

17072420072163244

188

195

17091415453330752

187

91060610655

02256730561

97799380015

94076800658

95242330637

97816620013

97329050823

04344460409

00650760523

00816120521

94259780487

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

ASSOCIAZIONE
CARRETIELLO IN
EVOLUZIONE

AMICI DEL PALIO

TANGO CREATIVE

A.S.D. REAL SARNO

TRIP MONTAGNA RETE PER
IL TURISMO
RESPONSABILE IN
PIEMONTE
ASD REGINA MUNDI GYM

ASSOCIAZIONE ALE

CONTRADA S.
BARTOLOMEO
CONTRADA DI SAN
MARTINO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE RECIDIVO

CONTRADE
SANCASCIANESI

ROCCADASPIDE

RONCIGLIONE

TORINO

SARNO

NAPOLI

TORINO

PALERMO

SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

SARTEANO

SARTEANO

SAN CASCIANO IN
VAL DI PESA

SA

VT

TO

SA

NA

TO

PA

RN

SI

SI

FI

TRAVERSA
FONTANA GIARDINO
5

VIA ROMA 11-A

VIA LOUIS
ARMSTRONG 22
VIA RAMPE
TERRAVECCHIA 3
VIA CARLO BOSSI 15

VIA FRANCESCO
CRISPI 101
STRADA TETTI
GRAMAGLIA 19

LOCALITA
SANT'ALBERTO
VIA DEL CASTELLO
11
VIA DEL COPPO 11

VIA ROMA 33

84069

01037

10144

84087

80147

10133

90037

47822

53047

53047

50026

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016
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DECRETO 30 gennaio 2018.
Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido.
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riferimento a tali spese, occorre individuare i termini e le
modalità per la trasmissione telematica dei relativi dati
all’Agenzia delle entrate;
Decreta:

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione
dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe
tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati
contenuti nelle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il
15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i)
ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi
prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o
modificata;
Visto l’art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che
danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso
decreto;
Visto l’art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
recante disposizioni in materia di asili nido;
Visti l’art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che ha introdotto la detrazione dall’imposta
sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute dai
genitori per la frequenza degli asili nido da parte dei figli,
e l’art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
che ha reso permanente tale detrazione;
Visto l’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che prevede l’ampliamento dell’offerta formativa infantile;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 11 gennaio 2018,
ai sensi dell’art. 154, comma 4, del decreto legislativo
n. 196, del 2003;
Considerato che le spese per la frequenza degli asili
nido sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi e che, con

Art. 1.
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese
relative alle rette per la frequenza degli asili nido
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati
relativi al 2017, gli asili nido di cui all’art. 70 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, pubblici e privati, trasmettono
in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i
dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dai
genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all’asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza
dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di
cui all’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
2. Qualora le rette di cui al comma 1 siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione
all’Agenzia delle entrate va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 e gli altri soggetti
che erogano rimborsi riguardanti le rette di cui al comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono in
via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a
ciascun iscritto all’asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette di cui al comma 1 erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel
quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono
essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Art. 2.
Modalità di trasmissione telematica
1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica
delle comunicazioni di cui all’art. 1 del presente decreto
sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2018
Il Ministro: PADOAN
18A00811
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DECRETO 30 gennaio 2018.
Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori
associazioni.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione
dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n.175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe
tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati
contenuti nelle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il
15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i)
ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi
prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o
modificata;
Visto l’art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che
danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso
decreto;
Visto l’art. 15, comma 1, lettera i-quater), del citato Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle
erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
Visto l’art. 15, comma 1.1, del citato Testo unico delle
imposte sui redditi, che prevede, tra l’altro, la detrazione
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale;
Visto l’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2015,
n 80, che prevede, tra l’altro, la deduzione dall’imposta
sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, a favore delle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000,
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n. 383 e a favore delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione
e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico
e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e delle fondazioni e associazioni riconosciute
aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore, che prevede il riordino e la
revisione organica della disciplina in materia di enti del
Terzo settore;
Visto, in particolare, l’art. 83 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina le detrazioni e deduzioni relative alle erogazioni liberali a favore degli Enti
del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, del medesimo decreto nonché di quelle a favore
degli altri enti del Terzo settore indicati al comma 6 alle
condizioni ivi previste;
Visto l’art. 104, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 117 che stabilisce che le disposizioni di cui agli
articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7,
e dell’art. 102, comma 1, lettere e), f) e g), si applicano
in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al
periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni
di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2,
alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 11 gennaio 2018,
ai sensi dell’art. 154, comma 4, del decreto legislativo
n. 196, del 2003;
Considerato che le erogazioni liberali richiamate sono
tra gli oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi e che, con
riferimento a tali oneri, occorre individuare i termini e le
modalità per la trasmissione telematica dei relativi dati
all’Agenzia delle entrate;
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Decreta:
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6. Al termine del periodo di sperimentazione, verificati
i risultati ottenuti, con successivo decreto saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate, a regime, dei dati relativi alle
erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.

Art. 1.
Trasmissione telematica dei dati riguardanti
le erogazioni liberali
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019,
in via sperimentale, le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di
promozione sociale di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute
aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi
per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di
attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di
riferimento, una comunicazione contenente i dati relativi
alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili,
eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
2. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2017, alle erogazioni eseguite nei
confronti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali
e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti
dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si applicano le disposizioni previste dall’art. 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate tramite banca
o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con l’indicazione dei dati identificativi dei
soggetti eroganti.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale
è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è
stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
5. Considerata la sperimentalità dell’adempimento, non
sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis,
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno
che l’errore nella comunicazione dei dati non determini
un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Art. 2.
Modalità di trasmissione telematica
1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica
delle comunicazioni di cui all’art. 1 del presente decreto
sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2018
Il Ministro: PADOAN
18A00812

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 gennaio 2018.
Scioglimento della Cooperativa edilizia «Letizia Romana», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Preso atto dalla visura camerale che la Coop. Edilizia
«Letizia Romana» di Roma ha depositato l’ultimo bilancio di esercizio riguardante l’anno 2000;
Vista la ministeriale prot. n. 10981 del 30 ottobre 2017
con la quale questa direzione generale ha invitato la cooperativa a produrre le proprie osservazioni al riguardo
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa ministeriale, comunicando l’inizio del procedimento,
ai sensi della legge n. 241/90, per lo scioglimento della
cooperativa stessa per atto di autorità, ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che la Coop. Edilizia «Letizia Romana» di
Roma non ha dato riscontro alla ministeriale del 30 ottobre 2017 sopracitata;
Ritenuto di disporre il provvedimento di scioglimento
per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del
codice civile, in quanto la Coop. Edilizia «Letizia Romana» ha comunque omesso di depositare i bilanci di esercizio dall’anno 2000;
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Decreta:
Art. 1.
La Coop. Edilizia «Letizia Romana» di Roma, codice
fiscale 80188670584, è sciolta per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore;
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Art. 3.
I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa,
intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Art. 4.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 25 gennaio 2018
Il direttore generale: MIGLIACCIO
18A00724

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 gennaio 2018.
Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro
nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive
modifiche e integrazioni, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono
l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identificazione delle varietà stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo
all’istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
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»;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla
Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;
Visti i risultati delle prove condotte per l’accertamento
dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto concluso l’esame di conformità delle denominazioni proposte;
Ritenuto di dover procedere in conformità;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del
decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la
cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.
Responsabile della
conservazione in purezza

Codice
SIAN

Specie

Varietà

17197

Patata

Dacine

Scica Bretagne - Plants

17810

Barbabietola
da zucchero

Ravel

Sesvanderhave N.V./S.A.

17812

Barbabietola
da zucchero

Rosafina

Sesvanderhave N.V./S.A.

17815

Barbabietola
da zucchero

Rosaflor

Sesvanderhave N.V./S.A.

17820

Barbabietola
da zucchero

Rosastar

Sesvanderhave N.V./S.A.

17823

Barbabietola
da zucchero

Rosatlas

Sesvanderhave N.V./S.A.

17826

Barbabietola
da zucchero

Rosamax

Sesvanderhave N.V./S.A.

17842

Barbabietola
da zucchero

Sucres

Sesvanderhave N.V./S.A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2018
Il direttore generale: GATTO
18A00699
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DECRETO 18 gennaio 2018.
Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale, su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24
che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identificazione delle varietà stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie
oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di Governo a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;
Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine
generale;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell’art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di
specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:
Codice

Specie

Varietà

Responsabile della conservazione
in purezza

D.M.
iscrizione o rinnovo

10848

Mais

Lidonia

Maisadour Semences

9 gennaio 2008

10242

Mais

Nebora

Maisadour Semences

10 febbraio 2007

11503

Mais

Rebelio

Maisadour Semences

9 gennaio 2009

12784

Mais

Viatrix

Maisadour Semences

7 febbraio 2011

16226

Mais

Fantasma

Maisadour Semences

11 gennaio 2016

2933

Mais

Robinia

Maisadour Semences

19 febbraio 2015

6087

Mais

Alboran

Rustica Prograin Genetique

9 febbraio 2011

12223

Mais

ES Barak

Euralis Semences

12 gennaio 2010

12225

Mais

ES Quantum

Euralis Semences

12 gennaio 2010

12222

Mais

ES Roket

Euralis Semences

12 gennaio 2010

13147

Frumento duro

Lecitur

RAGT 2N SAS

30 marzo 2012

11847

Frumento duro

Paprika

Serasem

12 ottobre 2009

13166

Frumento tenero

Cruzado

Serasem

10 ottobre 2011

15739

Frumento tenero

RGT Levriero

RAGT 2N SAS

7 ottobre 2015

15063

Triticale

Orleac

RAGT 2N SAS

16 ottobre 2014

7020

Sorgo

Cerdagne

Rustica Prograin Genetique

9 febbraio 2012

5782

Sorgo

Garonne

Rustica Prograin Genetique

11 febbraio 2010

10396

Sorgo

Hegoa

Euralis Semences

10 aprile 2007
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7021

Sorgo

Iside

Rustica Prograin Genetique

9 febbraio 2012

6461

Sorgo

Maurienne

Rustica Prograin Genetique

9 febbraio 2012

8762

Sorgo

Osiride

Euralis Genetique

19 febbraio 2015

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2018
Il direttore generale: GATTO
AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,
né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 38/1998.
18A00696

DECRETO 18 gennaio 2018.
Iscrizione di varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari
al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di
permettere l’identificazione delle varietà stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee,
ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e
regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini
commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali
ecotipi e varietà»;
Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l’ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie
ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di Governo a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla
Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Vista le domande presentate ai fini dell’iscrizione delle sotto indicate varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale;
Viste le note della Regione Emilia-Romagna, del 5 aprile 2017, e della Regione Lombardia, del 24 ottobre 2017,
con le quali è stato comunicato parere favorevole all’iscrizione delle sotto indicate varietà di specie ortive, tenuto
conto della zona di origine delle stesse;
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Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri
delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari sotto
riportate, le cui sementi possono essere controllate come sementi standard e la cui descrizione è depositata presso
questo Ministero:
Codice
SIAN

Specie

Denominazione

3941

Melone

Moscatello

Arcoiris s.r.l.

3943

Mais da popcorn

Biancaneve

Arcoiris s.r.l.

Anguria

di Bagnacavallo
Sinonimi: Ardita, di Romagna

Arcoiris s.r.l.

3944

Responsabile della conservazione in purezza

Art. 2.
La commercializzazione delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione
in condizioni particolari indicate all’art. 1 è consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non
superiore al peso netto massimo indicato nell’allegato II del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2018
Il direttore generale: GATTO
18A00697

DECRETO 18 gennaio 2018.
Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale, su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei
registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identificazione delle varietà stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al’istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della
legge 25 novembre 1971, n. 1096;
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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla
Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/71,
le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;
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Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;
Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine
generale;
Decreta:
Articolo unico
A norma dell’art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di
specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:
Codice
SIAN

Specie

Varietà

Responsabile della conservazione in purezza

6154

Soia

Sponsor

Rustica Prograin Genetique

6143

Colza

Aurore

Rustica Prograin Genetique

6142

Colza

Rodin

Rustica Prograin Genetique

5952

Colza

Esterel

Rustica Prograin Genetique

5951

Colza

Rimbaud CMS

Rustica Prograin Genetique

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2018
Il direttore generale: GATTO
18A00698

DECRETO 23 gennaio 2018.
Modifica al decreto n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i. concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;
Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e s.m.i. concernente l’individuazione dei criteri di rappresentanza
negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;
Visto l’art. 2 del citato decreto n. 61414 che, ai fini
della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza
delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP ed IGP, individua le categorie di ciascuna
filiera produttiva nelle quali sono ricompresi i prodotti
italiani registrati in ambito comunitario come DOP e IGP;

Visto l’art. 2 del decreto ministeriale n. 61414 del
12 aprile 2000 che individua, in ciascuna filiera produttiva, le categorie dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti come denominazione di origine
protetta ovvero come indicazione geografica protetta;
Visto il regolamento (CE) n. 1855 della Commissione
del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea legge n. 297 del 15 novembre
2005 con il quale è stata registrata la denominazione di
origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» nella classe
ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati;
Vista l’istanza presentata al Ministero in data 17 ottobre 2017 (prot. Mipaaf n. 75555) da un gruppo di produttori della filiera Oliva Ascolana del Piceno DOP, iscritti
all’organismo di controllo A.S.S.A.M. volta ad ottenere
il riconoscimento ed il conferimento dell’incarico di cui
all’art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;
Visto che il prodotto Oliva Ascolana del Piceno DOP è
un prodotto ortofrutticolo trasformato;
Visto che il citato art. 2 del decreto ministeriale
n. 61414 del 12 aprile 2000 alla lettera c) «filiera ortofrutticoli e cereali trasformati» individua le seguenti categorie: c1-produttori agricoli; c2-imprese di lavorazione;
c3 - confezionatori;
Considerato che l’Oliva Ascolana del Piceno DOP,
sebbene classificata nella filiera «ortofrutticoli e cereali
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trasformati», ha un’articolazione della struttura produttiva che prevede anche la figura degli allevatori;
Ravvisata pertanto la necessità di consentire anche agli
allevatori di essere rappresentati all’interno del Consorzio di tutela dell’Oliva Ascolana del Piceno DOP;
Ritenuto quindi di dover modificare l’art. 2, comma 2,
lettera c) del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000 al fine di prevedere nella filiera «ortofrutticoli
e cereali trasformati», ove presenti, la categoria degli
allevatori;
Decreta:

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell’art. 53
del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 124/2018
della commissione del 15 gennaio 2018, è stata accolta la
modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta
«Pane di Matera», affinché le disposizioni contenute nel
predetto documento siano accessibili per informazione
erga omnes sul territorio nazionale:

Art. 1.
Modifica dell’art. 2, comma 2 del decreto ministeriale
12 aprile 2000, n. 61414
1. L’art. 2, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale
12 aprile 2000, n. 61414 è integrata con la lettera seguente: «c4) allevatori, ove presenti».
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 gennaio 2018

Serie generale - n. 30

Provvede:
Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pane di Matera», nella stesura risultante a seguito dell’emanazione
del regolamento (UE) n. 124/2018 della commissione del
15 gennaio 2018.
I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Pane di Matera», sono tenuti al rispetto dell’allegato disciplinare di produzione e
di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in
materia.

Il Ministro: MARTINA

Roma, 26 gennaio 2018
Il dirigente: POLIZZI

18A00726

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2018.

ALLEGATO

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pane di Matera», registrata in qualità di indicazione
geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 160 del
21 febbraio 2008.

Disciplinare di Produzione del Pane di Matera
Indicazione geografica protetta

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

Art. 1.

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

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale 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 regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 160/2008 della commissione del 21 febbraio 2008 con il quale è stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica
protetta «Pane di Matera»;

L’Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Pane di Matera» è riservata al pane che risponde ai requisiti imposti dal regolamento (UE)
n. 1151/2012 ed alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.

L’Indicazione geografica protetta «Pane di Matera» è propria del
pane ottenuto mediante un antico sistema di lavorazione, tipicamente
utilizzato dai panificatori del Materano. Tale sistema prevede l’utilizzo esclusivo di semola rimacinata e/o semolato di grano duro (triticum
durum) le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti parametri:
**Proteine (%) azoto x 5.70

Valore ≥ 11

*Indice di giallo

Valore ≥ 20

**Umidità (%)

Valore ≤ 14.50

**Ceneri (% s.s.)

Valore ≤ 1.35% s.s.

*L’indice di giallo deve essere determinato sulla parte dello sfarinato
restante sullo staccio con maglie di mm 0.180 di luce.
** Valori determinati su 100 parti di s.s.
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Almeno il 20% della semola rimacinata e/o semolato da utilizzare
per la produzione del «Pane di Matera» deve provenire da ecotipi locali
e vecchie varietà quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate
nel territorio della Provincia di Matera.
Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente
modificati.
All’atto dell’immissione al consumo il «Pane di Matera» IGP presenta le seguenti caratteristiche:
Composizione di 100 g di Pane di Matera

Proteine (%) azoto x 5.70

Valore ≥ 8,1

Glucidi (%)

Valore ≥ 51,3

Di cui fibra (%)

Valore ≥ 2,9

Grassi (%)

Valore ≥ 1,0

Ceneri (% s.s.)

Valore ≥ 2,24

Serie generale - n. 30
Art. 5.

L’elevato pregio qualitativo del «Pane di Matera» è riconducibile:
a) alla modalità di preparazione del lievito madre, che consente di utilizzare ceppi di lievito che si sviluppano nel territorio di
produzione;
b) alla specificità della «collina materana» che, grazie alle sue
caratteristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosità
media di 350 mm annui), è particolarmente vocata per la produzione
delle vecchie varietà di frumento duro, che assicurano un’ottima attitudine alla panificazione delle semole;
c) all’utilizzo di essenze legnose locali, che esaltano il profumo
e l’odore caratteristici del prodotto;
d) all’opera e alla creatività dell’uomo che, in una consolidata
tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con esigenze di vita
e di cultura, facendo del «Pane di Matera» il prodotto tipico di una ben
delimitata area geografica, espressione di una particolare civiltà (la «civiltà contadina»), oltre che primaria risorsa economica.
Art. 6.

Per la determinazione del sensoriale del Pane di Matera IGP si farà
riferimento alla seguente normativa: ISO 13299:2016; ISO 8589:2007;
ISO 5492:2008; ISO/IEC 17025:2005.

Per l’ottenimento del «Pane di Matera» occorre attenersi scrupolosamente al processo di produzione, qui di seguito descritto.
Preparazione del lievito madre (lievito naturale):
1 Kg. di semola rimacinata e/o semolato di grano duro;
250 gr. di polpa di frutta fresca matura tenuta prima a macerare
in acqua (250-300 cl.);
preparare un impasto elastico;
posizionarlo in un contenitore per alimenti graduato ed attendere
che si raddoppi di volume (per un tempo compreso tra 10 e 12 ore, a
26-30 °C);
reimpastare aggiungendo semola rimacinata e/o semolato di grano duro in quantità pari al peso ottenuto più il 50% di acqua;
ripetere detti rimpasti per svariate volte fino all’ottenimento di
un impasto che lieviti in 3-4 ore.
Il lievito madre così ottenuto è pronto per essere utilizzato.

Art. 3.

Processo di produzione

Profilo sensoriale del Pane di Matera IGP

Descrittori sensoriali

Valore inferiore

Valore superiore

Odore acido

1,0

2,0

Odore bruciato

3,0

4,5

Sapore acido

1,0

2,5

Croccantezza della crosta

4,5

6,0

La zona di produzione del «Pane di Matera» è quella di coltivazione delle vecchie varietà di cui all’art. 2 e comprende tutto il territorio
della Provincia di Matera.
Art. 4.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo
modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura
di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione
del grano, dei molini, e dei produttori, nonché la tenuta di registri di
produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei
relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura
di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.
Gli elementi che comprovano l’origine e la specificità del «Pane
di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione, risalente al Regno di Napoli e oltre, come da autorevoli fonti
storiche.
Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze artistiche e letterarie (fatte soprattutto di leggende e racconti popolari), che
attestano l’importanza e il culto del pane nella vita e nell’economia del
territorio di riferimento.
Gli oltre 130 panettieri, presenti nel Materano, insieme all’indotto
economico derivante dalla coltivazione del frumento duro, dall’acquisizione di semole, dalla lavorazione e confezionamento del prodotto,
danno ragione dell’importanza del pane nell’economia dell’area.
Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto, si procederà alla
costituzione di un elenco dei panificatori e dei confezionatori tenuto
dall’organismo di controllo.

Ingredienti:
semola rimacinata e/o semolato di grano duro

100 Kg

lievito madre di produzione

20-30 Kg

sale

2-3 Kg

acqua

75-85 lt

lievito compresso (Saccaromices cerevisiae)

0.5-1 Kg

La quantità di lievito madre di produzione, da utilizzare nel processo di panificazione, si ottiene aggiugendo acqua e semola ad una parte di
lievito madre originario: questa operazione può essere ripetuta al massimo 3 volte, prima di incorporarlo all’impasto di pane. Un’aliquota del
lievito madre di produzione viene conservata in frigo, a temeperature
positive, per la panificazione del giorno successivo.
Gli ingredienti vengono messi nell’impastatrice e lavorati per un
tempo compreso tra 25-35 minuti. Il tempo può variare a seconda della
quantità dell’impasto.
Dopo l’impasto, occorre lasciare lievitare il pastone in vasca per
25-35 minuti, ciò consente di ottenere una lievitazione omogenea. Successivamente si procede a costituire ed a pesare le preforme da 0.6 Kg
ad un massimo di 12 Kg per ottenere, rispettivamente, un prodotto finale
da 0.5 ad un massimo di 10 Kg, con valori che possono variare in un
intervallo del 10%. Queste preforme, previa una prima modellatura da
eseguirsi manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti in
idonei contenitori in tavole di legno o di acciaio inox.
Il contenitore di lievitazione e le preforme vanno coperti con teli.
Successivamente alle preforme viene data manualmente la caratteristica forma del «Pane di Matera» e vengono marchiate sulla sommità
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con timbro a pressione riportante le lettere in stampato maiuscolo «MT»,
per poi infornarle in forni a legna oppure a riscaldamento indiretto.
Il tempo di cottura varia in relazione alla pezzatura e al tipo di
forno utilizzato, da un minimo di 1 ora per le forme da 500gr ad un
massimo di 4 ore e 30 minuti per le forme da 10 kg.
Indipendentemente dal tipo di forma utilizzato, negli ultimi 15-30
minuti di cottura, bisogna aprire i tiraggi o lo sportello del forno per la
fuoriuscita del vapore creatosi durante la cottura stessa; Nel caso in cui
si utilizzi il forno a legna, occorre impiegare essenze legnose autoctone.
Il prodotto così ottenuto, grazie agli ingredienti utilizzati ed alla
specificità del processo di lavorazione, si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori, all’interno del pane, di
diametro variabile), un sapore ed un odore estremamente caratteristici.
La conservabilità del pane, così ottenuto, può raggiungere i 7 giorni di tempo per le pezzatura da 1 Kg ed i 14 giorni per la pezzatura da
10 kg.
Per le pezzature intermedie la conservabilità è definita dal panificatore nel rispetto dei giorni sopra indicati.
Al fine di poter mantenere integre ed inalterate le caratteristiche
di tipicità del «Pane di Matera», un ruolo fondamentale viene rivestito dal confezionamento che deve essere effettuato nell’area geografica
delimitata.
Tale scelta nasce dalla necessità di assicurare che tra la fase di preparazione e quella di confezionamento intercorra, come da tradizione,
un brevissimo periodo di tempo, tale da garantire la conservazione di
tutte le specificità del pane e dalla necessità di assicurare un controllo
immediato e diretto sulle modalità di confezionamento, che in nessun
modo devono contrastare con la preparazione del prodotto e alterarne la
specificità e qualità. Ove infatti il prodotto non venisse confezionato con
immediatezza se ne comprometterebbe la conservabilità per un periodo
di almeno una settimana, caratteristica questa specifica del prodotto. Il
confezionamento deve essere effettuato con film microforato plastico
ad uso alimentare o con sacchetto di carta anch’esso ad uso alimentare.

Serie generale - n. 30

Nel 1857 Pietro Antonio Ridola contava undici forni; negli anni 195955 se ne contavano circa quindici. La cittadinanza materana non si è
allontanata dal culto del pane nemmeno quando, a partire dagli anni
1969-70, sono nettamente migliorate le condizioni di vita e, come base
alimentare, sono subentrati altri cibi facendo vincere così la tradizione, la cultura e la qualità. La tracciabilità è garantita dall’istituzione di
un elenco dei panificatori e dei confezionatori tenuto dall’organismo di
controllo.
Art. 8.

Il «Pane di Matera» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
forma a cornetto oppure a pane alto;
pezzatura da 500g a 10 Kg.;
spessore della crosta di almeno 3 mm;
mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione;
marchiatura della forma sulla sommità prima della cottura, con
timbro a pressione riportante le lettere in stampato maiscolo «MT».
I parametri di umidità sono quelli pevisti dalla normativa cogente.
La particolare forma e la fragrante crosta che richiama il colore
della calda terra lucana, racchiudono un cuore paglierino, immagine
dei campi di grano e della relativa semola utilizzata: è il primo colpo
d’occhio che, assieme al gusto ed al sapore, caratterizzano il «Pane di
Matera».
La scelta di vecchie varietà di grano, che conservano, nel loro patrimonio genetico, caratteristiche non presenti in altre, dà luogo a farine
che trasferiscono al pane il gusto ed il sapore unico che lo contraddistinguono. Si aggiungano il processo di lavorazione e, nello specifico, la
realizzazione del lievito madre, che, prodotto con frutta fresca, aggiunge
ulteriori e particolari sensazioni di gusto.
Art. 9.

Art. 7.

L’ambiente di produzione del «Pane di Matera» incide profondamente sulle sue caratteristiche e sulle sue peculiarità in quanto influisce
sulla composizione qualitativa dei lieviti naturali che vengono utilizzati
per la panificazione, sull’attitudine alla panificazione delle semole ottenute dai frumenti coltivati nella «Collina materana» grazie alle caratteristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosità media
di 350 mm annui e temperature medie comprese tra 5.7 e 24.1°C), sulla
produzione di essenze legnose utilizzate nei tradizionali forni a legna
che esaltano il profumo e l’odore caratteristici del prodotto.
Grazie all’opera ed alla creatività dell’uomo che, in una consolidata tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con le esigenze
di vita e di cultura, il «Pane di Matera» è il prodotto tipico di una ben
delimitata area geografica ed è espressione autentica della civiltà contadina materana oltre che primaria risorsa economica. La reputazione di
cui gode l’I.G.P. «Pane di Matera» è indiscutibilmente già presente ed è
legata alla combinazione dei fattori produttivi nell’area di produzione e
non richiede ulteriori dimostrazioni. Il prodotto è conosciuto e apprezzato proprio per le sue specifiche caratteristiche che lo rendono unico. I
consumatori, perciò, lo riconoscono sul mercato.
Gli elementi che comprovano l’origine e la specificità del «Pane
di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione, risalente al regno di Napoli ed oltre. Già nel 1857 risultano essere
presenti a Matera quattro «maestri di centimoli», cioè quattro mulini. In
ogni famiglia contadina, in ogni casa, c’era sempre un mortaio, scavato
nella pietra che serviva per la molitura familiare del grano. Il primo mulino industriale comparve nel 1884, aveva circa 50 operai e una sirena
che indicava l’inizio e la fine della giornata lavorativa. In quei tempi
lontani in ogni famiglia ci doveva essere un forno privato al sevizio
della singola famiglia o di un gruppo di famiglie. In seguito nacquero
i forni pubblici, cui le famiglie portavano, da cuocere, ognuna il proprio pane «fatto» in casa. Ogni forno era scavato nella roccia ed ermeticamente chiuso. Dentro ardeva la legna prevalentemente di macchia
mediterranea che aveva ed ha il profumo tipico. Le donne, sistemato il
proprio pane e mentre il fornaio chiudeva ermeticamente la bocca del
forno, tornavano a casa. Dopo circa tre ore il portellone veniva rimosso
e si tiravano fuori forme alte e rotonde dal colore dell’oro e dal profumo
inconfondibile che le donne ritiravano riconoscendole dal marchio con
le iniziali del proprio capofamiglia posto sul pane prima dell’infornata.

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a
quanto stabilito dall’art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione
è Bioagricert srl - via dei Macabracca, n. 8, Casalecchio di reno (BO)
- 40033, tel. 051 562158, fax 051 564294, e-mail info@bioagricert.org
Art. 10.

Sulle etichette da apporre sulle confezioni dovranno comparire le
diciture «Indicazione geografica protetta» e «Pane di Matera». Dovrà
altresì comparire il simbolo dell’Unione e il logo del prodotto, specifico
ed univoco, da utilizzare in modo inscindibile con l’IGP, la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati di seguito.
All’Indicazione geografica protetta «Pane di Matera» è consentita,
se il prodotto è stato cotto in forno a legna, l’aggiunta della dicitura
«pane cotto in forno a legna».
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La dicitura «pane cotto in forno a legna» può figurare in prossimità
del logo del prodotto e deve essere nettamente distinguibile dall’Indicazione geografica protetta «Pane di Matera».
Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a
garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre
all’uso di ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente. Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione
«indicazione geografica protetta» nella lingua del paese di destinazione.
Il simbolo grafico è composto da un’icona orizzontale ovale il cui
contorno superiore è delineato dalla dicitura: PANE DI MATERA, carattere Holstein - bold; corpo 88; colore: cyan 0%, magenta 60%, giallo
100%, nero 20%.
Il contorno inferiore è delineato dalla dicitura: INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Holstein - bold; corpo 45; colore: cyan 0%, magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.
All’interno dell’icona vengono raffigurati, in primo piano, due
fasci di grano duro legati singolarmente, di colore giallo, e, dietro, in
prospettiva, la Civita di Matera con il campanile della Cattedrale sullo
sfondo.
18A00727
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le dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono individuate le modalità di attuazione
dei commi da 37 a 45 dello stesso articolo concernenti
l’introduzione del regime agevolativo cosiddetto «Patent
Box»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2015 recante disposizioni di attuazione
dell’art. 1, commi da 37 a 45, della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190;
Considerato il Rapporto finale sull’Azione 5 del progetto OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting e, in
particolare, i paragrafi da 34 a 38 di tale Rapporto, che
identificano i beni immateriali ammissibili;
Considerato che per i beni ammissibili devono essere sostenute spese di ricerca e sviluppo dirette alla loro
produzione e che gli stessi devono essere giuridicamente
tutelabili;
Decreta:

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1.

DECRETO 28 novembre 2017.

Ambito di applicazione

Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi
derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di
brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione
dell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (di seguito «Legge di stabilità»), come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dal decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96 concernente il regime opzionale di
tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software
protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e
modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Art. 2.

Visto l’art. 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo», e, in particolare, il comma 4, il quale dispone
che con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto
interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di
attuazione dei commi da 37 a 43 dell’art. 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2
e 3 del medesimo art. 56, nonché di stabilire le modalità
per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d’impresa;
Visto l’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e successive modificazioni e, in particolare il comma 44 il qua-

Soggetti beneficiari
1. Possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui
all’art. 8, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa,
ovvero:
a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e
b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
d) i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ad eccezione delle società semplici;
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Art. 3.

4. Nelle more della stipula dell’accordo di cui
all’art. 31-ter, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole
ordinarie. Al fine di consentire l’accesso al beneficio fin
dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione
dell’accordo, può essere indicata, in deroga al comma 2,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.

Soggetti esclusi

Art. 5.

1. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica
alle società:
a) assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di
fallimento;
b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall’inizio
dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che
dichiara l’apertura della procedura di amministrazione
straordinaria sulla base del programma di cessione dei
complessi aziendali di cui all’art. 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Operazioni straordinarie

e) i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i
quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono
attribuibili i beni immateriali di cui all’art. 6.
2. L’opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo
sfruttamento economico dei beni immateriali indicati
all’art. 6.

Art. 4.
Modalità di esercizio e durata
1. L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta,
è irrevocabile ed è rinnovabile.
2. Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione di cui al comma 1 è comunicata all’Agenzia delle entrate secondo le
modalità e i termini indicati in apposito provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate; l’opzione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale essa è comunicata ed i successivi quattro. A decorrere dal terzo periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014, l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce. L’opzione di cui
al periodo precedente reca l’indicazione del numero dei
beni a cui la stessa si riferisce, la classificazione di tali
beni nelle tipologie di cui all’art. 6, comma 1, l’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna delle tipologie di
cui all’art. 6, comma 1.
3. Qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata ai sensi dell’art. 1, comma 39, secondo periodo o
quarto periodo, della legge di stabilità, l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling ai sensi dell’art. 31-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, in deroga a quanto previsto dall’art. 31-ter, comma 2, del medesimo decreto, con riferimento al periodo di
efficacia dell’accordo.

1. In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra
nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all’art. 9.
Art. 6.
Definizione di bene immateriale
1. L’opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di:
a) software protetto da copyright;
b) brevetti industriali, siano essi concessi o in corso
di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi
comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello
d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali
e le topografie di prodotti a semiconduttori;
c) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
d) processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili;
e) due o più beni immateriali tra quelli indicati alle
lettere da a) a d), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o
di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo
di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
2. Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione
si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti
dell’Unione europea, trattati e convenzioni internazionali
in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.
Art. 7.
Tipologie di utilizzo agevolabili
1. Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:
a) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei
beni immateriali di cui all’art. 6;
b) l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’art. 6,
per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi at-

— 37 —

6-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare
del diritto stesso.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), è necessario
individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha
concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa
o la perdita.
4. L’opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute
come risarcimento e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per
inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali di cui all’art. 6 e per violazione dei diritti sugli
stessi beni.
Art. 8.
Definizione di attività di ricerca e sviluppo
1. Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6, le seguenti
attività:
a) la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire
nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle
attività di ricerca applicata e design;
b) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere
la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e
capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e
della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con
ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione,
la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e
di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o
servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione
anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test,
le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti
o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo
sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la
convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a
tal fine necessari;
c) il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione, progettazione e sviluppo di prodotti, processi e
servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna
loro parte;
d) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
e) le ricerche preventive, i test, gli studi e interventi
anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione
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di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività
di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi.
Art. 9.
Determinazione della quota di reddito agevolabile
1. La quota di reddito agevolabile è determinata, per
ciascun bene immateriale di cui all’art. 6, sulla base del
rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5.
2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui
al comma 1 sono afferenti alle attività indicate all’art. 8
svolte:
a) direttamente dai soggetti beneficiari;
b) da università o enti di ricerca e organismi
equiparati;
c) da società, anche start up innovative, diverse da
quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla l’impresa.
3. L’importo di cui al comma 2 è incrementato:
a) dei costi afferenti le attività indicate all’art. 8
derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa per la quota costituita dal riaddebito di
costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti
terzi;
b) dei costi afferenti alle attività indicate all’art. 8
sostenuti dal soggetto beneficiario nell’ambito di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno fino a
concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti
all’accordo per la ripartizione dei costi.
4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui
al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati:
a) dei costi derivanti da operazioni intercorse con
società che direttamente o indirettamente controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla l’impresa, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente
alle attività indicate all’art. 8;
b) del costo di acquisizione, anche mediante licenza
di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel
periodo di imposta.
5. L’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato
di un importo corrispondente alla differenza tra l’importo
dei costi di cui al comma 4 e l’importo dei costi di cui ai
commi 2 e 3. Tale importo rileva fino a concorrenza del
30 per cento dell’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.
6. Ai fini del computo del rapporto di cui al comma 1:
a) per il primo periodo d’imposta di efficacia delle
disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della
legge di stabilità e per i due successivi, i costi di cui al
comma 1 sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui
si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi
d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente;
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b) a partire dal terzo periodo di imposta successivo a
quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, i costi di cui al
comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in
cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono
assunti distintamente per ciascun bene immateriale.
7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto
fra il reddito di cui all’art. 7, commi 2 e 3, e il rapporto di
cui ai commi precedenti.
8. La quota di reddito agevolabile determinata ai sensi
dei commi precedenti non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare.
Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015
la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione
del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura
pari al 30 e al 40 per cento.
9. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al
comma 1 non rilevano:
a) gli interessi passivi;
b) le spese relative agli immobili;
c) qualsiasi costo che non può essere direttamente
collegato a uno specifico bene immateriale di cui all’art. 6.
Art. 10.
Reinvestimento del corrispettivo
da cessione di beni immateriali
1. Il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 40, della legge
di stabilità, ai beni immateriali di cui al precedente comma 39 della medesima legge si intende effettuato solo per
individuare le tipologie di beni immateriali cui si riferisce
il regime di esclusione delle plusvalenze dalla formazione
del reddito d’impresa.
2. Sono escluse dal reddito d’impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali di cui
all’art. 6, a condizione che almeno il 90 per cento del
corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni
sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo
d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la
cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo
sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali di cui all’art. 6 svolte:
a) direttamente dai soggetti beneficiari;
b) mediante contratti di ricerca da università o enti di
ricerca e organismi equiparati;
c) mediante contratti di ricerca da società, anche
start up innovative, diverse da quelle che direttamente
o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa;
d) mediante contratti di ricerca da società, anche
start up innovative, che direttamente o indirettamente
controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, le quali si
siano limitate a fare svolgere le attività di cui all’art. 8 da
soggetti indicati alle lettere b) e c) del presente comma.
3. Nell’ipotesi in cui la plusvalenza sia realizzata
nell’ambito di operazioni intercorse con società che diret-
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tamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, la plusvalenza può essere determinata in
conformità ad un accordo con l’Agenzia delle entrate effettuato in base all’art. 31-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4 Qualora non si verifichino le condizioni previste dal
comma 2, il reddito del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione, deve essere
aumentato dell’importo della plusvalenza che avrebbe
concorso a formare il reddito nel periodo di imposta in
cui è stata realizzata in assenza della previsione di cui allo
stesso comma.
Art. 11.
Tracciabilità delle spese e dei redditi
1. Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 8 e i beni immateriali di cui all’art. 6,
nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile
derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile.
2. Per i beni immateriali di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), nonché per quelli di cui alla lettera e) del predetto
comma 1 che ricomprendono i beni di cui alla lettera d)
dello stesso comma 1, i soggetti di cui all’art. 2 mantengono specifiche evidenze documentali idonee a provare
la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del citato
art. 6.
Art. 12.
Procedura di ruling
1. Ricadono nell’ambito applicativo dell’accordo con
l’Agenzia delle entrate previsto dall’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, le seguenti fattispecie:
a) la determinazione del contributo economico alla
produzione del reddito d’impresa o della perdita in caso
di utilizzo diretto dei beni immateriali di cui all’art. 6;
b) la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali di cui all’art. 6 in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente lettera a), realizzato
nell’ambito di operazioni con società che direttamente o
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa;
c) la determinazione delle plusvalenze di cui
all’art. 10 realizzate nell’ambito di operazioni con società
che direttamente o indirettamente controllano l’impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società
che controlla l’impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l’attivazione
della procedura di ruling è opzionale.
3. Ai fini della determinazione del contributo economico di cui al comma 1, lettera a), le microimprese, piccole
e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione
della Commissione delle Comunità europee 2003/361/
CE, accedono alla procedura di ruling di cui al medesimo
comma 1, attraverso modalità semplificate stabilite con
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provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
nel rispetto del principio comunitario del contenimento
degli oneri amministrativi. Il contributo è determinato
sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati
dall’OCSE, con particolare riferimento alle linee guida
in materia di prezzi di trasferimento. Le predette imprese
dovranno in ogni caso essere in grado di monitorare il
nesso fra le spese e il reddito, fornendone dimostrazione
all’amministrazione finanziaria.
Art. 13.
Grandfathering
1. L’opzione di cui all’art. 4 esercitata per i primi due
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 può avere ad oggetto i marchi d’impresa,
ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione; in tal caso, l’opzione ha durata pari
a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al
30 giugno 2021 e non è rinnovabile.
2. Ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione di cui al
comma 1, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per ciascun periodo di imposta di efficacia di tale opzione, indica nella
dichiarazione dei redditi gli elementi previsti dall’ultimo
periodo del comma 2 dell’art. 4 nonché i Paesi esteri in
cui sono fiscalmente residenti:
a) la società che esercita il controllo diretto sul soggetto stesso;
b) la società che esercita il controllo indiretto sul
soggetto stesso che, a sua volta, è controllata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone
fisiche ovvero non è controllata da alcun soggetto;
c) le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d’impresa
oggetto dell’opzione.
3. Ai fini del presente articolo, due soggetti si considerano correlati quando:
a) uno dei due soggetti detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale almeno pari al venticinque per cento dei diritti di voto o dei diritti patrimoniali
nell’altro soggetto;
b) un terzo soggetto detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale almeno pari al venticinque per
cento dei diritti di voto o dei diritti patrimoniali in ciascuno degli altri due soggetti.
4. La quota di reddito agevolabile derivante dall’utilizzo dei marchi è determinata secondo le disposizioni
dell’art. 9, comprendendo, fra i costi indicati nei commi
da 2 a 5 di detto articolo, anche quelli afferenti:
a) alle attività di sviluppo dei marchi;
b) alle attività di presentazione, comunicazione e
promozione che accrescono il carattere distintivo e/o la
rinomanza dei marchi, e contribuiscono alla conoscenza,
all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti
o dei servizi del design, o degli altri materiali proteggibili;
c) alle ricerche di mercato.
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Art. 14.
Scambio d’informazioni per le opzioni sui marchi
1. Per i Paesi con i quali è in vigore uno strumento
giuridico internazionale che consente lo scambio di informazioni e che sono membri dell’Inclusive Framework on
BEPS, l’Agenzia delle entrate comunica alle amministrazioni fiscali dei Paesi di residenza fiscale delle società di
cui al comma 2 dell’art. 13, il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione per i marchi d’impresa.
2. I nominativi di cui al comma 1 devono essere comunicati entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata fruita l’agevolazione derivante dall’utilizzo dei marchi.
Roma, 28 novembre 2017
Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 947
18A00655

DECRETO 22 dicembre 2017.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Leo-Lavoro società cooperativa a responsabilità limitata», in Lonigo.

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 23 novembre 1999, con
il quale la società cooperativa «Cooperativa Leo-Lavoro
Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in
Lonigo (VI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con contestuale nomina del commissario liquidatore rag. Danilo Bertazzi;
Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa
Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull’andamento della gestione della
liquidazione, previste dall’art. 205 del regio decreto del
16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente
diffidato ad adempiere a tale obbligo e nonostante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dall’incarico di commissario liquidatore del 16 marzo 2017;
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Preso atto che il rag. Bertazzo non risulta più iscritto
nell’ordine professionale di appartenenza, né titolare di
propria casella di posta elettronica certificata, e che la comunicazione di cui sopra, inviata all’indirizzo pec della
cooperativa, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del rag. Bertazzo ed
alla sua sostituzione;
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DECRETO 8 gennaio 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della «Tamburrino
società cooperativa in liquidazione», in San Marcellino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.

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 l’Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Tamburrino società
cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione della UECOOP dalle
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società
cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 552.456,00, si riscontra una massa debitoria
di € 553.906,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.450,00, situazione aggravata dalla volontà dei soci di
non procedere alla copertura delle perdite pregresse;
Considerato che in data 16 marzo 2017 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 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;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreta:

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall’Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confcooperative;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l’art. 37 della legge fallimentare;
Decreta:
Art. 1.
Il rag. Danilo Bertazzo, già nominato commissario
liquidatore della società cooperativa «Cooperativa LeoLavoro Società cooperativa a responsabilità limitata»,
con sede in Lonigo (VI), (codice fiscale 01898240245),
con decreto ministeriale del 23 novembre 1999, ai
sensi dell’art. 37 della legge fallimentare, è revocato
dall’incarico.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società cooperativa in premessa, il dott.
Ernesto Maraia nato a Bussolengo (VR) il 17 marzo 1968
(codice fiscale MRA RST 68C17B296E) ed ivi domiciliato, in P.le Vittorio Veneto, 93, in sostituzione del rag.
Danilo Bertazzo, revocato.
Art. 3.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via
straordinaria al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 22 dicembre 2017
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA
18A00662

Art. 1.
La società cooperativa «Tamburrino società cooperativa in liquidazione», con sede in San Marcellino (CE) (codice fiscale 03652360615) è posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies codice
civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta il 13 febbraio 1986 (codice fiscale SRVGPP86B13B963B), domiciliato
in Orta di Atella (Caserta), via Galileo Galilei n. 5.
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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, 8 gennaio 2018
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA
18A00657
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Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
Visto l’art. 2545-terdecies 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;
Decreta:

DECRETO 8 gennaio 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di servizi italiana», in Cimitile e nomina del commissario liquidatore.

Art. 1.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

La società cooperativa Società cooperativa di servizi
italiana», con sede in Cimitile (Napoli) (codice fiscale
04163890231) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies codice civile.

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;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta il
13 febbraio 1986 (codice fiscale SRVGPP86B13B963B),
domiciliato in Orta di Atella (Caserta), via Galileo Galilei
n. 5.

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

Art. 2.

Vista l’istanza con la quale l’Unione europea delle cooperative ha chiesto che la «Società cooperativa di servizi
italiana» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.

Viste le risultanze della revisione della UECOOP dalle
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società
cooperativa;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 768.551,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.072.778 ed un patrimonio netto negativo di €
-365.913,00;
Considerato che in data 13 aprile 2017 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;

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, 8 gennaio 2018
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA
18A00658
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Decreta:

DECRETO 8 gennaio 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Siner - coop. M.C.L. (Movimento Cristiano Lavoratori) in liquidazione», in Serrone 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 Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«Società cooperativa Siner – coop. M.C.L. (Movimento
Cristiano Lavoratori) - in liquidazione» 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 società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.477,00, si riscontra una massa debitoria
di € 328.428,00 ed un patrimonio netto negativo di €
- 324.951,00;
Considerato che in data 14 settembre 2017 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;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
Visto l’art. 2545-terdecies 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;

Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa Siner
– coop. M.C.L. (Movimento Cristiano Lavoratori) - in
liquidazione», con sede in Serrone (Frosinone) (codice fiscale 92021860603), è posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies codice
civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Massimo Gizzi, (codice fiscale GZZMSM52A14G482X) nato a Pescara il 14 gennaio 1952, e
domiciliato in Roma, via Anapo n. 29.
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, 8 gennaio 2018
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA
18A00659

DECRETO 8 gennaio 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della «Secomart società cooperativa sociale in liquidazione», in Corciano 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 «Secomart Società cooperativa sociale in liquidazione» 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 società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, acquisita in sede
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di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante
di € 314.695,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 522.545,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ - 174.995,00;
Considerato che in data 22 giugno 2017 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;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
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;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Secomart Società cooperativa
sociale in liquidazione», con sede in Corciano (PG), (codice fiscale 02043530548) è posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Filippo Calabrese nato a Perugia (PG) il
16 agosto 1969, (codice fiscale CLB FPP 69M16 G478I),
ed ivi domiciliato in Via delle Prome n. 20.
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, 8 gennaio 2018
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA
18A00660
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DECRETO 8 gennaio 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della «Prisma società
cooperativa», in Castell’Azzara e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 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 Lega nazionale delle cooperative e mutue Legacoop ha chiesto che la società «Prisma Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
Vista la nota con la quale l’associazione segnala l’urgenza dell’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in
oggetto;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio
al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 139.983,00 si riscontra una massa debitoria di
€ 371.742,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad €
- 231.759,00;
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, 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;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Prisma Società cooperativa», con sede in Castell’Azzara (GR), (codice fiscale
00825700537) 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. Alberto Bambagini (codice fiscale
BMBLRT68R20E202U), nato a Grosseto (GR) il 20 ottobre 1968 ed ivi domiciliato in Via Giordania n. 185.
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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, 8 gennaio 2018
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA
18A00661

DECRETO 12 gennaio 2018.
Scioglimento della «Cooperativa Pesce Azzurro», in Gallipoli 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 codice civile;
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 codice civile;
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 della revisione effettuata dal revisore
incaricato dalla AGCI Associazione generale cooperative
italiane 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;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata
restituita per compiuta giacenza e che, pertanto, non sono
pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;
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Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all’adozione
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con
nomina di commissario liquidatore;
Viste le note del 29 novembre 2016, del 23 maggio
2017 e del 2 ottobre 2017 con le quali l’AGCI è stata
sollecitata a comunicare i nominativi di tre professionisti
disposti ad assumere l’incarico di commissario liquidatore della società cooperativa, già richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento, assegnando con la
nota del 2 ottobre 2017 il termine di quindici giorni per
provvedere in tal senso;
Tenuto conto che l’AGCI non ha mai fornito i nominativi dei professionisti disposti ad assumere l’incarico di
commissario liquidatore della società cooperativa in questione, il nominativo del professionista cui affidare tale
incarico è stato estratto attraverso un sistema informatico,
a cura della competente Direzione generale, da un elenco
selezionato su base regionale e in considerazione delle
dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico
presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota
in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione
di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile»
pubblicata nel sito internet del Ministero;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa Pesce Azzurro», con sede in Gallipoli (Lecce) (codice fiscale 03902480759), è sciolta per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Nardelli nato a Lecce il
29 ottobre 1968 (codice fiscale NRDGPP68R29E506Y),
e ivi domiciliato in via Sindaco Lupinacci n. 9.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
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, 12 gennaio 2018
Il direttore generale: MOLETI
18A00656
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 17 gennaio 2018.
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Deursil»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 75/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilan-

cio presso il Ministero della salute in data 18 novembre
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario
Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004, «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
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Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina con la quale la società Cheplapharm
Arzneimittel GmbH ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Deursil»;
Vista la domanda con la quale la società Cheplapharm
Arzneimittel GmbH ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Deursil»;
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
nella seduta del 5 aprile 2016;
Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 23 maggio 2016, 30 giugno 2016, 27 settembre
2016 e 23 ottobre 2017;
Vista la deliberazione n. 31 del 30 novembre del Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta
del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale DEURSIL è rinegoziato alle condizioni
di seguito indicate:
confezioni:
«150 mg capsule rigide» 20 capsule rigide - A.I.C.
n. 023605076 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,56. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,88. Nota AIFA: 2;
«300 mg capsule rigide» 20 capsule rigide - A.I.C.
n. 023605114 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,30. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,75. Nota AIFA: 2;
«450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20
capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 023605138
(in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,01. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,87. Nota AIFA: 2;
«225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20
capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 023605153
(in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,50. Nota AIFA: 2.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Deursil» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Serie generale - n. 30

Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 17 gennaio 2018
Il direttore generale: MELAZZINI
18A00644

DETERMINA 17 gennaio 2018.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Sandoz», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 76/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
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dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario
Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004, «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
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Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determinazione con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale «Pantoprazolo Sandoz»;
Vista la domanda con la quale la società Sandoz S.p.a.
ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità
delle confezioni con A.I.C. n. 038139426, n. 038139061,
n. 038139198 e n. 038139299;
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
nella seduta del 9 ottobre 2017;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;
Vista la deliberazione n. 31 del 30 novembre 2017 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale PANTOPRAZOLO SANDOZ nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038139426 (in
base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory
(IVA esclusa): € 7,18. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 13,47. Nota AIFA: 1 e 48;
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse
in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038139198 (in base 10).
Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,88. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28. Nota
AIFA: 1 e 48;
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 038139299 (in
base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory
(IVA esclusa): € 7,18. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 13,47. Nota AIFA: 1 e 48;
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 038139061 (in
base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory
(IVA esclusa): € 3,88. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 7,28. Nota AIFA: 1 e 48.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
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Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai
sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Pantoprazolo Sandoz» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della
rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10,
lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Pantoprazolo Sandoz» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 17 gennaio 2018
Il direttore generale: MELAZZINI
18A00645
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DETERMINA 17 gennaio 2018.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Aurobindo», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 77/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario
Melazzini;
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Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004, «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la determinazione con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha ottenuto l’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Aurobindo»;
Vista la domanda con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della
rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 042680088,
n. 042680064, n. 042680025 e n. 042680049;
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
nella seduta del 9 ottobre 2017;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;
Vista la deliberazione n. 31 del 30 novembre 2017 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale LANSOPRAZOLO AUROBINDO nelle
confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule
in flacone HDPE - A.I.C. n. 042680088 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa):
€ 6,36. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92. Nota
AIFA: 1 e 48;
«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister OPA-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 042680064 (in
base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory
(IVA esclusa): € 6,36. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 11,92. Nota AIFA: 1 e 48;
«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister OPA-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 042680025 (in
base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory
(IVA esclusa): € 3,97. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 7,44. Nota AIFA: 1 e 48;
«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 042680049 (in base 10).
Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,97. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44. Nota
AIFA: 1 e 48.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai
sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
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Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Lansoprazolo Aurobindo» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della
rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10,
lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui
all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Lansoprazolo Aurobindo» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).
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Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 17 gennaio 2018
Il direttore generale: MELAZZINI
18A00646

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Tadalafil Aristo»
Estratto determina n. 78/2018 del 17 gennaio 2018

Medicinale: TADALAFIL ARISTO.
Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH.
Wallenroder Straße 8-10 - 13435 Berlin (Germania).
Confezioni:
«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960019 (in base 10);
«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960021 (in base 10);
«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960033 (in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960045 (in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960058 (in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960060 (in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960072 (in base 10);
«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960084 (in base 10);

in blister
in blister
in blister
in blister
in blister
in blister
in blister
in blister

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960096 (in base 10);
«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960108 (in base 10);
«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960110 (in base 10);
«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960122 (in base 10);
«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960134 (in base 10);
«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960146 (in base 10).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Validità prodotto integro: 2 anni.
Composizione:
principio attivo: tadalafil;
eccipienti:
nucleo della compressa: lattosio monoidrato, croscarmellosa
sodica, idrossipropilcellulosa, sodio laurilsolfato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato;
film di rivestimento: idrossipropil metilcellulosa, lattosio
monoidrato, diossido di titanio (E171), triacetina, ossido di ferro giallo
(E172), talco.
Produttore principio attivo: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,
Ltd. (Chuannan site) - Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang - 317016 Cina.
Produttore, confezionamento primario e secondario: Pharmactive
Ilac San. ve Tic. A.S. - Cerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaagac
Mah. - Fatih Bulv. No:32, Kapaki/Tekirdag - Turchia.
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Confezionamento secondario:
Esparma Pharma Services GmbH - Bielefelder Straße 1 - 39171
Sülzetal OT Osterweddingen, Germania;
STM Group SRL - Strada provinciale Pianura n. 2 - Pozzuoli
80078 (Italia).
Controllo lotti:
Pharmacare Premium Ltd. - HHF003 Hal Far Industrial Esate.,
Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;
BioDNA Laboratory Services Ltd. - LS2.1.1 and LS2.1.2, Malta
Life Sciences Park - San Gwann Industrial Estate - San Gwann SGN
3000 - Malta;
Pharmadox Healthcare Ltd - KW20A Kordin Industrial Estate Paola - PLA 3000 Malta.
Rilascio lotti: Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Straße 8-10 13435 Berlin (Germania).
Indicazioni terapeutiche:
«Tadalafil Aristo» 5 mg:
Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.
È necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace nel trattamento della disfunzione erettile.
Trattamento dei segni e dei sintomi dell’iperplasia prostatica benigna negli uomini adulti.
L’uso di «Tadalafil Aristo» nelle donne non è indicato.
«Tadalafil Aristo» 10 mg e 20 mg:
Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.
È necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace nel trattamento della disfunzione erettile.
L’uso di «Tadalafil Aristo» nelle donne non è indicato.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse
in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960122 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A (Nota 75). Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 80,62. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 151,20.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tadalafil Aristo» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di
rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge
24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe
C (nn).
Condizioni e modalità di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi — piano terapeutico e a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta
—, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259
del 4 novembre 2004.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tadalafil
Aristo» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Serie generale - n. 30
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determinazione.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della
direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea
dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18A00647

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ulteriore proroga dei termini di presentazione della domanda per i mutui ipotecari a tasso fisso, in ammortamento
alla data del 1° luglio 2017.
In riferimento ai mutui ipotecari edilizi erogati agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla determinazione
dei tassi di interesse ex art. 7, commi 2 e 3 del regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali approvato con determinazione presidenziale
n. 79 del 24 luglio 2015 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale n. 134 del 12 giugno 2017), avendo la contabilizzazione dei MAV, relativi al pagamento della rata semestrale con scadenza
dicembre 2017, un tempo tecnico per l’acquisizione a sistema, per i mutuatari che hanno provveduto a pagare la rata di dicembre 2017 contestualmente alla morosità calcolata con il dovuto alla data del 2 gennaio
2018 entro quest’ultima data, nonché per i mutuatari che avevano già
il requisito per la presentazione della richiesta di variazione del tasso
fisso secondo il metodo LTV al 1° luglio 2017 e che hanno provveduto
al pagamento della rata di dicembre 2017 entro il termine di scadenza
della stessa, l’invio della domanda on line è prorogato al 30 aprile 2018,
salvo buon fine del pagamento nei termini richiesti.
18A00729
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MINISTERO DELL’INTERNO
Riconoscimento della personalità giuridica dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Mons. Arnoldo Onisto», in
Vicenza.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 19 gennaio 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose «Mons. Arnoldo Onisto», con sede in Vicenza.
18A00700

Riconoscimento della personalità giuridica del Priorato
Conventuale di Santo Stefano, in Bologna
Con decreto del Ministro dell’interno in data 19 gennaio 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Priorato Conventuale
di Santo Stefano, con sede in Bologna.
18A00701

Accertamento del fine prevalente di culto della
Confraternita «Santa Maria del Carmine», in Taranto

Serie generale - n. 30

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Domanda di modifica della denominazione «BRATISLAVSKÝ ROŽOK / PRESSBURGER KIPFEL / POZSONYI
KIFLI».
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie C n. 19 del 19 gennaio 2018, a norma
dell’art. 50, del reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli
e alimentari, la domanda di modifica della denominazione registrata
«BRATISLAVSKÝ ROŽOK / PRESSBURGER KIPFEL / POZSONYI
KIFLI» STG, presentata dalla Repubblica Slovacca, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o
biscotteria».
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - direzione generale per
la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV,
via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.
it pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata
decisione.
18A00725

Con decreto del Ministro dell’interno in data 19 gennaio 2018, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita «Santa Maria
del Carmine», con sede in Taranto.

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

18A00702

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia
Veneta dell’Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi, in
Verona.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 19 gennaio 2018,
viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Provincia Veneta
dell’Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi, con sede in Verona.
18A00703

Riconoscimento della personalità giuridica della Fraternità
regionale dell’Ordine Francescano Secolare del FriuliVenezia Giulia Beato Odorico da Pordenone, in Gorizia.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 19 gennaio 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fraternità regionale
dell’Ordine Francescano Secolare del Friuli-Venezia Giulia Beato Odorico da Pordenone, con sede in Gorizia.
18A00704

Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti
che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro
delle imprese.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all’art. 2, comma 1,
lettera m,) e all’art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia
per l’Italia Digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 19 gennaio 2018 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione
delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo
decreto.
Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/
formato-xbrl-dati-contabili
Tenuto conto dell’avviso pubblicato sul sito dell’Associazione
XBRL, l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.
18A00783

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2018-GU1-030) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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

CANONE DI ABBONAMENTO

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)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

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

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100180206*

€ 1,00

