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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2018, n. 139.
Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica
la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del
mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per
ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2016–2017;
Vista la direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, che modifica
la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del
mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri
per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme
per la tutela della concorrenza e del mercato, ed in particolare l’articolo 7;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/
CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie;
Visto l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre
2016, recante individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle
Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di
amministrazione;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre
2016, recante aggiornamento delle modalità del paga-

mento e dell’ammontare del diritto dovuto dalle imprese
per l’istruttoria, le verifiche, i controlli e le procedure di
rilascio della licenza ferroviaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell’8 agosto 2018;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «di
Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «sentito
l’organismo di regolazione di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera t),» e, al quarto periodo, le parole «paragrafo 3»,
sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 4»;
b) al comma 8, le parole «direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva
2004/17/CE, recepita dal codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
Art. 2.
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gestore
dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa responsabili dell’esercizio, della manutenzione e del rinnovo
dell’infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della
partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato
nell’ambito della sua politica generale sullo sviluppo e
sul finanziamento dell’infrastruttura;»;
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b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria: la
programmazione di rete, la programmazione finanziaria
e degli investimenti, nonché la costruzione e il potenziamento dell’infrastruttura;
b-ter) esercizio dell’infrastruttura ferroviaria: l’assegnazione delle tracce ferroviarie, la gestione del traffico e
l’imposizione di canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura;
b-quater) manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria: i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacità dell’infrastruttura esistente;
b-quinquies) rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria:
i lavori di sostituzione di vasta portata sull’infrastruttura
esistente che non ne modificano la prestazione globale;
b-sexies) potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria: i lavori di modifica di vasta portata sull’infrastruttura
esistente che ne migliorano la prestazione globale;
b-septies) funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura: l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione
e la valutazione della disponibilità che l’assegnazione
delle singole tracce ferroviarie, e l’adozione di decisioni
relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei
canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall’organismo di
regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26
del presente decreto;»;
c) la lettera q) è abrogata;
d) la lettera r) è sostituita dalla seguente: «r) titolo
autorizzatorio: il titolo rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l’espletamento
di servizi sul territorio nazionale a condizioni di reciprocità qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede al
di fuori dell’Unione europea o loro controllate ai sensi
dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;»;
e) dopo la lettera uu) sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
«uu-bis) impresa a integrazione verticale: un’impresa per cui si verifica, ai sensi del regolamento (CE)
n. 139/2004 del Consiglio, una delle situazioni seguenti:
1) un gestore dell’infrastruttura è controllato da
un’impresa che contemporaneamente controlla una o più
imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla
rete del gestore dell’infrastruttura;
2) un gestore dell’infrastruttura è controllato da
una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell’infrastruttura;
3) una o più imprese ferroviarie che effettuano
servizi ferroviari sulla rete del gestore dell’infrastruttura
sono controllate da un gestore dell’infrastruttura;
4) un’impresa costituita da divisioni distinte, in
cui vi sia un gestore dell’infrastruttura e una o più divisioni che forniscono servizi di trasporto non dotate di
personalità giuridica distinta. Se sono pienamente indipendenti l’uno dell’altra, ma entrambi sono controllati
direttamente dallo Stato senza un’entità intermedia, il gestore dell’infrastruttura e l’impresa ferroviaria non sono
considerati un’impresa ad integrazione verticale ai fini
del presente decreto;

Serie generale - n. 297

uu-ter) biglietto cumulativo: uno o più biglietti
che rappresentano un contratto di trasporto per servizi ferroviari consecutivi effettuati da una o più imprese
ferroviarie;
uu-quater) servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri effettuati
su linee appositamente costruite per l’alta velocità attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h.».
Art. 3.
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le imprese ferroviarie aventi sede al di fuori dell’Unione europea o loro controllate ai sensi dell’articolo 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, devono possedere, in aggiunta a
quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera r).».
Art. 4.
Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale»;
b) al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 5.
Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112, dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente: «f-bis) non aver riportato sentenza definitiva di
condanna per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti.».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 9 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, l’ultimo periodo è soppresso;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Nei
casi di cui al comma 11, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti chiede evidenza, altresì, della permanenza
delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera r).»;
c) al comma 15, l’ultimo periodo è soppresso.
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Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 11 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. L’articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Indipendenza del gestore dell’infrastruttura). — 1. Il gestore dell’infrastruttura di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), è un’entità giuridicamente distinta da
qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all’interno dell’impresa.
2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in
materia di canoni e di assegnazione di capacità di infrastruttura, il gestore dell’infrastruttura è autonomo e responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno.
3. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è responsabile dell’esercizio e dello sviluppo dell’infrastruttura
ferroviaria nonché del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo
dell’infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l’accessibilità, la funzionalità, nonché la diffusione delle informazioni relative
all’accesso all’infrastruttura a tutte le imprese interessate
a condizioni eque e non discriminatorie. Il gestore dell’infrastruttura deve, altresì, assicurare la manutenzione e la
pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Tale
obbligo viene trasferito, con apposito accordo e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in capo al gestore di
stazione, qualora quest’ultimo non coincida con il gestore
dell’infrastruttura, fatta eccezione per le aree funzionali
alle attività proprie del gestore dell’infrastruttura.
4. Al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, per la rete
di propria attribuzione, sono affidate, in via esclusiva, entro i limiti di cui agli articoli 17 e 26 del presente decreto
e fatto salvo quanto previsto dal comma 11 e le specifiche
attribuzioni dell’organismo di regolazione, le decisioni
relative alle funzioni essenziali. Nessuna entità giuridica
all’interno dell’impresa a integrazione verticale può esercitare un’influenza determinante sulle decisioni del gestore dell’infrastruttura relative alle funzioni essenziali.
5. Le imprese ferroviarie, o qualsiasi soggetto avente
personalità giuridica pubblica o privata, d’intesa con il
gestore dell’infrastruttura possono, tuttavia, contribuire
allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, anche mediante investimenti, manutenzione e finanziamento diretto o tramite il gestore medesimo, senza maggiori oneri
a carico della finanza pubblica a legislazione vigente e
a condizione che ne sia garantito l’accesso equo e non
discriminatorio.
6. Un’impresa ferroviaria o qualsiasi altra entità
giuridica all’interno dell’impresa a integrazione verticale
non può esercitare un’influenza determinante sulle nomine e sulla rimozione dei responsabili dell’adozione di
decisioni sulle funzioni essenziali.
7. I responsabili dell’adozione di decisioni sulle
funzioni essenziali non possono ricoprire, per un periodo di ventiquattro mesi da quando cessano nelle proprie
funzioni, alcun ruolo all’interno delle imprese ferroviarie
operanti sulla relativa infrastruttura.
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8. I membri del consiglio di amministrazione del
gestore dell’infrastruttura, nonché i dirigenti del gestore che riferiscono loro direttamente, agiscono in
maniera non discriminatoria e la loro imparzialità non
deve essere compromessa da alcun conflitto di interesse. A tal fine i soggetti di cui al presente comma
rilasciano, alla società di appartenenza, con cadenza
annuale una dichiarazione relativa ad ogni eventuale
interesse personale di tipo finanziario, economico o
professionale legato, anche potenzialmente, a un’impresa ferroviaria.
9. I membri del consiglio di amministrazione del
gestore dell’infrastruttura e i responsabili dell’adozione
di decisioni sulle funzioni essenziali, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza non possono al contempo essere membri del consiglio di amministrazione, o,
qualora istituito, del consiglio di vigilanza di un’impresa ferroviaria. Nelle imprese a integrazione verticale,
i membri del consiglio di amministrazione del gestore dell’infrastruttura e i responsabili dell’adozione di
decisioni sulle funzioni essenziali non ricevono alcuna
retribuzione basata sui risultati da altra entità giuridica all’interno dell’impresa a integrazione verticale né
premi legati ai risultati economico-finanziari di specifiche imprese ferroviarie. Possono tuttavia ricevere
incentivi connessi alla prestazione globale del sistema
ferroviario.
10. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è tenuto
al rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso. In presenza di sistemi informatici
comuni a diverse entità all’interno di un’impresa a integrazione verticale, l’accesso alle informazioni sensibili
relative alle funzioni essenziali è limitato espressamente al personale autorizzato dal gestore dell’infrastruttura
per l’esercizio di tali funzioni e nei limiti di quanto necessario. Le informazioni sensibili non sono comunicate ad altre entità all’interno di un’impresa a integrazione
verticale.
11. I gestori di infrastrutture ferroviarie regionali
di cui all’articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro
trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall’impresa che svolge le prestazioni di
servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono,
entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera bsepties), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano
giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale
affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti.
Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto
affidamento non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1. Per le finalità di cui all’articolo 5, i gestori
di tali reti sono organizzati come divisione incaricata
della gestione dell’infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della
prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione
incaricati della gestione dell’infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il
rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell’impresa.».
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Art. 8.
Inserimento degli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater,
11-quinquies e 11-sexies al decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112.
1. Dopo l’articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Imparzialità del gestore dell’infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione). — 1. I responsabili dell’adozione
di decisioni relative alle funzioni di gestione del traffico
e pianificazione della manutenzione agiscono in maniera trasparente e non discriminatoria e la loro imparzialità
non deve essere soggetta ad alcun conflitto di interesse. A
tal fine i soggetti di cui al presente comma rilasciano, alla
società di appartenenza, con cadenza annuale una dichiarazione relativa ad ogni eventuale interesse personale di
tipo finanziario, economico o professionale legato, anche
potenzialmente, a un’impresa ferroviaria.
2. Il gestore dell’infrastruttura è tenuto, in modo trasparente e non discriminatorio, a fornire tempestiva comunicazione alle imprese ferroviarie sia delle interruzioni
programmate della circolazione, nell’ambito del prospetto informativo della rete, sia di quelle non programmate,
tramite appositi e adeguati strumenti informativi. Qualora
il gestore dell’infrastruttura conceda un ulteriore accesso
al processo di gestione del traffico, tale accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio alle imprese
ferroviarie interessate.
3. La programmazione a lungo termine dei lavori di
grande manutenzione o rinnovo è effettuata dal gestore
dell’infrastruttura in modo non discriminatorio, e, a tal
fine, il gestore dell’infrastruttura consulta i richiedenti e
tiene conto, ove possibile, delle osservazioni da questi ultimi formulate.
Art. 11-ter (Delega e ripartizione delle funzioni del
gestore dell’infrastruttura). — 1. A condizione che non
sorgano conflitti di interesse e sia garantita la riservatezza
delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale,
il gestore dell’infrastruttura può:
a) delegare funzioni o parti di esse a un’entità diversa, purché questa non sia un’impresa ferroviaria, non
controlli un’impresa ferroviaria o non sia da questa controllata. All’interno di un’impresa a integrazione verticale, le funzioni essenziali non possono essere delegate
ad alcuna altra entità inserita nell’impresa a integrazione
verticale, a meno che tale entità svolga esclusivamente
funzioni essenziali;
b) delegare l’esecuzione di lavori e i relativi compiti
circa lo sviluppo, la manutenzione e il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria a imprese ferroviarie o società che controllano l’impresa ferroviaria o sono da essa
controllate.
2. Il gestore dell’infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), e ne ha la responsabilità. Le entità che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 11, 11-bis e 11-quater.
3. Sotto la supervisione dell’organismo di regolazione,
il gestore dell’infrastruttura può concludere accordi di co-
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operazione con una o più imprese ferroviarie in modo non
discriminatorio e al fine di ottenere vantaggi per i clienti
quali costi ridotti o migliori prestazioni sulla parte della rete coperta dall’accordo. L’organismo di regolazione
monitora l’esecuzione di tali accordi e può, in casi giustificati, raccomandare di porvi termine.
Art. 11-quater (Trasparenza finanziaria). — 1. Il gestore dell’infrastruttura può utilizzare le entrate derivanti
dalla gestione della rete dell’infrastruttura comportanti
l’impiego di fondi pubblici soltanto per finanziare la propria attività, gestione e rimborso dei prestiti compresi. Il
gestore dell’infrastruttura può, inoltre, utilizzare gli eventuali utili derivanti da tali entrate per pagare dividendi
ai proprietari dell’impresa, che possono comprendere lo
Stato e azionisti privati, ma non le imprese che fanno parte di un’impresa a integrazione verticale e che esercitano
un controllo sia su un’impresa ferroviaria sia sul gestore
dell’infrastruttura.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi,
sono vietati i trasferimenti finanziari tra il gestore dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie e, nelle imprese a
integrazione verticale, tra il gestore dell’infrastruttura
e qualsiasi altra entità giuridica dell’impresa integrata,
qualora tali trasferimenti possano generare distorsioni
della concorrenza sul mercato, anche in seguito ai sussidi
incrociati.
3. I dividendi del gestore dell’infrastruttura prodotti da
attività che non comportano l’impiego di fondi pubblici o le entrate derivanti dai canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria possono essere utilizzati anche
da imprese che fanno parte di un’impresa a integrazione
verticale e che esercitano un controllo sia su un’impresa
ferroviaria sia sul gestore dell’infrastruttura.
4. I gestori dell’infrastruttura non concedono, direttamente o indirettamente, prestiti alle imprese ferroviarie
né queste ultime concedono, direttamente o indirettamente, prestiti ai gestori dell’infrastruttura.
5. Nell’ambito di un’impresa a integrazione verticale i
prestiti tra le entità giuridiche della stessa sono concessi,
erogati e gestiti soltanto a tassi e condizioni di mercato
che rispecchiano il profilo di rischio individuale dell’entità interessata.
6. I prestiti tra entità giuridiche di un’impresa a integrazione verticale concessi prima del 24 dicembre 2016 restano
in essere fino a scadenza, purché siano stati stipulati a condizioni di mercato e siano effettivamente erogati e onorati.
7. I servizi prestati dalle altre entità giuridiche di un’impresa a integrazione verticale al gestore dell’infrastruttura
si basano su contratti e sono remunerati ai prezzi di mercato o ai prezzi che rispecchiano il costo di produzione,
aumentato di un ragionevole margine di profitto.
8. I debiti imputati al gestore dell’infrastruttura sono
nettamente separati dai debiti imputati alle altre entità
giuridiche delle imprese a integrazione verticale. Tali
debiti sono onorati separatamente. Ciò non osta a che
il pagamento finale dei debiti sia effettuato attraverso
un’impresa che faccia parte di un’impresa a integrazione
verticale e che eserciti un controllo sia su un’impresa ferroviaria sia su un gestore dell’infrastruttura, oppure attraverso un’altra entità nell’ambito dell’impresa.
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9. La contabilità del gestore dell’infrastruttura e quella
delle altre entità giuridiche inserite nell’impresa a integrazione verticale sono tenute in modo da assicurare il
rispetto del presente articolo e permettere di avere contabilità separate e circuiti finanziari trasparenti nell’ambito
dell’impresa.
10. Nelle imprese a integrazione verticale, il gestore
dell’infrastruttura tiene registrazioni dettagliate di tutti i
rapporti commerciali e finanziari con le altre entità giuridiche dell’impresa in questione.
11. I riferimenti di cui al presente articolo relativi al
gestore dell’infrastruttura, all’impresa ferroviaria e ad
altre entità giuridiche di un’impresa ad integrazione verticale, si intendono riferiti anche alle rispettive divisioni
dell’impresa.
Art. 11-quinquies (Meccanismi di coordinamento). —
1. Il gestore dell’infrastruttura predispone idonei sistemi
di coordinamento per la consultazione di tutte le imprese
ferroviarie interessate e dei richiedenti, anche potenziali.
L’organismo di regolazione ha facoltà di partecipare alle
consultazioni in qualità di osservatore.
2. Il coordinamento, salvo quanto già previsto dagli articoli 14, comma 1, e 15, commi 2 e 6, riguarda:
a) le necessità dei richiedenti relative alla manutenzione e allo sviluppo della capacità di infrastruttura;
b) il contenuto degli obiettivi di prestazione orientati agli utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui
all’articolo 15 e degli incentivi di cui all’articolo 15, comma 4, e la relativa attuazione;
c) questioni di intermodalità e interoperabilità da
trattarsi nell’ambito del piano commerciale di cui all’articolo 15, commi 5 e 6;
d) qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di
accesso, all’uso dell’infrastruttura e alla qualità dei servizi del gestore dell’infrastruttura.
3. Il gestore dell’infrastruttura previa consultazione
con le parti interessate, elabora e pubblica linee guida per
il coordinamento delle tematiche di cui alle lettere a), b)
e c). Il coordinamento ha luogo annualmente e il gestore dell’infrastruttura pubblica sul proprio sito web un’illustrazione delle attività intraprese ai sensi del presente
articolo.
4. Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei richiedenti di adire l’organismo di regolazione né i poteri dello stesso ai sensi
dell’articolo 37.
Art. 11-sexies (Rete europea dei gestori dell’infrastruttura). — 1. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale partecipa alla rete europea dei gestori dell’infrastruttura di cui all’articolo 7-septies della direttiva 2012/34/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio. È in ogni
caso fatto salvo il diritto del richiedente di adire l’organismo di regolazione secondo quanto previsto dall’articolo 37, anche in relazione alle questioni oggetto dell’attività di coordinamento tra i gestori dell’infrastruttura.».
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Art. 9.
Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE)
n. 1370/2007, alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di
accesso alla infrastruttura ferroviaria, che rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto, per l’esercizio
dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Tale
diritto comprende l’accesso alle infrastrutture di collegamento agli impianti di servizio di cui all’articolo 13,
comma 2.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo svolgimento di servizi ferroviari di trasporto
passeggeri può essere soggetto a limitazioni, sulla base
di quanto disposto ai commi 6 e 7, da parte dell’organismo di regolazione, tra un dato punto di partenza e una
data destinazione quando uno o più contratti di servizio
pubblico coprono lo stesso percorso o un percorso alternativo, se l’esercizio di tale diritto compromette l’equilibrio economico del contratto o dei contratti di servizio
pubblico in questione.»;
d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal
seguente:
«6. Per stabilire se l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso ai sensi del
comma 5, l’organismo di regolazione procede ad un’analisi economica oggettiva, basando la propria decisione su
criteri prestabiliti da definirsi con proprio provvedimento
sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, e previa
richiesta della competente autorità di aggiudicazione del
contratto di servizio pubblico, ovvero del gestore dell’infrastruttura, ovvero dell’impresa ferroviaria che adempie
al contratto di servizio pubblico, presentata entro un mese
dal ricevimento dell’informazione sul previsto servizio di
trasporto di passeggeri di cui all’articolo 24, comma 2.»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L’organismo di regolazione motiva la propria decisione e precisa le condizioni alle quali l’autorità competente, il gestore dell’infrastruttura, l’impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico ovvero
l’impresa ferroviaria che chiede l’accesso possono chiedere un riesame della decisione entro un mese dalla sua
notifica.»;
f) il comma 8 è abrogato;
g) al comma 9, le parole «commi 4, 5, 6 e 7» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 5, 6 e 7»;
h) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. L’organismo di regolazione, tenuto anche conto
delle pertinenti analisi economiche, accertata la compromissione dell’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, indica le eventuali limitazioni di cui al
comma 5 che permettano di soddisfare le condizioni per
la concessione del diritto di accesso al nuovo operatore.
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L’autorità competente può richiedere all’impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 6 il pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti
di compensazione, determinati, previo parere dell’organismo di regolazione, sulla base delle misure disposte dalla
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo
4, secondo comma, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.».
Art. 10.
Inserimento dell’articolo 12-bis al decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Servizi di trasporto passeggeri ad alta
velocità). — 1. Al fine di sviluppare il mercato dei servizi
di trasporto passeggeri ad alta velocità, di promuovere un
utilizzo ottimale dell’infrastruttura esistente e di incoraggiare la competitività dei servizi di trasporto passeggeri
ad alta velocità con conseguenti effetti positivi per i passeggeri, l’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 12 relativamente ai servizi di trasporto passeggeri ad
alta velocità può essere soggetto solo ai requisiti stabiliti
dall’organismo di regolazione conformemente al presente
articolo.
2. Qualora, a seguito dell’analisi prevista dall’articolo 12, commi 6 e 7, l’organismo di regolazione determini che il servizio di trasporto passeggeri ad alta velocità
previsto tra un dato punto di partenza e una data destinazione compromette l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un
percorso alternativo, l’organismo di regolazione indica le
eventuali modifiche al servizio che permetterebbero di
soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di
accesso di cui all’articolo 12, comma 6. Tali modifiche
possono includere una modifica del servizio previsto.».
Art. 11.
Inserimento dell’articolo 13-bis al decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Sistema comune d’informazione e di
emissione di biglietti cumulativi). — 1. Al fine di agevolare e assecondare la domanda di servizi integrati da parte
dei passeggeri, è introdotto, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un sistema comune
d’informazione e di biglietteria integrate che possa fornire una offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri
che si svolgono a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica.
2. Fermi restando il regolamento (CE) n. 1371/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
modalità di istituzione del sistema di cui al comma 1 sono
definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti,
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nel quale sono stabilite anche le modalità di ripartizione
dei costi del servizio integrato tra gli operatori. L’organismo di regolazione vigila affinché il sistema non crei
distorsioni di mercato e sia gestito con modalità di accesso equo e non discriminatorio, anche con riferimento
alla disponibilità dei dati sulla base dei quali il sistema
medesimo opera.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità
per l’estensione del sistema comune d’informazione e di
biglietteria integrata agli altri servizi di trasporto passeggeri diversi da quelli di cui al comma 1.».
Art. 12.
Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. I canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura di corridoi ferroviari di cui al regolamento (UE) 2016/919 della
Commissione sono differenziati, nel rispetto dei criteri
definiti dall’organismo di regolazione, in modo da offrire incentivi per dotare i treni del sistema di controllocomando e segnalamento denominato “European Train
Control System” (ETCS), conforme alla versione adottata dalla decisione 2008/386/CE della Commissione o
alle versioni successive. Detta differenziazione non comporta globalmente un aumento delle entrate del gestore
dell’infrastruttura. In deroga all’obbligo di differenziare i
canoni, la suddetta differenziazione per l’utilizzo dell’infrastruttura non si applica alle linee ferroviarie di cui al
regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, sulle
quali possono circolare solo i treni dotati dell’ETCS. Nei
casi di cui al presente comma, resta ferma la necessità
di assicurare l’equilibrio economico finanziario della
gestione.».
Art. 13.
Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il richiedente la capacità di infrastruttura al fine di effettuare un
servizio di trasporto di passeggeri, ne informa i gestori
dell’infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati almeno diciotto mesi prima dell’entrata in vigore
dell’orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce. Per poter valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, gli organismi
di regolazione provvedono a che siano informate, senza
indebito ritardo e comunque entro dieci giorni, l’autorità
competente che ha aggiudicato sul percorso in questione
un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito
in un contratto di servizio pubblico e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul
percorso di tale servizio di trasporto di passeggeri.».
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Art. 14.
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g-ter) programmazione di rinnovo e manutenzione
programmata o non programmata;

Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10».
Art. 15.
Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’organismo di regolazione può imporre al gestore dell’infrastruttura di fornirgli tali informazioni, qualora
lo ritenga necessario.».
Art. 16.
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

g-quater) rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interessi di cui agli articoli 11, 11-bis,
11-ter e 11-quater.»;
b) al comma 3, le parole «e, in particolare, controlla
le attività di cui al comma 2, lettere da a) a g)» sono sostituite dalle seguenti: «incluso, in particolare, il mercato
per i servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, e le
attività dei gestori dell’infrastruttura di cui al comma 2,
lettere da a) a g-quater). L’organismo di regolazione controlla, in particolare, il rispetto del comma 2, lettere da a)
a g-quater)»;
c) al comma 9, la parola «g)» è sostituita dalla seguente: «g-quater)»;

Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

d) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Per
verificare l’osservanza delle disposizioni relative alla
separazione contabile di cui all’articolo 5 e delle disposizioni relative alla trasparenza finanziaria di cui
all’articolo 11-quater l’organismo di regolazione ha
la facoltà di effettuare audit in proprio o di farli realizzare dai gestori dell’infrastruttura, dagli operatori
degli impianti di servizio e, se del caso, dalle imprese
ferroviarie. Nel caso di imprese a integrazione verticale tale facoltà è estesa a tutte le entità giuridiche.
L’organismo di regolazione è autorizzato a chiedere
tutte le informazioni pertinenti. In particolare, l’organismo di regolazione ha la facoltà di chiedere ai
gestori dell’infrastruttura, agli operatori degli impianti di servizio e a tutte le imprese o altre entità
che effettuano o integrano le attività connesse alle
varie categorie di trasporto ferroviario o di gestione
dell’infrastruttura di cui all’articolo 5, commi 4 e 5,
e all’articolo 13 di fornire tutte o parte delle informazioni contabili elencate nell’allegato IV del presente decreto e ogni altra informazione che l’organismo di regolazione può richiedere nell’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 37, comma 3, lettera b),
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, con un livello di dettaglio sufficiente secondo
quanto ritenuto necessario e proporzionato. Fatte salve le competenze delle autorità nazionali responsabili
delle questioni inerenti agli aiuti di Stato, dalla contabilità l’organismo di regolazione può anche trarre
conclusioni riguardanti questioni di aiuti di Stato di
cui informa dette autorità.»;

1. All’articolo 37 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le
seguenti:
«g-bis) gestione del traffico;

e) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis.
L’organismo di regolazione verifica l’esecuzione degli
accordi di cooperazione di cui all’articolo 11-ter, comma 3, e controlla il rispetto di quanto disposto dall’articolo 11-quater, commi 1, 4, 5, 6 e 8.».

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell’eventualità di perturbazioni della circolazione dei treni a causa
di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell’infrastruttura adotta tutte le misure necessarie per il ripristino del
normale svolgimento del servizio. A tal fine egli elabora
un piano d’intervento che elenca i vari organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni
della circolazione dei treni. Nell’eventualità di perturbazioni con potenziale impatto sul traffico transfrontaliero,
il gestore dell’infrastruttura condivide le pertinenti informazioni con gli altri gestori dell’infrastruttura la cui rete
e il cui traffico possono subirne le conseguenze e coopera
con gli stessi per riportare il traffico transfrontaliero alla
normalità.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le
imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di
passeggeri predispongono piani di emergenza e li trasmettono al gestore dell’infrastruttura affinché siano adeguatamente coordinati per fornire assistenza ai passeggeri, ai
sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1371/2007,
nel caso di grave interruzione del servizio.».
Art. 17.
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Art. 18.

Serie generale - n. 297

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112
1. All’articolo 38 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis.
Se le questioni riguardanti un servizio internazionale richiedono decisioni di due o più organismi di regolazione,
l’organismo di regolazione coopera con gli organismi di
regolazione interessati nel predisporre le rispettive decisioni al fine di pervenire a una risoluzione della questione. A tal fine, l’organismo di regolazione interessato
svolge le sue funzioni conformemente all’articolo 37.»;
b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti principi e pratiche comuni includono accordi
per la risoluzione delle controversie che sorgono nell’ambito del comma 3-bis.».

Dato a Roma, addì 23 novembre 2018
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
SAVONA, Ministro per gli affari europei
TONINELLI, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
MOAVERO MILANESI, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
BONAFEDE, Ministro della
giustizia
TRIA, Ministro dell’economia e delle finanze

Art. 19.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono
all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

NOTE

Art. 20.
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere c) e d), 3, comma 1, lettere a) e b), 4, comma 1, 6,
comma 1, lettere a), b) e c), 9, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f) e g), e 13, comma 1, si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2019.
3. Le licenze nazionali di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera q), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, in
corso di validità alla data del 1° gennaio 2019, sono convertite in pari data in licenze, previa verifica da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rispetto
delle condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
4. Le imprese ferroviarie che alla data del 1° gennaio
2019 non sono titolari di licenza nazionale possono richiedere capacità di infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento di un servizio di trasporto nazionale di passeggeri a partire dall’orario di servizio che inizia il 14 dicembre
2020.
5. I decreti di cui all’articolo 13-bis, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, come introdotti
dall’articolo 11, comma 1, sono adottati entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, S.O., così recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
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3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.».
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2016 – 2017) è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259.
La direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per
quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale
di passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria
è pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2016, n. L 352.
Il testo dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240, così recita:
«Art. 7. (Controllo). — 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo
nei casi contemplati dall’art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli
o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto,
la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività di
un’impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del
patrimonio di un’impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono
un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o
sulle decisioni degli organi di un’impresa.
2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali
contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.».
Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997,
n. 287.
Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.
Il testo dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011,
n. 284, S.O., così recita:
«Art. 37. (Liberalizzazione del settore dei trasporti). — 1. Nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla
legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l’Autorità di regolazione
dei trasporti, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell’Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella
città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell’Autorità è costituito entro
il 31 maggio 2012. L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e
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dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà
e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L’Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All’Autorità
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L’Autorità è organo collegiale composto dal presidente e
da due componenti nominati secondo le procedure di cui all’articolo 2,
comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai
funzionari dell’Autorità si applica il regime previsto dall’articolo 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell’Autorità sono scelti, nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di
comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l’Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente
o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o
di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti
nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori
ruolo per l’intera durata dell’incarico. I componenti dell’Autorità sono
nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati
nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di
un membro dell’Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole
ordinarie previste per la nomina dei componenti dell’Autorità, la loro
durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.
2. L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso
alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi
per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e
non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali
e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle
merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni,
aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni
di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi
dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei
soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto
dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per
gli utenti, le imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse
infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura
risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi
e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al
principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto
ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di
quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi,
di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonché a
definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di
trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle
medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni
aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l’Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l’accesso al mercato a concorrenti
potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già
al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In que-
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sti casi, all’impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, per l’acquisizione
del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio.
Con riferimento al trasporto pubblico locale l’Autorità definisce anche
gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in
house o da società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché per quelli affidati
direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l’Autorità determina la
tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti
di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attività;
g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonché per quelle di cui all’articolo 43,
comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione;
a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi
alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle
gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare
la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere
ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall’articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo
2009, concernente i diritti aeroportuali;
i) con particolare riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui
all’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del
gestore dell’infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della
capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore
dell’infrastruttura;
l) l’Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti
o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio
alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano
veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate
in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui
all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L’ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo
per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori
dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su
proposta dell’Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di
altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e
verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle
tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo
di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell’Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel
rispetto dei seguenti principi:
1) l’incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto
nell’ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un’istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali,
bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica
manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello
di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di
nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di
titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza
delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I
proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati
ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d’intesa con i comuni una
maggiore libertà nell’organizzazione del servizio sia per fronteggiare
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particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza, sia per
sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre
forme;
3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi
di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando
criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori
con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia
fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l’efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l’Autorità
può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del
presente articolo, l’Autorità:
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche
competenti all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei
metodi più efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di pareri che
può rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza,
la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all’amministrazione competente la sospensione, la
decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei
contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro
atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall’ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l’esibizione
dei documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare
se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti
di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l’ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi
dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento
aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni,
apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve
essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di
regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a
regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui
intenda adottare una decisione volta a fare cessare un’infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa
avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere
il procedimento senza accertare l’infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o
se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte
o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e
di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e
irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli
utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei
livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose
per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e
utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata nei
casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l’aggiornamento di
tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti
alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa
all’accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure
disposti;
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l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per
cento del fatturato dell’impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le
informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di
fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera
f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa
interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e
regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell’ambito dei rapporti
con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia
di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio
pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici
delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all’Autorità le delibere
che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull’accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte
dell’Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con
la regolazione economica. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell’Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti
legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell’Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L’Autorità rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando
lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da
definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal
presente articolo.
6. All’esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività
di cui al comma 3, nonché all’esercizio delle altre competenze e alle
altre attività attribuite dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall’istituzione dell’Autorità e dal suo
funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l’anno
2013 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare
l’immediato avvio dell’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli
oneri derivanti dall’istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti
e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l’anno
2013 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2014. Le somme anticipate sono
restituite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato a valere
sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all’attivazione del contributo di cui alla lettera b), l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, nell’ambito delle predette risorse, assicura
all’Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il
necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo
svolgimento delle attività strumentali all’implementazione della struttura organizzativa dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori economici
operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non
superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di
esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità,
sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei
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ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine
l’atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell’articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l’Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo,
nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta
organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell’ambito del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle
singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità.
In fase di avvio il personale selezionato dall’Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni
di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera
b), il predetto personale è immesso nei ruoli dell’Autorità nella qualifica
assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell’entrata in operatività dell’Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito
ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale
dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli
uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono,
altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese
di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze nonché
del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché
di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.».
La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.
Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n. 170.
Note all’art. 1:

Il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione). — 1. Il presente decreto disciplina:
a) le regole relative all’utilizzo ed alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed
alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti
in Italia;
b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica
delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte
delle imprese ferroviarie stabilite in Italia;
c) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e
nella riscossione dei canoni dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria ed anche nell’assegnazione della capacità di tale infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti;
c) alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle
operazioni merci del proprietario delle stesse infrastrutture ed alle imprese ferroviarie che effettuano solo servizi di trasporto merci su tali
infrastrutture.
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3. In deroga al comma 2, lettere a) e b), se l’impresa ferroviaria è
controllata, direttamente o indirettamente, da un’impresa o altra entità
che effettua o integra servizi di trasporto ferroviario diversi dai servizi
urbani, suburbani o regionali, a siffatta impresa ferroviaria si applica
quanto previsto agli articoli 4, 5, 11 e 16.
4. Le reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare
riferimento a quanto attiene all’utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all’attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all’infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità
di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto.
5. Per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell’organismo di regolazione di cui all’articolo 37, sono svolte dall’Autorità di regolazione
dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal
presente decreto.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’organismo di regolazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t), un decreto ministeriale,
con il quale sono individuate le reti ferroviarie di cui al comma 4. Nelle
more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applica
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto
2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì,
con cadenza periodica, almeno quinquennale, ad apportare le necessarie
modifiche al decreto di cui al primo periodo, per tener conto dell’evoluzione del mercato di settore. Le esclusioni di infrastrutture ferroviarie
locali che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del
mercato ferroviario sono preventivamente notificate alla Commissione
europea secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’ambito
dell’attività istruttoria di aggiornamento del decreto ministeriale.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del
sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza, nell’Allegato concernente
fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all’approvazione del primo
documento pluriennale di pianificazione di cui all’articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l’altro, la strategia
di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria.
8. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga
la direttiva 2004/17/CE, recepita dal codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
Note all’art. 2:

Il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 3. (Definizioni), — 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di
servizi per il trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese
che forniscono solo la trazione;
b) gestore dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa
responsabili dell’esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell’ambito della sua politica generale
sullo sviluppo e sul finanziamento dell’infrastruttura;
b-bis) sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria: la programmazione di rete, la programmazione finanziaria e degli investimenti, nonché la costruzione e il potenziamento dell’infrastruttura;
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b-ter) esercizio dell’infrastruttura ferroviaria: l’assegnazione
delle tracce ferroviarie, la gestione del traffico e l’imposizione di canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura;
b-quater) manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria: i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacità dell’infrastruttura
esistente;
b-quinquies) rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria: i lavori di
sostituzione di vasta portata sull’infrastruttura esistente che non ne modificano la prestazione globale;
b-sexies) potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria: i lavori
di modifica di vasta portata sull’infrastruttura esistente che ne migliorano la prestazione globale;
b-septies) funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura:
l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che
l’assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l’adozione di decisioni relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura,
comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai
criteri stabiliti dall’organismo di regolazione, ai sensi, in particolare,
degli articoli 17 e 26 del presente decreto;
c) infrastruttura ferroviaria: gli elementi elencati nell’allegato I
del presente decreto;
d) servizio di trasporto internazionale di merci: il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato
membro; il treno può essere unito o scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutti i vagoni attraversino
almeno una frontiera;
e) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di
trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera
di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri
tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere sia unito sia scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere
origini e destinazioni diverse, purché tutti i vagoni attraversino almeno
una frontiera;
f) servizi urbani ed extraurbani: i servizi di trasporto la cui finalità principale è soddisfare le esigenze di un centro urbano o di un
agglomerato, incluso un agglomerato transfrontaliero, insieme alle esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue
zone periferiche;
g) servizi regionali: i servizi di trasporto la cui finalità principale
è soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o più regioni,
inclusa una regione transfrontaliera;
h) transito: l’attraversamento del territorio dell’Unione che non
prevede il carico o lo scarico di merci né la salita e la discesa di passeggeri nel territorio dell’Unione;
i) percorso alternativo: un diverso percorso tra la stessa origine
e la stessa destinazione, fermo restando che tra i due percorsi vi è un
rapporto di intercambiabilità ai fini della gestione, da parte dell’impresa
ferroviaria, del servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
l) alternativa valida: l’accesso a un altro impianto di servizio,
economicamente accettabile per l’impresa ferroviaria e tale da consentirle di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
m) impianto di servizio: l’impianto, inclusi i terreni, gli edifici
e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente,
per consentire la prestazione di uno o più servizi di cui all’articolo 13
commi 2, 9 e 11;
n) operatore dell’impianto di servizio: un’entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della
prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie di cui all’articolo 13, commi 2, 9 e 11;
o) accordo transfrontaliero: un accordo tra due o più Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi, destinato a facilitare la prestazione
di servizi ferroviari transfrontalieri;
p) licenza: autorizzazione valida su tutto il territorio dell’Unione
europea, rilasciata dall’apposita autorità preposta al rilascio della licenza ad un’impresa, in virtù della quale ne è riconosciuta la capacità di
fornire servizi di trasporto ferroviario come impresa ferroviaria; tale capacità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi;
q) (abrogata);
r) titolo autorizzatorio: il titolo rilasciato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in
possesso di licenza, che consente l’espletamento di servizi sul territorio
nazionale a condizioni di reciprocità qualora si tratti di imprese ferro-
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viarie aventi sede al di fuori dell’Unione europea o loro controllate ai
sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
s) autorità preposta al rilascio della licenza: l’organismo nazionale incaricato di rilasciare le licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano è il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
t) organismo di regolazione: l’Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall’articolo 37del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dall’articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
che è anche l’organismo nazionale di regolazione di cui all’articolo
55della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
u) trasporto ferroviario: svolgimento di un servizio di trasporto
sia di merci che di passeggeri fra due distinte località, a fronte di un
contratto di trasporto e di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura;
v) contratto: un accordo concluso nel quadro di misure
amministrative;
z) contratto di utilizzo dell’infrastruttura: accordo concluso tra
il gestore dell’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, in base al quale è
concesso a quest’ultima l’utilizzo dell’infrastruttura in termini di tracce
orarie, a fronte del pagamento dei canoni di cui all’articolo 17;
aa) profitto ragionevole: un tasso di rendimento del proprio capitale, che tiene conto del rischio, anche in termini di entrate, o della
mancanza di siffatto rischio, assunto dall’operatore dell’impianto di servizio e che è in linea con il tasso medio per il settore interessato negli
ultimi anni;
bb) assegnazione della capacità: processo attraverso il quale
vengono esaminate le richieste e definita l’assegnazione della capacità di una determinata infrastruttura ferroviaria da parte del gestore
dell’infrastruttura;
cc) richiedente: un’impresa ferroviaria o un gruppo internazionale di imprese ferroviarie o altre persone fisiche o giuridiche, quali le
regioni e le provincie autonome e, più in generale, le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, nonché i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di
trasporti combinati, con un interesse di pubblico servizio o commerciale
ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario;
dd) infrastruttura saturata: elemento dell’infrastruttura dove,
anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di capacità, non è
possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi;
ee) piano di potenziamento della capacità: una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a ridurre le limitazioni di capacità che portano a dichiarare un elemento dell’infrastruttura
“infrastruttura saturata”;
ff) coordinamento: la procedura in base alla quale il gestore
dell’infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui
esistono richieste di capacità di infrastruttura confliggenti;
gg) accordo quadro: un accordo di carattere generale, giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e
gli obblighi di un richiedente e del gestore dell’infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare e ai canoni da riscuotere
per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
hh) capacità di infrastruttura: il potenziale di programmazione
delle tracce ferroviarie richieste su un elemento dell’infrastruttura per
un certo periodo;
ii) rete: l’intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore
dell’infrastruttura;
ll) prospetto informativo della rete: un documento in cui sono
pubblicate in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i
criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione del canone per
l’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dovuti per i servizi, nonché quelli relativi all’assegnazione della capacità
e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare
richieste di capacità di infrastruttura;
mm) traccia oraria: la frazione di capacità di infrastruttura necessaria per far viaggiare un treno tra due località in un determinato
periodo temporale;
nn) orario di servizio: i dati che definiscono tutti i movimenti
programmati dei treni e del materiale rotabile sulla infrastruttura interessata durante il suo periodo di validità;
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oo) aree di deposito: aree destinate specificatamente al deposito
temporaneo di veicoli ferroviari tra un impiego e l’altro;
pp) manutenzione pesante: l’attività che non viene effettuata
regolarmente nel quadro delle operazioni giornaliere e che richiede la
rimozione del veicolo dal servizio;
qq) progetti di investimento specifici: progetti di investimento finanziati, integralmente o parzialmente, con capitale di debito o di
rischio;
rr) raccordo: binario che si sviluppa dal deviatoio di allacciamento all’infrastruttura ferroviaria fino all’interno dell’impianto
raccordato;
ss) impianto raccordato: l’impianto, di proprietà di soggetto diverso dal gestore dell’infrastruttura, ove si svolgono attività industriali
o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all’infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo;
tt) contratto di raccordo: atto fra il gestore dell’infrastruttura e il
titolare o gestore dell’impianto raccordato che regola la gestione della
circolazione fra l’infrastruttura ferroviaria e l’impianto raccordato e le
verifiche di sicurezza sullo stato del raccordo;
uu) costo totale: l’insieme dei costi operativi, degli ammortamenti e del costo di remunerazione del capitale investito, nelle sue componenti di capitale di debito o di rischio;
uu-bis) impresa a integrazione verticale: un’impresa per cui si
verifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, una
delle situazioni seguenti:
1) un gestore dell’infrastruttura è controllato da un’impresa
che contemporaneamente controlla una o più imprese ferroviarie che
effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell’infrastruttura;
2) un gestore dell’infrastruttura è controllato da una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore
dell’infrastruttura;
3) una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell’infrastruttura sono controllate da un
gestore dell’infrastruttura;
4) un’impresa costituita da divisioni distinte, in cui vi sia un
gestore dell’infrastruttura e una o più divisioni che forniscono servizi
di trasporto non dotate di personalità giuridica distinta. Se sono pienamente indipendenti l’uno dell’altra, ma entrambi sono controllati
direttamente dallo Stato senza un’entità intermedia, il gestore dell’infrastruttura e l’impresa ferroviaria non sono considerati un’impresa ad
integrazione verticale ai fini del presente decreto;
uu-ter) biglietto cumulativo: uno o più biglietti che rappresentano un contratto di trasporto per servizi ferroviari consecutivi effettuati
da una o più imprese ferroviarie;
uu-quater) servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri effettuati su linee appositamente costruite per l’alta velocità attrezzate per velocità generalmente pari
o superiori a 250 km/h.».
Note all’art. 3:

Il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 6. (Accesso ed utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria). —
1. L’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, ai fini dell’esercizio del trasporto ferroviario, è consentito a condizione che ciascuna
impresa ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza corrispondente al servizio da prestare;
b) il possesso del certificato di sicurezza, di cui all’articolo 10,
rilasciato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui
al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
c) di aver concluso, in base al diritto pubblico o privato, la stipula del contratto di utilizzo dell’infrastruttura di cui all’articolo 25. Le
condizioni alla base di tale contratto sono non discriminatorie e trasparenti e sono pubblicate nel prospetto informativo della rete.
2. (abrogato).
3. Le imprese ferroviarie aventi sede al di fuori dell’Unione europea o loro controllate ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r).
4. In sede di stipula dei contratti previsti al comma 1, lettera c), il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria accerta che l’impresa ferroviaria
sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro
Stato membro dell’Unione.».
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Note all’art. 4:

Il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 7. (Licenza). — 1. Possono chiedere il rilascio della licenza, le imprese con sede in Italia, la cui attività principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto su ferrovia, che sono in grado
di dimostrare, già prima di iniziare l’attività, i requisiti in materia di
onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di
copertura della propria responsabilità civile secondo quanto prescritto
all’articolo 8.
2. L’istanza per il rilascio della licenza è soggetta all’imposta di
bollo in base alla normativa vigente, indica la tipologia o le tipologie dei
servizi che l’impresa intende espletare ed è firmata dal rappresentante
legale dell’impresa.
3. Le imprese richiedenti sono tenute ad uniformarsi alle procedure
operative per il rilascio della licenza, pubblicate dall’autorità competente sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a
produrre, a corredo dell’istanza, la documentazione completa, indicata
nelle procedure, necessaria ad attestare il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 8.
4. La licenza è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro novanta giorni dal ricevimento delle informazioni
complete di cui al comma 3, con provvedimento comunicato al soggetto
richiedente. Il rigetto della richiesta deve essere motivato.
5. Del rilascio della licenza è fatta comunicazione all’Agenzia ferroviaria europea, secondo le modalità contenute nel regolamento (UE)
2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al gestore
dell’infrastruttura ferroviaria.
6. Avverso le decisioni adottate dalla autorità preposta al rilascio
delle licenze è possibile proporre ricorso giurisdizionale.
7. Le imprese richiedenti sono tenute, all’atto della presentazione
della domanda, al pagamento di un diritto commisurato ai costi sostenuti per l’istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure
di rilascio e modifica della licenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono aggiornate le modalità del pagamento e l’ammontare
del diritto di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2009, sulla base delle
disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio
2015, di cui all’articolo 17, paragrafo 5 della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio.».
Note all’art. 5:

Il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 8. (Requisiti per il rilascio della licenza). — 1. Le imprese
richiedenti devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, capacità
finanziaria e competenza professionale, nonché di adeguata copertura
della propria responsabilità civile, per ottenere il rilascio della licenza.
2. Costituiscono requisiti di onorabilità:
a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione
coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione civile, né essere stati ammessi, nei
cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal
titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge
prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi
o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto
del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia
di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di
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legislazione doganale per le società che intendessero effettuare trasporti
transfrontalieri di merci soggetti a procedure doganali;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali
o patrimoniali;
e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) non essere stati condannati in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.
f-bis) non aver riportato sentenza definitiva di condanna per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi
vincolanti.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti:
a) dai titolari delle imprese individuali;
b) da tutti i soci delle società di persone;
c) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per
ogni altro tipo di società.
4. Se non si tratta di imprese individuali, il requisito di cui al comma 2, lettera a), deve essere, altresì, posseduto dalla persona giuridica
che esercita l’attività d’impresa.
5. Costituisce requisito di capacità finanziaria la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, stabiliti in base a
presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi, sulla
base delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio
2015, di cui all’articolo 17, paragrafo 5 della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Per l’effettuazione dell’esame di capacità finanziaria, la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni riguardanti i seguenti elementi, come riportato nell’allegato III della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio:
a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti;
b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;
c) capitale di esercizio;
d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per
veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;
e) oneri gravanti sul patrimonio dell’impresa ferroviaria;
f) imposte e contributi sociali.
7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacità
finanziaria di cui al comma 5, l’impresa presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile giurato, valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementi indicati al
comma 6, nonché idonea documentazione da parte di una banca o una
cassa di risparmio. Il revisore deve essere soggetto terzo, autonomo ed
indipendente rispetto all’impresa o appartenere ad una amministrazione
pubblica competente per materia.
8. Le imprese richiedenti il rilascio di una licenza non possiedono
la capacità finanziaria richiesta qualora siano dovuti arretrati ingenti o
ricorrenti di imposte o contributi sociali in relazione alle attività svolte
dalle imprese stesse.
9. In materia di competenza professionale, l’impresa dimostra di
disporre o di essere in grado di disporre di un’organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l’esperienza necessaria
per esercitare un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella
licenza.
10. Per l’effettuazione dell’esame della competenza professionale
la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni
relativamente:
a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile
con particolare riguardo alle norme di sicurezza;
b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza,
nonché alle modalità di formazione del personale, fermo restando che
il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.
11. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 10 possono essere sostituite da un piano organico che specifica i programmi
di acquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la
manutenzione del materiale rotabile, con particolare riferimento alle
norme di sicurezza.
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12. Se un’impresa detiene già il certificato di sicurezza di cui
all’articolo 10, il requisito di competenza professionale di cui al comma 9, si intende già soddisfatto.
13. Ogni impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o assumere adeguate garanzie a condizioni di mercato, a norma
delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i
passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una
motivata relazione da parte dei gestori dell’infrastruttura, previo parere
dell’organismo di regolazione, con proprio decreto approva il livello
minimo di copertura assicurativa richiesto, tenuto conto delle specificità
e del profilo di rischio dei diversi tipi di servizio. Nel prospetto informativo della rete è riportato tale ammontare ed i suoi successivi aggiornamenti secondo le modalità previste nel decreto ministeriale.
15. Ai fini dell’attestazione di quanto previsto al comma 13, l’impresa richiedente allega all’istanza la dichiarazione di impegno a disporre,
al momento dell’inizio dell’attività, della polizza assicurativa o della garanzia congruente con quanto stabilito nel decreto di cui al comma 14.».
Note all’art. 6:

Il testo dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 9. (Validità della licenza). — 1. La licenza ha validità temporale illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualsiasi momento, può richiedere all’impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della licenza e
effettuare verifiche e controlli, anche di carattere ispettivo, qualora nutra
fondati dubbi circa la ricorrenza di tali requisiti.
3. Al fine di verificare l’effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede, con cadenza quinquennale, al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui è stata rilasciata la licenza, ferma
restando, comunque, la possibilità di procedere, in qualsiasi momento,
ad apposite verifiche e controlli, anche di carattere ispettivo, circa l’osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.
4. Entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 8, comma 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede, alle imprese ferroviarie a cui ha rilasciato la licenza, le
informazioni necessarie ai fini della verifica della compatibilità della
copertura assicurativa in loro possesso. In assenza di tale copertura assicurativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell’organismo di regolazione, accerta la compatibilità di eventuali
garanzie a condizioni di mercato in possesso delle imprese stesse con
quanto stabilito nel decreto di cui all’articolo 8, comma 14. Le imprese
sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla richiesta. Delle risultanze di tale verifica è data comunicazione all’Agenzia ferroviaria europea, con le modalità previste nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora constati
che sussistono fondati dubbi circa il mantenimento, da parte di un’impresa ferroviaria cui l’autorità di un altro Stato membro ha rilasciato una
licenza, dei requisiti previsti per il possesso della stessa dalla direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ne informa immediatamente tale autorità.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può rilasciare
una licenza temporanea per il tempo necessario alla riorganizzazione
dell’impresa ferroviaria, comunque non superiore al periodo di sei mesi
dalla data di rilascio, purché non sia compromessa la sicurezza del servizio di trasporto, quando la sospensione o la revoca della licenza sono state determinate dal mancato possesso dei requisiti di capacità finanziaria.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può sospendere la
licenza o richiedere la conferma dell’istanza di rilascio quando l’impresa
ferroviaria sospende l’attività per oltre sei mesi o non la inizia decorsi sei
mesi dal rilascio della licenza. L’impresa ferroviaria può chiedere la concessione di un termine più lungo di sei mesi per l’inizio dell’attività, in
considerazione della specificità dei servizi prestati. La proroga può essere richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di licenza
o successivamente al rilascio della licenza stessa. In entrambi i casi, la
richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata con gli elementi necessari alla valutazione delle cause del ritardo di inizio attività.
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9. Non possono essere richieste proroghe per l’inizio di attività superiori a due anni o proroghe successive, la cui somma temporale superi
il periodo di due anni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
può, inoltre, sospendere o revocare d’ufficio la licenza di quelle imprese
ferroviarie che nei due anni di inattività non abbiano mai presentato
istanza per il rilascio del certificato di sicurezza all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Tale prolungata inattività od assenza
di attivazione del predetto procedimento di certificazione costituisce
mancanza dei requisiti di competenza professionale di cui all’articolo 8,
comma 9.
10. Le imprese ferroviarie, durante il periodo di proroga o di sospensione dell’attività, devono informare, in modo puntuale e con
cadenza semestrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
trasmettendo un rapporto sullo stato di avanzamento delle iniziative
propedeutiche all’inizio di attività, indicando eventuali modifiche societarie ed eventuali criticità sopravvenute, al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di valutare il rispetto della data
prevista di inizio delle attività.
11. L’impresa ferroviaria è tenuta a richiedere la conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della configurazione
giuridica dell’impresa stessa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro
soggetto. L’impresa ferroviaria che richiede la conferma può continuare
l’attività, a meno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sospenda, con provvedimento motivato, l’efficacia della licenza già rilasciata, se ritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto.
12. Nei casi di cui al comma 11, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti chiede evidenza, altresì, della permanenza delle condizioni
per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera r).
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può revocare la
licenza quando l’impresa ferroviaria risulta assoggettata ad una procedura concorsuale e mancano realistiche possibilità di una soddisfacente
ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo.
15. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica immediatamente all’Agenzia ferroviaria europea, all’Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie ed al gestore dell’infrastruttura ferroviaria i
provvedimenti di revoca, sospensione o modifica delle licenze adottati.
L’Agenzia ferroviaria europea informa le autorità preposte al rilascio
delle licenze degli altri Stati membri.
16. Le imprese titolari di licenza sono tenute a fornire, con cadenza
annuale, i seguenti elementi informativi al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti:
a) bilanci consolidati dell’anno;
b) rapporto riassuntivo del traffico e dei servizi prestati;
c) relazione contenente gli elementi di verifica del controllo di
qualità attuato e del livello di soddisfazione della clientela raggiunto
nonché i ritardi realizzati ed i rimborsi erogati.».
Note all’art. 9:

Il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 12. (Condizioni di accesso all’infrastruttura ferroviaria).
— 1. Alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso alla infrastruttura ferroviaria, che rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto,
per l’esercizio del trasporto ferroviario di merci e dei servizi ad esso
collegati. Tale diritto comprende l’accesso all’infrastruttura che collega
i porti marittimi e di navigazione interna e altri impianti di servizio di
cui all’articolo 13, comma 2, ed all’infrastruttura che serve o potrebbe
servire più di un cliente finale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007,
alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso alla infrastruttura ferroviaria, che rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto, per
l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Tale diritto
comprende l’accesso alle infrastrutture di collegamento agli impianti di
servizio di cui all’articolo 13, comma 2.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. Lo svolgimento di servizi ferroviari di trasporto passeggeri può
essere soggetto a limitazioni, sulla base di quanto disposto ai commi 6 e
7, da parte dell’organismo di regolazione, tra un dato punto di partenza

— 15 —

22-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e una data destinazione quando uno o più contratti di servizio pubblico
coprono lo stesso percorso o un percorso alternativo, se l’esercizio di
tale diritto compromette l’equilibrio economico del contratto o dei contratti di servizio pubblico in questione.
6. Per stabilire se l’equilibrio economico di un contratto di servizio
pubblico sia compromesso ai sensi del comma 5, l’organismo di regolazione procede ad un’analisi economica oggettiva, basando la propria
decisione su criteri prestabiliti da definirsi con proprio provvedimento sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, e previa richiesta
della competente autorità di aggiudicazione del contratto di servizio
pubblico, ovvero del gestore dell’infrastruttura, ovvero dell’impresa
ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico, presentata
entro un mese dal ricevimento dell’informazione sul previsto servizio
di trasporto di passeggeri di cui all’articolo 24, comma 2. Le autorità
competenti e le imprese ferroviarie che prestano servizi pubblici forniscono all’organismo di regolazione competente le informazioni necessarie per addivenire a una decisione. L’organismo di regolazione valuta
le informazioni ricevute dalle parti sopra citate e, se del caso, richiede
eventuali ulteriori informazioni pertinenti da tutte le parti interessate e
avvia con esse consultazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L’organismo di regolazione si consulta adeguatamente con tutte
le parti interessate e informa queste ultime della sua decisione motivata
entro un termine ragionevole e prestabilito e, comunque, entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.
7. L’organismo di regolazione motiva la propria decisione e precisa le condizioni alle quali l’autorità competente, il gestore dell’infrastruttura, l’impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio
pubblico ovvero l’impresa ferroviaria che chiede l’accesso possono
chiedere un riesame della decisione entro un mese dalla sua notifica.
8. (abrogato).
9. Avverso le decisioni di cui ai commi 5, 6 e 7 è possibile proporre
ricorso giurisdizionale.
10. L’organismo di regolazione, tenuto anche conto delle pertinenti analisi economiche, accertata la compromissione dell’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, indica le eventuali limitazioni
di cui al comma 5 che permettano di soddisfare le condizioni per la
concessione del diritto di accesso al nuovo operatore. L’autorità competente può richiedere all’impresa ferroviaria oggetto della procedura
di cui al comma 6 il pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione, determinati, previo parere dell’organismo di regolazione, sulla base delle misure disposte dalla Commissione
europea, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
11. I proventi ottenuti da tali diritti devono essere utilizzati per
compensare i servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine
di ristabilirne l’equilibrio economico e non eccedono quanto necessario
per coprire tutti o parte dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico in questione, tenendo conto degli introiti relativi
agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento
di detti obblighi. La totalità dei diritti imposti ai sensi del presente comma non deve compromettere la redditività economica del servizio di
trasporto di passeggeri al quale si applicano.
12. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali
nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico,
di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
e successive modificazioni, può essere introdotto un sovrapprezzo al
canone dovuto per l’esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a
media e a lunga percorrenza, non forniti nell’ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o
adattate per l’alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250
chilometri orari.
13. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 12, conformemente al diritto dell’Unione europea e in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, nonché ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico di cui al comma 12, senza compromettere
la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si
applica, ed è soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal
sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto
o parte dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio
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pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un
margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi. Gli
introiti derivanti dal sovrapprezzo sono integralmente versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri del servizio universale del trasporto ferroviario di
interesse nazionale oggetto dei contratti di servizio pubblico di cui al
citato comma 12.
14. Le autorità competenti conservano le informazioni necessarie
per poter risalire sia all’origine dei diritti di compensazione che all’utilizzo degli stessi e le forniscono, su richiesta, alla Commissione.
Note all’art. 12:

Il testo dell’articolo 18 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 18. (Deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 in materia di
determinazione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria,
ai fini del pieno recupero, da parte del gestore, dei costi connessi all’accesso e all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e al collegamento con
gli impianti di servizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione dei canoni per
l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, fermo restando l’equilibrio economico e finanziario di cui all’articolo 16.
2. Ai fini dell’adozione del decreto di cui al comma 1, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti si assicura che i gestori dell’infrastruttura abbiano valutato l’impatto dei coefficienti di maggiorazione per
specifici segmenti di mercato, prendendo in considerazione almeno i
binomi elencati nell’allegato VI, punto 1, della direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, scegliendo quelli pertinenti.
L’elenco dei segmenti di mercato definiti dai gestori dell’infrastruttura
contiene almeno i tre segmenti seguenti:
a) servizi merci;
b) servizi passeggeri nel quadro di un contratto di servizio pubblico locale, regionale e nazionale;
c) altri servizi passeggeri.
Il gestore dell’infrastruttura può distinguere ulteriormente i segmenti di mercato in base alle merci o ai passeggeri trasportati nonché
ad altri parametri relativi ai segmenti specifici. Sono, inoltre, definiti
i segmenti di mercato in cui le imprese ferroviarie non effettuano al
momento servizi ma possono effettuarli durante il periodo di validità
del sistema di imposizione dei canoni. Il gestore dell’infrastruttura non
include nel sistema di imposizione dei canoni nessun coefficiente di
maggiorazione per tali segmenti di mercato.
3. Il gestore dell’infrastruttura applica i coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1 in base a principi di efficienza, trasparenza
e non discriminazione, garantendo nel contempo la competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario Il sistema di imposizione
dei canoni deve rispettare gli aumenti di produttività conseguiti dalle
imprese ferroviarie. Il gestore dell’infrastruttura può altresì applicare,
fatti salvi gli articoli 101, 102, 106 e 107 TFUE, le riduzioni sui canoni imposti all’impresa ferroviaria, secondo quanto previsto ai commi
11, 12 e 13, fermo restando l’equilibrio economico e finanziario di cui
all’articolo 16.
4. L’organismo di regolazione verifica:
a) la sostenibilità per il mercato dell’applicazione dei coefficienti di maggiorazione cui al comma 1;
b) che tali coefficienti siano applicati in base a principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione;
c) che tali coefficienti siano applicati in modo da garantire la
competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario;
d) che il sistema di imposizione dei canoni rispetti gli aumenti di
produttività conseguiti dalle imprese ferroviarie.
L’organismo di regolazione comunica gli esiti della verifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e
delle finanze per le successive valutazioni. L’organismo di regolazione
verifica inoltre che le riduzioni rispettino quanto stabilito ai commi 11,
12 e 13.
5. Il livello dei canoni stabiliti non preclude l’utilizzo dell’infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il
costo direttamente imputabile, più un tasso di rendimento accettabile
per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario.
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6. L’elenco dei segmenti di mercato è pubblicato nel prospetto informativo della rete ed è rivisto almeno ogni cinque anni. L’organismo
di regolazione controlla tale elenco ai sensi dell’articolo 14, comma 1,
del presente decreto.
7. I gestori dell’infrastruttura possono fissare i canoni a un livello
più elevato per recuperare completamente i costi sostenuti per il trasporto merci da e verso paesi terzi, effettuato su linee con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all’interno dell’Unione.
8. Per il sistema Alta Velocità/Alta Capacità e per altri progetti di
investimento specifici, da realizzare in futuro o ultimati dopo il 1988, il
gestore dell’infrastruttura può stabilire o mantenere canoni più elevati,
sulla base dei costi totali a lungo termine di tali progetti, purché si tratti
di progetti che migliorano l’efficienza o la redditività e che, in caso
contrario, non potrebbero o non avrebbero potuto essere attuati. Tale
sistema di imposizione dei canoni può inoltre comportare accordi di ripartizione dei rischi connessi ai nuovi investimenti.
9. I canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura di corridoi ferroviari di
cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione sono differenziati, nel rispetto dei criteri definiti dall’organismo di regolazione, in modo
da offrire incentivi per dotare i treni del sistema di controllo-comando
e segnalamento denominato “European Train Control System” (ETCS),
conforme alla versione adottata dalla decisione 2008/386/CE della
Commissione o alle versioni successive. Detta differenziazione non
comporta globalmente un aumento delle entrate del gestore dell’infrastruttura. In deroga all’obbligo di differenziare i canoni, la suddetta differenziazione per l’utilizzo dell’infrastruttura non si applica alle linee
ferroviarie di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione,
sulle quali possono circolare solo i treni dotati dell’ETCS. Nei casi di
cui al presente comma, resta ferma la necessità di assicurare l’equilibrio economico finanziario della gestione.
10. Per impedire discriminazioni, i canoni medi e marginali di ogni
gestore dell’infrastruttura per usi equivalenti della sua infrastruttura
sono comparabili e i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato sono soggetti agli stessi canoni. Il gestore dell’infrastruttura deve
dimostrare nel prospetto informativo della rete, senza rivelare informazioni commerciali riservate, che il sistema di imposizione dei canoni
soddisfa questi requisiti.
11. Le riduzioni di cui al comma 3, possono riferirsi soltanto ai canoni applicati a una sezione determinata dell’infrastruttura e si limitano
all’economia effettiva realizzata dal gestore dell’infrastruttura dei costi
amministrativi. Per determinare il livello di riduzione, non si può tener
conto delle economie integrate nei canoni applicati.
12. A servizi analoghi si applicano sistemi di riduzione analoghi. I
sistemi di riduzione si applicano in modo non discriminatorio a qualsiasi
impresa ferroviaria.
13. Il gestore dell’infrastruttura può istituire schemi di canone, destinati a tutti gli utenti dell’infrastruttura, per flussi di traffico specifici,
che prevedono riduzioni limitate nel tempo al fine di promuovere lo
sviluppo di nuovi servizi ferroviari o riduzioni volte a incentivare l’uso
di linee notevolmente sotto utilizzate.
14. Ogni modifica degli elementi essenziali del sistema di imposizione dei canoni deve essere resa pubblica con almeno tre mesi di anticipo rispetto al termine per la pubblicazione del prospetto informativo
della rete.».
Note all’art. 13:

Il testo dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 24. (Richieste di tracce orarie). — 1. Le richieste di capacità specifiche di infrastruttura possono essere presentate dai richiedenti
sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all’articolo 13,
comma 2, lettere a), b) e c). Ai fini dell’uso di tale capacità di infrastruttura, i richiedenti designano un’impresa ferroviaria affinché sottoscriva
un contratto di utilizzo dell’infrastruttura con il gestore dell’infrastruttura a norma dell’articolo 25.
2. Il richiedente la capacità di infrastruttura al fine di effettuare un
servizio di trasporto di passeggeri, ne informa i gestori dell’infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati almeno diciotto mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario di servizio al quale la richiesta di
capacità si riferisce. Per poter valutare il potenziale impatto economico
sui vigenti contratti di servizio pubblico, gli organismi di regolazione
provvedono a che siano informate, senza indebito ritardo e comunque
entro dieci giorni, l’autorità competente che ha aggiudicato sul percorso in questione un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri
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definito in un contratto di servizio pubblico e le imprese ferroviarie che
adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di tale servizio
di trasporto di passeggeri.
3. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE)
n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre
2010, per le tracce ferroviarie su più reti il gestore dell’infrastruttura
assicura che le richieste possano essere presentate a uno sportello unico
sotto forma di organismo congiunto istituito dai gestori dell’infrastruttura medesimi oppure di un gestore unico dell’infrastruttura attivo sulla
traccia ferroviaria in questione. Questi può agire per conto del richiedente nella ricerca di capacità presso altri gestori dell’infrastruttura in
questione.».
Note all’art. 14:

Il testo dell’articolo 28 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 28. (Procedura di programmazione e coordinamento). —
1. Nell’ambito del processo di assegnazione di capacità, devono essere
soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste di capacità di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie su linee appartenenti a
più reti, tenendo conto per quanto possibile di tutti i vincoli che gravano
sui richiedenti, compresa l’incidenza economica sulla loro attività, e
salvaguardando, comunque, i diritti derivanti dagli accordi quadro sottoscritti ai sensi dell’articolo 23.
2. Nei soli casi previsti dagli articoli 31 e 32, il gestore dell’infrastruttura, nell’ambito della procedura di programmazione e coordinamento finalizzata all’assegnazione di capacità, può accordare la priorità
a servizi specifici, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 26, comma 1.
3. Il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, redige un progetto di orario di servizio e concede alle parti
stesse un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di
eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della ripartizione della capacità di infrastruttura. Le parti interessate comprendono tutti i soggetti che hanno presentato richieste di capacità di infrastruttura e altri
soggetti che intendono formulare osservazioni in merito all’eventuale
incidenza dell’orario di servizio sulla loro idoneità a prestare servizi
ferroviari durante il periodo di vigenza dello stesso. Il gestore dell’infrastruttura adotta le misure appropriate per tener conto delle osservazioni
formulate.
4. In caso di richieste di capacità confliggenti, il gestore dell’infrastruttura si adopera al fine di coordinarle nell’ottica di conciliare al
massimo tutte le richieste anche, se del caso, proponendo, entro limiti
ragionevoli, capacità di infrastruttura diverse da quelle richieste. Tali
limiti sono descritti nel prospetto informativo della rete.
5. Il gestore dell’infrastruttura, sentiti i richiedenti interessati, cerca di risolvere eventuali conflitti. Le consultazioni in questo senso si
basano sulla comunicazione gratuita, entro tempi ragionevoli e in forma
scritta o elettronica, delle seguenti informazioni:
a) tracce ferroviarie richieste da tutti gli altri richiedenti sugli
stessi itinerari;
b) tracce ferroviarie assegnate in via preliminare a tutti gli altri
richiedenti sugli stessi itinerari;
c) tracce ferroviarie alternative sugli itinerari pertinenti proposte
a norma del comma 4;
d) descrizione dettagliata dei criteri utilizzati nella procedura di
assegnazione della capacità.
A norma dell’articolo 11, comma 10, dette informazioni sono fornite senza che sia resa nota l’identità degli altri richiedenti, a meno che
essi non vi abbiano acconsentito.
6. I principi della procedura di coordinamento sono esposti nel prospetto informativo della rete e tengono conto, in particolare, sia della
difficoltà di predisporre tracce orarie per i servizi di trasporto internazionale sia dell’effetto che ogni modificazione può comportare su altri
gestori dell’infrastruttura.
7. Fatti salvi i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento nazionale e le disposizioni di cui all’articolo 37, in caso di vertenze relative all’assegnazione della capacità di infrastruttura, il gestore dell’infrastruttura predispone un sistema di risoluzione delle vertenze al fine di
giungere alla rapida soluzione delle stesse. Questo sistema è illustrato
nel prospetto informativo della rete. Le decisioni in merito sono adottate
dal gestore dell’infrastruttura entro dieci giorni lavorativi.».
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Note all’art. 15:

Il testo dell’articolo 35 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 35. (Capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione). — 1. Le richieste di capacità di infrastruttura per eseguire lavori di manutenzione sono presentate nell’ambito della procedura di
programmazione.
2. Il gestore dell’infrastruttura tiene opportunamente conto dell’incidenza sull’attività dei richiedenti della riserva di capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione programmata della rete.
3. Il gestore dell’infrastruttura informa al più presto le parti interessate dell’indisponibilità di capacità di infrastruttura a causa di lavori
di manutenzione non programmata. L’organismo di regolazione può
imporre al gestore dell’infrastruttura di fornirgli tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.».
Note all’art. 16:

Il testo dell’articolo 36 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 36. (Misure speciali da adottare in caso di perturbazioni). —
1. Nell’eventualità di perturbazioni della circolazione dei treni a causa
di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell’infrastruttura adotta tutte
le misure necessarie per il ripristino del normale svolgimento del servizio. A tal fine egli elabora un piano d’intervento che elenca i vari organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della
circolazione dei treni. Nell’eventualità di perturbazioni con potenziale
impatto sul traffico transfrontaliero, il gestore dell’infrastruttura condivide le pertinenti informazioni con gli altri gestori dell’infrastruttura la
cui rete e il cui traffico possono subirne le conseguenze e coopera con
gli stessi per riportare il traffico transfrontaliero alla normalità.
2. In caso di emergenza, e se assolutamente necessario a causa di
un guasto che rende l’infrastruttura temporaneamente inutilizzabile, le
tracce orarie assegnate possono essere revocate senza preavviso per
tutto il tempo necessario per la riparazione degli impianti. Il gestore
dell’infrastruttura può, se lo ritiene necessario, richiedere alle imprese
ferroviarie di mettere a sua disposizione le risorse che egli ritiene più
appropriate al fine di ripristinare al più presto la normalità.
3. Le imprese ferroviarie concorrono a garantire l’applicazione
degli standard e delle norme di sicurezza nell’ambito delle attività di
competenza e a controllare che esse stesse rispettino gli standard e le
norme di sicurezza.
3-bis. Le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di
passeggeri predispongono piani di emergenza e li trasmettono al gestore dell’infrastruttura affinché siano adeguatamente coordinati per fornire assistenza ai passeggeri, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento
(CE) n. 1371/2007, nel caso di grave interruzione del servizio.».
Note all’art. 17:

Il testo dell’articolo 37 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 37. (Organismo di regolazione). — 1. L’organismo di regolazione è l’Autorità di regolazione dei trasporti che esercita le competenze
nel settore dei trasporti ferroviari e dell’accesso alle relative infrastrutture ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dell’articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, della direttiva 2014/34/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del presente decreto. L’organismo agisce in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 7, in tema di
vertenze relative all’assegnazione della capacità di infrastruttura, ogni
richiedente ha il diritto di adire l’organismo di regolazione, se ritiene
di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o
di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal
gestore dell’infrastruttura o eventualmente dall’impresa ferroviaria o
dall’operatore di un impianto di servizio in relazione a quanto segue:
a) prospetto informativo della rete nella versione provvisoria e
in quella definitiva;
b) criteri in esso contenuti;
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c) procedura di assegnazione e relativo esito;
d) sistema di imposizione dei canoni;
e) livello o struttura dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura
che è tenuto o può essere tenuto a pagare;
f) accordi per l’accesso di cui agli articoli 12 e 13;
g) accesso ai servizi e corrispettivi imposti per il loro utilizzo a
norma degli articoli 13 e 17;
g-bis) gestione del traffico;
g-ter) programmazione di rinnovo e manutenzione programmata o non programmata;
g-quater) rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interessi di cui agli articoli 11, 11-bis, 11-ter e 11-quater.
3. Fatte salve le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi ferroviari, l’organismo di regolazione dei trasporti, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 37,
commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha il potere di
monitorare la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari
incluso, in particolare, il mercato per i servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, e le attività dei gestori dell’infrastruttura di cui al
comma 2, lettere da a) a g-quater). L’organismo di regolazione controlla, in particolare, il rispetto del comma 2, lettere da a) a g-quater) di
propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei
richiedenti. In particolare controlla che il prospetto informativo della
rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore
dell’infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per
discriminare i richiedenti.
4. L’organismo di regolazione collabora strettamente con l’autorità
nazionale di sicurezza, ai sensi della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e con l’autorità preposta al rilascio della licenza, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. Ai fini delle attività di cui al comma 4, le autorità di cui al comma 4 elaborano congiuntamente un quadro per la cooperazione e lo
scambio di informazioni che consenta di evitare conseguenze negative
sulla concorrenza o sulla sicurezza nel mercato ferroviario. Tale quadro
include un meccanismo che consenta all’organismo di regolazione di
fornire all’autorità nazionale di sicurezza e all’autorità preposta al rilascio della licenza raccomandazioni in merito alle questioni che possono pregiudicare la concorrenza nel mercato ferroviario, e che permetta
all’autorità nazionale di sicurezza di fornire all’organismo di regolazione e all’autorità preposta al rilascio della licenza raccomandazioni in
merito alle questioni che possono pregiudicare la sicurezza. Fatta salva
l’indipendenza di ogni autorità nell’ambito delle rispettive prerogative,
l’autorità competente esamina dette raccomandazioni prima di adottare
una decisione. Se l’autorità competente decide di discostarsi dalle raccomandazioni, ne fornisce la motivazione.
6. L’organismo di regolazione garantisce che i canoni per l’accesso all’infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui
all’articolo 13, fissati dall’operatore di impianto, siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le trattative
tra i richiedenti e un gestore dell’infrastruttura concernenti il livello dei
canoni di utilizzo dell’infrastruttura sono permesse soltanto se si svolgono sotto la supervisione dell’organismo di regolazione. Quest’ultimo
interviene se le trattative possono contravvenire alle prescrizioni del
presente decreto.
7. L’organismo di regolazione consulta regolarmente, e in ogni
caso almeno ogni due anni, i rappresentanti degli utenti dei servizi ferroviari di trasporto merci e passeggeri per tenere conto del loro punto di
vista in relazione al mercato ferroviario.
8. L’organismo di regolazione ha il potere di chiedere informazioni
al gestore dell’infrastruttura, ai richiedenti ed a qualunque altra parte interessata. Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo
ragionevole, fissato dall’organismo di regolazione, non superiore a un
mese, salvo in circostanze eccezionali, in cui l’organismo di regolazione concorda e autorizza una proroga limitata del termine, che non può
superare due settimane addizionali. Le informazioni che devono essere
fornite all’organismo di regolazione comprendono tutti i dati che detto
organismo chiede nell’ambito della sua funzione decisoria, di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari.
Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del
mercato.
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9. L’organismo di regolazione esamina tutti i reclami e, a seconda
dei casi, richiede le informazioni pertinenti e avvia consultazioni con
tutte le parti interessate entro un mese dal ricevimento del reclamo. Esso
decide in merito ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare
alla situazione e informa le parti interessate della sua decisione motivata
entro un lasso di tempo ragionevole e prestabilito, in ogni caso non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.
Fatte salve le competenze dell’autorità garante della concorrenza e del
mercato sul mercato dei servizi ferroviari, ove opportuno, l’organismo
di regolazione decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate
per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del
mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con
particolare riferimento al comma 2, lettere da a) a g-quater).
10. La decisione dell’organismo di regolazione è vincolante per
tutte le parti cui è destinata ed è atto definitivo. L’organismo di regolazione può imporre il rispetto delle proprie decisioni comminando adeguate sanzioni.
11. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di
infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di capacità, l’organismo di regolazione può concludere che non è necessario modificare la
decisione del gestore dell’infrastruttura o che essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall’organismo stesso.
12. Le decisioni dell’organismo di regolazione sono pubblicate e
sono soggette a sindacato giurisdizionale. Il ricorso può avere effetto
sospensivo sulla decisione dell’organismo di regolazione solo quando
l’effetto immediato della decisione dell’organismo stesso può causare
danni irrimediabili o manifestamente eccessivi al ricorrente.
13. Per verificare l’osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all’articolo 5 e delle disposizioni relative
alla trasparenza finanziaria di cui all’articolo 11-quater l’organismo
di regolazione ha la facoltà di effettuare audit in proprio o di farli realizzare dai gestori dell’infrastruttura, dagli operatori degli impianti di
servizio e, se del caso, dalle imprese ferroviarie. Nel caso di imprese a
integrazione verticale tale facoltà è estesa a tutte le entità giuridiche.
L’organismo di regolazione è autorizzato a chiedere tutte le informazioni pertinenti. In particolare, l’organismo di regolazione ha la facoltà
di chiedere ai gestori dell’infrastruttura, agli operatori degli impianti
di servizio e a tutte le imprese o altre entità che effettuano o integrano
le attività connesse alle varie categorie di trasporto ferroviario o di
gestione dell’infrastruttura di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, e all’articolo 13 di fornire tutte o parte delle informazioni contabili elencate
nell’allegato IV del presente decreto e ogni altra informazione che l’organismo di regolazione può richiedere nell’esercizio delle funzioni di
cui all’articolo 37, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, con un livello di dettaglio sufficiente secondo quanto ritenuto necessario e proporzionato. Fatte salve le competenze delle autorità nazionali responsabili delle questioni inerenti agli aiuti di Stato,
dalla contabilità l’organismo di regolazione può anche trarre conclusioni riguardanti questioni di aiuti di Stato di cui informa dette autorità.
13-bis. L’organismo di regolazione verifica l’esecuzione degli accordi di cooperazione di cui all’articolo 11-ter, comma 3, e controlla il
rispetto di quanto disposto dall’articolo 11-quater, commi 1, 4, 5, 6 e 8.
14. L’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi,
ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo
dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non
superiore a euro 1.000.000;
b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad
irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad
euro 500.000;
c) qualora i destinatari di una richiesta dell’organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a),
b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima
prevista per ogni violazione.».
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Note all’art. 18:

Il testo dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 38. (Cooperazione tra organismi di regolazione). — 1. L’organismo di regolazione scambia informazioni sulla propria attività e sui
criteri e le prassi decisionali e, in particolare, informazioni sulle principali questioni riguardanti le procedure e sui problemi di interpretazione
del recepimento del diritto dell’Unione in materia ferroviaria, al fine di
coordinare i propri processi decisionali con i propri omologhi europei.
2. L’organismo di regolazione coopera strettamente con i propri
omologhi europei, anche attraverso accordi di lavoro, a fini di assistenza
reciproca nelle loro funzioni di monitoraggio del mercato e di trattamento di reclami o svolgimento di indagini.
3. In caso di reclamo o di un’indagine condotta di propria iniziativa
su questioni di accesso o di imposizione dei canoni per una traccia ferroviaria internazionale, nonché nell’ambito del monitoraggio della concorrenza sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario internazionale,
l’organismo di regolazione consulta gli organismi di regolazione di tutti
gli altri Stati membri attraversati dalla traccia ferroviaria internazionale
in questione, nonché, se del caso, la Commissione, e chiede loro tutte le
informazioni necessarie prima di prendere una decisione.
3-bis. Se le questioni riguardanti un servizio internazionale richiedono decisioni di due o più organismi di regolazione, l’organismo di
regolazione coopera con gli organismi di regolazione interessati nel
predisporre le rispettive decisioni al fine di pervenire a una risoluzione
della questione. A tal fine, l’organismo di regolazione interessato svolge
le sue funzioni conformemente all’articolo 37.
4. L’organismo di regolazione, consultato a norma del comma 3,
fornisce tutte le informazioni che i propri omologhi europei hanno il
diritto di esigere a norma del diritto nazionale. Tali informazioni possono essere utilizzate solo ai fini del trattamento del reclamo o dello
svolgimento dell’indagine di cui al comma 3.
5. L’organismo di regolazione qualora riceva il reclamo o svolga
un’indagine di propria iniziativa trasmette le informazioni pertinenti
all’organismo di regolazione responsabile affinché possa adottare le opportune misure concernenti le parti interessate.
6. I rappresentanti associati dei gestori dell’infrastruttura di cui
all’articolo 27, comma 1, forniscono senza indugio, tutte le informazioni necessarie per trattare il reclamo o condurre l’indagine di cui al comma 3 chieste dall’organismo di regolazione. Tale organismo ha facoltà
di trasferire le informazioni relative alla traccia oraria internazionale in
questione agli altri organismi di regolazione di cui al comma 3.
7. Su richiesta di un organismo di regolazione, la Commissione
può partecipare alle attività di cui ai comma da 2 a 6, allo scopo di facilitare la cooperazione tra organismi di regolazione.
8. L’organismo di regolazione contribuisce ad elaborare principi e
pratiche comuni per le decisioni che hanno il potere di adottare ai sensi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sulla base delle misure di cui all’articolo 57, paragrafo 8, della direttiva
stessa. Detti principi e pratiche comuni includono accordi per la risoluzione delle controversie che sorgono nell’ambito del comma 3-bis.
9. L’organismo di regolazione riesamina le decisioni e le pratiche
di associazione dei gestori dell’infrastruttura di cui all’articolo 17 e
all’articolo 27, comma 1, che attuano le disposizioni del presente decreto o facilitano in altro modo il trasporto ferroviario internazionale.».
Note all’art. 20:

Il testo dell’ articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 3. (Definizioni). — 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di
servizi per il trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese
che forniscono solo la trazione;
b) gestore dell’infrastruttura: soggetto incaricato, in particolare,
della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico, il controllo-comando
e il segnalamento. I compiti del gestore dell’infrastruttura per una rete
o parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli
definiti nelle norme dell’Unione europea vigenti e nel presente decreto;
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c) infrastruttura ferroviaria: gli elementi elencati nell’allegato I
del presente decreto;
d) servizio di trasporto internazionale di merci: il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato
membro; il treno può essere unito o scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutti i vagoni attraversino
almeno una frontiera;
e) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di
trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera
di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri
tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere sia unito sia scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere
origini e destinazioni diverse, purché tutti i vagoni attraversino almeno
una frontiera;
f) servizi urbani ed extraurbani: i servizi di trasporto la cui finalità principale è soddisfare le esigenze di un centro urbano o di un
agglomerato, incluso un agglomerato transfrontaliero, insieme alle esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue
zone periferiche;
g) servizi regionali: i servizi di trasporto la cui finalità principale
è soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o più regioni,
inclusa una regione transfrontaliera;
h) transito: l’attraversamento del territorio dell’Unione che non
prevede il carico o lo scarico di merci né la salita e la discesa di passeggeri nel territorio dell’Unione;
i) percorso alternativo: un diverso percorso tra la stessa origine
e la stessa destinazione, fermo restando che tra i due percorsi vi è un
rapporto di intercambiabilità ai fini della gestione, da parte dell’impresa
ferroviaria, del servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
l) alternativa valida: l’accesso a un altro impianto di servizio,
economicamente accettabile per l’impresa ferroviaria e tale da consentirle di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
m) impianto di servizio: l’impianto, inclusi i terreni, gli edifici
e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente,
per consentire la prestazione di uno o più servizi di cui all’articolo 13
commi 2, 9 e 11;
n) operatore dell’impianto di servizio: un’entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della
prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie di cui all’articolo 13, commi 2, 9 e 11;
o) accordo transfrontaliero: un accordo tra due o più Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi, destinato a facilitare la prestazione
di servizi ferroviari transfrontalieri;
p) licenza: autorizzazione valida su tutto il territorio dell’Unione
europea, rilasciata dall’apposita autorità preposta al rilascio della licenza ad un’impresa, in virtù della quale ne è riconosciuta la capacità di
fornire servizi di trasporto ferroviario come impresa ferroviaria; tale capacità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi;
q) licenza nazionale passeggeri: autorizzazione valida esclusivamente sul territorio nazionale, rilasciata nelle more della liberalizzazione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia in ambito UE, sulla
base dei medesimi requisiti previsti per il rilascio della licenza di cui
alla lettera p) e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE)
1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,
ad un’impresa avente sede legale in Italia, con cui viene autorizzato lo
svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi esclusivamente origine e destinazione nel territorio nazionale; per le imprese ferroviarie
controllate, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
da imprese aventi sede all’estero, si applicano i medesimi principi di
reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio, la cui sussistenza nei paesi in cui hanno sede le imprese controllanti è tenuto ad
attestare il richiedente;
r) titolo autorizzatorio: il titolo di cui all’articolo 131, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso
di licenza, che consente l’espletamento di servizi di trasporto nazionale
passeggeri a committenza pubblica, a condizioni di reciprocità qualora
si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all’estero o loro controllate ai
sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
s) autorità preposta al rilascio della licenza: l’organismo nazionale incaricato di rilasciare le licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano è il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
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t) organismo di regolazione: l’Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come modificato dall’articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, che è anche l’organismo nazionale di regolazione di cui
all’articolo 55 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
u) trasporto ferroviario: svolgimento di un servizio di trasporto
sia di merci che di passeggeri fra due distinte località, a fronte di un
contratto di trasporto e di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura;
v) contratto: un accordo concluso nel quadro di misure
amministrative;
z) contratto di utilizzo dell’infrastruttura: accordo concluso tra
il gestore dell’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, in base al quale è
concesso a quest’ultima l’utilizzo dell’infrastruttura in termini di tracce
orarie, a fronte del pagamento dei canoni di cui all’articolo 17;
aa) profitto ragionevole: un tasso di rendimento del proprio capitale, che tiene conto del rischio, anche in termini di entrate, o della
mancanza di siffatto rischio, assunto dall’operatore dell’impianto di servizio e che è in linea con il tasso medio per il settore interessato negli
ultimi anni;
bb) assegnazione della capacità: processo attraverso il quale
vengono esaminate le richieste e definita l’assegnazione della capacità di una determinata infrastruttura ferroviaria da parte del gestore
dell’infrastruttura;
cc) richiedente: un’impresa ferroviaria o un gruppo internazionale di imprese ferroviarie o altre persone fisiche o giuridiche, quali le
regioni e le provincie autonome e, più in generale, le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, nonché i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di
trasporti combinati, con un interesse di pubblico servizio o commerciale
ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario;
dd) infrastruttura saturata: elemento dell’infrastruttura dove,
anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di capacità, non è
possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi;
ee) piano di potenziamento della capacità: una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a ridurre le limitazioni di capacità che portano a dichiarare un elemento dell’infrastruttura
“infrastruttura saturata”;
ff) coordinamento: la procedura in base alla quale il gestore
dell’infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui
esistono richieste di capacità di infrastruttura confliggenti;
gg) accordo quadro: un accordo di carattere generale, giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e
gli obblighi di un richiedente e del gestore dell’infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare e ai canoni da riscuotere
per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
hh) capacità di infrastruttura: il potenziale di programmazione
delle tracce ferroviarie richieste su un elemento dell’infrastruttura per
un certo periodo;
ii) rete: l’intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore
dell’infrastruttura;
ll) prospetto informativo della rete: un documento in cui sono
pubblicate in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i
criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione del canone per
l’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dovuti per i servizi, nonché quelli relativi all’assegnazione della capacità
e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare
richieste di capacità di infrastruttura;
mm) traccia oraria: la frazione di capacità di infrastruttura necessaria per far viaggiare un treno tra due località in un determinato
periodo temporale;
nn) orario di servizio: i dati che definiscono tutti i movimenti
programmati dei treni e del materiale rotabile sulla infrastruttura interessata durante il suo periodo di validità;
oo) aree di deposito: aree destinate specificatamente al deposito
temporaneo di veicoli ferroviari tra un impiego e l’altro;
pp) manutenzione pesante: l’attività che non viene effettuata
regolarmente nel quadro delle operazioni giornaliere e che richiede la
rimozione del veicolo dal servizio;
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qq) progetti di investimento specifici: progetti di investimento finanziati, integralmente o parzialmente, con capitale di debito o di
rischio;
rr) raccordo: binario che si sviluppa dal deviatoio di allacciamento all’infrastruttura ferroviaria fino all’interno dell’impianto
raccordato;
ss) impianto raccordato: l’impianto, di proprietà di soggetto diverso dal gestore dell’infrastruttura, ove si svolgono attività industriali
o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all’infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo;
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tt) contratto di raccordo: atto fra il gestore dell’infrastruttura e il
titolare o gestore dell’impianto raccordato che regola la gestione della
circolazione fra l’infrastruttura ferroviaria e l’impianto raccordato e le
verifiche di sicurezza sullo stato del raccordo;
uu) costo totale: l’insieme dei costi operativi, degli ammortamenti e del costo di remunerazione del capitale investito, nelle sue componenti di capitale di debito o di rischio.».
Per il testo dell’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 112 del
2015, si veda nelle note all’articolo 4.
18G00166

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 dicembre 2018.

Decreta:

Ulteriore delega di funzioni al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri sen. Vito Claudio
Crimi.

Art. 1.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data
31 maggio 2018 di costituzione del nuovo Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
13 giugno 2018 con il quale il sen. Vito Claudio Crimi
è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e, in particolare, l’art. 10, relativo alla nomina
e alle funzioni dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive. modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante
l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dalla, legge 16 novembre 2018, n. 130;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2018 recante proroga della «Struttura di
missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° giugno 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Vito Claudio Crimi;
Ritenuto opportuno delegare altresì al Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen.
Vito Claudio Crimi, le funzioni di cui al presente decreto;

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Vito Claudio Crimi
(di seguito denominato Sottosegretario), è delegato ad
esercitare le funzioni in materia di coordinamento dei
processi di ricostruzione, spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi:
1) ai territori dei comuni interessati dagli eventi
sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal
6 aprile 2009;
2) ai territori delle Province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il
29 maggio 2012;
3) ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016;
4) ai territori dei Comuni di Casamicciola Terme,
Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, interessati dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Il Sottosegretario, per l’esercizio. delle suddette
funzioni, si avvale della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di
sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del
POIn Attrattori culturali, naturali e turismo, relativamente
al coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, e del Dipartimento Casa Italia.
Il Sottosegretario opera in raccordo con il commissario
straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016 e con il commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di
Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell’Isola
di Ischia colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto
2017 negli ambiti di rispettiva competenza.
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Art. 2.
1. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Sottosegretario è inoltre delegato a:
a) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;
b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed
istituzioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte
della Corte dei conti.
Roma, 6 dicembre 2018
Il Presidente: CONTE
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2236
18A08346

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 6 dicembre 2018.
Diniego dell’abilitazione al Centro studi Gestalt-Scuola di
specializzazione in psicoterapia della Gestalt ad istituire e
ad attivare nella sede di Ascoli Piceno un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in
particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina
l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante
corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso
istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento
degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della richiamata
legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi
di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17,
comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,
l’art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli
istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di

cui all’art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,
nonché l’art. 5, che prevede la reiterazione dell’istanza;
Visto in particolare, l’art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato,
sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato
comma 5;
Vista l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio
2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze
di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è
stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’art. 3 del predetto regolamento;
Vista l’istanza e le successive integrazioni con cui il
«Centro studi Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Ascoli Piceno - via Urbino, 5 - per un numero
massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso
pari a 12 unità e, per l’intero corso, a 48 unità;
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 29 novembre 2018, ha
espresso parere negativo sull’istanza di riconoscimento,
rilevando che la validità scientifica dell’indirizzo teorico
metodologico (psicoterapia della Gestalt) non risulta adeguatamente documentata nella relazione da letteratura recente (che pure esiste, p.es. Stevens et al. 2014; Mullings
et al 2017). Invece, nella relazione si dà un preponderante
rilievo a nozioni e considerazioni, come quelle relative
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all’infant research e agli sviluppi delle neuroscienze sociali, tipicamente già acquisite dagli allievi ed espresse in
termini più adatti alla divulgazione e alle mode culturali
che non alla dimostrazione delle capacità critiche e della
considerazione delle evidenze scientifiche necessarie ad
assicurare una qualifica formazione ai futuri psicoterapeuti. Non risulta, inoltre, adeguatamente prospettato il
razionale e il carattere esperienziale del percorso formativo. Si rileva, inoltre, che la denominazione proposta confonde i nomi dell’ente erogante e del corso. L’audizione
ha ampiamente confermato i limiti rilevati;
Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l’istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1.
L’istanza di riconoscimento proposta dal «Centro Studi
Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia della
Gestalt», con sede in Ascoli Piceno - via Urbino, 5 - per
i fini di cui all’art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato
parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di
cui all’art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2018
Il Capo del Dipartimento: VALDITARA
18A08328

DECRETO 6 dicembre 2018.
Revoca dell’abilitazione della «Scuola di ipnoterapia cognitiva» ad istituire e ad attivare, nella sede di Firenze, corsi
di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in
particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina
l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante
corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso
istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento
degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della richiamata
legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme per il ricono-
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scimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96,
della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’art. 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi
formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all’art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000
e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
Vista l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio
2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze
di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto di diniego dell’abilitazione alla «Scuola di psicoterapia e criminologia clinica» ad istituire e ad
attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione
in psicoterapia in data 24 aprile 2008;
Visto il decreto di diniego alla reiterazione dell’istanza
dell’Istituto «Scuola di specializzazione in ipnosi e psicoterapia cognitiva» in data 10 ottobre 2008;
Visto il decreto di diniego alla seconda reiterazione
dell’istanza dell’Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva
e ipnosi» in data 29 maggio 2009;
Visto il decreto di diniego alla terza reiterazione
dell’istanza dell’Istituto «Scuola di ipnoterapia cognitiva» in data 15 novembre 2011;
Visto il decreto di diniego alla quarta reiterazione
dell’istanza dell’Istituto «Scuola di ipnoterapia cognitiva» in data 2 aprile 2012;
Visto il decreto in data 31 marzo 2015, con il quale la
«Scuola di ipnoterapia cognitiva» è stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato
con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509;
Considerato che la «Scuola di ipnoterapia cognitiva»
non ha attivato i corsi di specializzazione in psicoterapia
nella sede di Firenze previsti dal D.D. del 31 marzo 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
2015;
Vista la nota prot. 29036 del 18 ottobre 2017, con la
quale il Ministero ha comunicato l’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota prot. 35735 del 19 dicembre 2018, con la
quale il Ministero ha concesso all’istituto una ulteriore
proroga all’inizio dell’attività;
Vista la nota pervenuta con prot. 32410 del 23 novembre 2018, con la quale il predetto istituto ha comunicato
l’inattività dei corsi di specializzazione in psicoterapia;
Visto l’art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998,
secondo cui la revoca è, comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell’attività formativa;
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Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata
alla «Scuola di ipnoterapia cognitiva» l’abilitazione ad
istituire e ad attivare, nella sede di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia, adottata con decreto in data
31 marzo 2015.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2018
Il Capo del Dipartimento: VALDITARA
18A08329
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alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio
2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze
di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è
stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 16 aprile 2002, con il quale
l’«Istituto Mosaico Psicologie», è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Bologna e Verona;
Visto il decreto in data 16 gennaio 2004, con il quale
è stato autorizzato l’aumento del numero di allievi ammessi ai corsi nelle sedi di Verona e Bologna del suddetto
istituto;

DECRETO 6 dicembre 2018.

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede di Verona;

Variazione di denominazione dell’Istituto «Scuola di psicoanalisi dell’individuo, della coppia e della famiglia - Psicodramma analitico. Istituto Mosaico Psicologie».

Visto il decreto in data 8 ottobre 2008 di autorizzazione
a diminuire il numero degli allievi nella sede di Bologna;

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto in data 24 giugno 2010 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Napoli;

PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in
particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina
l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante
corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso
istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento
degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della richiamata
legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96,
della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’art. 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi
formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all’art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000
e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
Vista l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni

Vista l’istanza di modifica del nome del corso di specializzazione in psicoterapia da «Istituto Mosaico Psicologie» a «Scuola di psicoanalisi dell’individuo, della
coppia e della famiglia - Psicodramma analitico. Istituto Mosaico Psicologie», pervenuta con prot. 29867 del
26 ottobre 2018;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata
Commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 3 del regolamento n. 509/98 nella seduta del 29 novembre 2018;
Decreta:
Art. 1.
L’«Istituto Mosaico Psicologie», abilitato con decreto in data 16 aprile 2002 ad istituire e ad attivare, nelle
sedi di Bologna e Verona, un corso di specializzazione in
psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato
a cambiare la denominazione in «Scuola di psicoanalisi
dell’individuo, della coppia e della famiglia - Psicodramma analitico. Istituto Mosaico Psicologie».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2018
Il Capo del Dipartimento: VALDITARA
18A08330
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 6 dicembre 2018.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina DG n. 1939/2018).

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 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li

Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
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;
Vista la determinazione con la quale la società Farmaroc S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela del
medicinale «Stilnox»;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
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13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda con la quale la società Farmaroc S.r.l.
ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C.
n. 045626013;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale STILNOX nelle confezioni sotto indicate
è classificato come segue.
Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30
compresse - A.I.C. n. 045626013 (in base 10). Classe di
rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Stilnox» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina 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, 6 dicembre 2018
p. Il direttore generale: MASSIMI
18A08339

DETERMINA 6 dicembre 2018.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Arianna», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1940/2018).

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;
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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 modifiche e 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 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 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»;
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Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario 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 modifiche e 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 sulla 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 sulla 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 modifiche
e integrazioni;
Vista la determinazione con la quale la società Farmed
S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale ARIANNA;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la domanda con la quale la società Farmed S.r.l.
ha chiesto la riclassificazione della confezione con n.
A.I.C. 045947013;
Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale Arianna nelle confezioni sotto indicate è
classificato come segue:
confezione:
1 blister PVC da 28 compresse film rivestite 60
mcg + 15 mcg - A.I.C. n. 045947013 (in base 10).
Classe di rimborsabilità: C.
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Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
Arianna è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina 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, 6 dicembre 2018
p. Il direttore generale: MASSIMI
18A08340

DETERMINA 6 dicembre 2018.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cerazette», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1941/2018).

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
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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 modifiche e 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 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 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 modifiche e 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 sulla 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 sulla 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 modifiche
e integrazioni;
Vista la determinazione con la quale la società GMM
Farma S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela
del medicinale CERAZETTE;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la domanda con la quale la società GMM Farma
S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con
n. A.I.C. 046347011;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale Cerazette nelle confezioni sotto indicate
è classificato come segue:
confezione:
28 compresse rivestite in blister - A.I.C.
n. 046347011 (in base 10);
Classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
Cerazette è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina 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, 6 dicembre 2018
p. Il direttore generale: MASSIMI
18A08341
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DETERMINA 6 dicembre 2018.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sibilla»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 1942/2018).

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 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
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Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto 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 sulla 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 GMM
Farma S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela
del medicinale «Sibilla»;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda con la quale la società GMM Farma
S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con
n. A.I.C. 046114017;
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Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale SIBILLA nelle confezioni sotto indicate
è classificato come segue:
confezione: «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con
film» 21 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C.
n. 046114017 (in base 10);
classe di rimborsabilità «C».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
sibilla è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina 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, 6 dicembre 2018
p. Il direttore generale: MASSIMI
18A08342

DETERMINA 6 dicembre 2018.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effiprev», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1943/2018).

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,
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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 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto 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;
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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 (S.S.N.) 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;
Vista la determinazione con la quale la società GMM
Farma S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela
del medicinale Effiprev;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda con la quale la società GMM Farma
S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con
n. A.I.C. n. 046112013;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale EFFIPREV nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezione «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con
film» 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C.
n. 046112013 (in base 10);
classe di rimborsabilità «C».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
effiprev è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
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Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina 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, 6 dicembre 2018
p. Il direttore generale: MASSIMI
18A08343

DETERMINA 6 dicembre 2018.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Loette»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 1944/2018).

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;
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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 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto 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 (S.S.N.) 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 GMM
Farma S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela
del medicinale Loette;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda con la quale la società GMM Farma
S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con
n. A.I.C. n. 046550012;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico Scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale LOETTE nelle confezioni sotto indicate
è classificato come segue:
confezione: «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite»
21 compresse - A.I.C. n. 046550012 (in base 10);
classe di rimborsabilità «C».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
loette è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina 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, 6 dicembre 2018
p. Il direttore generale: MASSIMI
18A08344
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DETERMINA 7 dicembre 2018.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tebarat», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1986/2018).

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 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
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Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto 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 (S.S.N.) 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;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda con la quale la società Laboratorios
Salvat S.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. n. 041957034;
Vista la determina AAM/PPA n. 821 del 19 settembre
2018 n. relativa al trasferimento di titolarità A.I.C. dalla società Laboratorios Salvat S.A. alla società FB Vision S.r.l.;
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Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale TEBARAT nella confezione sotto indicata è classificata come segue:
confezione: 0,5 mg/ml collirio, soluzione - 30 fiale
in Ldpe da 0,25 ml - A.I.C. n. 041957034 (in base 10);
classe di rimborsabilità «C».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
Tebarat è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina 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, 7 dicembre 2018
p. Il direttore generale: MASSIMI
18A08345

AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
DELIBERA 24 ottobre 2018.
Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990. (Delibera n. 1019).

IL CONSIGLIO
DELL’AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive
modificazioni e integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114,
recante disposizioni in merito all’istituzione dell’ANAC;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4 ai
sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute
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a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo
ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale;
Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per
la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni,
concernente il «regolamento recante disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il regolamento adottato dall’Autorità il 31 maggio 2016, concernente l’accesso ai documenti formati o
detenuti dall’Autorità ai sensi della legge, n. 241/1990;
Visto il regolamento adottato dall’Autorità il 31 maggio 2016, in materia di rimborso dei costi di riproduzione
per il rilascio di copie e diritti di ricerca;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
successive modifiche e integrazioni, recante il riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, l’art. 5 disciplinante l’accesso civico ai dati,
alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni e l’art. 5-bis disciplinante le esclusioni
e i limiti allo stesso accesso civico, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la propria determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
civico di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo
n. 33/2013 art. 5-bis, comma 6, del decreto legislativo
n. 33 del 14 marzo 2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione n. 2/2017 riguardante l’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, «Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71,
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comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005»;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati - GDPR);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che
adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il regolamento adottato dall’Autorità l’8 marzo 2017, concernente la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità nazionale
anticorruzione;
Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati
o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito
di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;
EMANA
il seguente regolamento:
Parte I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Autorità», l’Autorità nazionale anticorruzione;
b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del
Consiglio dell’autorità;
c) «ufficio unico» l’ufficio unico per l’accesso civico generalizzato;
d) «ufficio responsabile del procedimento», l’ufficio
che detiene i dati e/o i documenti oggetto della richiesta
di accesso;
e) «sito istituzionale», il sito internet dell’Autorità
raggiungibile all’indirizzo: http://www.anticorruzione.it
f) «decreto trasparenza», il decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
g) «codice dei contratti pubblici», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
h) «posta elettronica certificata», sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi;
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i) «dato personale», il dato definito dall’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) 2016/679 come
«qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (“interessato”); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento
a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale
o sociale»;
j) «categorie particolari di dati personali», i dati
definiti dall’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2016/679 come «dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona»;
k) «dati personali relativi a condanne penali e reati o
a connesse misure di sicurezza», dati di cui all’art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all’art. 2-octies del decreto legislativo 196/2003;
l) «interessati» nell’ambito dell’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale
è chiesto l’accesso;
m) «controinteressati» nell’ambito dell’accesso ai
documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso
il loro diritto alla riservatezza;
n) «controinteressati» nell’ambito dell’accesso civico generalizzato, i soggetti portatori degli interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
o) «accesso civico», l’accesso ai documenti, dati
e informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
p) «titolare del potere sostitutivo», il Segretario generale dell’ANAC;
q) «accesso civico generalizzato», l’accesso previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico, inteso quale diritto
di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati
oggetto di obbligo di pubblicazione da parte dell’Autorità, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza.
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2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri
e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del decreto trasparenza di accedere a dati e documenti detenuti dall’Autorità, ulteriori rispetto a quelli
sottoposti ad obbligo di pubblicazione.
3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i criteri e
le modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla Autorità ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di favorire
la partecipazione all’attività amministrativa e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
Parte II
ACCESSO CIVICO
Art. 3.
Accesso civico
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, gli interessati presentano istanza al responsabile per
la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT),
ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera d) del medesimo decreto, preferibilmente utilizzando, in caso di invio mediante posta elettronica certificata (PEC), la casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito
dell’Autorità.
2. Nel caso in cui nell’istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il
RPCT ne dà - comunicazione all’istante che provvede al
completamento della stessa. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dall’acquisizione dell’istanza all’ufficio protocollo dell’Autorità.
3. L’Autorità, verificata la sussistenza dell’obbligo di
pubblicazione, provvede, entro trenta giorni, a pubblicare
sul sito istituzionale i dati, i documenti o le informazioni
richiesti. Il RPCT entro lo stesso termine comunica all’interessato l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del
collegamento ipertestuale.
4. Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti
risultino già pubblicati, il RPCT indica al richiedente il
collegamento ipertestuale.
5. In caso di ritardo o mancata risposta, l’interessato
può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione provvede
ai sensi dei commi 2 e 3 entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.
Parte III
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Art. 4.
Legittimazione soggettiva
1. L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato
non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
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Art. 5.
Presentazione dell’istanza
1. L’istanza di accesso civico generalizzato è presentata all’Autorità nazionale anticorruzione–ufficio unico per
l’accesso civico generalizzato.
2. L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica ed è valida se:
a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma
elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un
certificatore qualificato;
b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del
documento d’identità;
c) trasmessa dall’istante o dal dichiarante mediante
la propria casella di posta elettronica certificata cui è allegata copia del documento d’identità.
3. L’istanza può essere validamente presentata anche
a mezzo posta, fax o direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Autorità. Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
4. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata
acquisita all’Ufficio protocollo dell’Autorità, ovvero nel
giorno in cui è acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo
di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo accessofoia@pec.anticorruzione.it dedicato esclusivamente alle
istanze di accesso civico generalizzato.
Art. 6.
Contenuti dell’istanza
1. L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.
2. Per consentire all’Autorità di fornire risposte tempestive, nell’istanza devono essere indicati i dati e/o i
documenti oggetto di richiesta, avuto riguardo anche al
periodo temporale al quale si riferiscono.
Art. 7.
Ufficio responsabile del procedimento
1. L’ufficio unico trasmette tempestivamente all’Ufficio responsabile del procedimento l’istanza per la relativa
istruttoria. Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da diversi uffici, l’Ufficio unico trasmette la
richiesta a detti uffici per la relativa istruttoria.
2. Nel caso in cui l’istanza non sia presentata secondo
quanto previsto dall’art. 5, ovvero nella stessa non siano
presenti gli elementi di cui all’art. 6, l’ufficio responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’istante che
provvede al completamento della stessa. In tal caso, il
termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 9
inizia a decorrere dall’acquisizione dell’istanza all’ufficio protocollo dell’Autorità.
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3. L’Ufficio responsabile del procedimento cura
l’istruttoria, anche tenendo conto delle informazioni disponibili nel registro degli accessi e risponde all’interessato, sentito l’ufficio unico che si esprime al solo fine di
assicurare la coerenza degli orientamenti interpretativi
dell’Autorità e il rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa, in particolare, nei casi di rifiuto o di
differimento della richiesta.
4. Se i documenti e/o i dati richiesti sono già pubblicati
sul sito istituzionale dell’ANAC, l’ufficio responsabile
del procedimento, previa verifica con il RPCT dell’Autorità, comunica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
Art. 8.
Diritti dei controinteressati
1. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’ufficio responsabile del procedimento individua i soggetti
controinteressati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto
trasparenza, ai quali è data comunicazione dell’istanza,
mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso a mezzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo accessofoia@anticorruzione o con raccomandata con avviso di ricevimento o
consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ANAC.
A tal fine i termini di conclusione del procedimento sono
sospesi.
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Art. 10.
Provvedimenti conclusivi del procedimento
1. Qualora l’istanza di accesso generalizzato sia accolta, alla risposta sono allegati i dati e i documenti richiesti.
2. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico
è gratuito. Ove richiesti in formato cartaceo, è previsto il
rimborso del solo costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali,
secondo quanto indicato nel regolamento dell’Autorità
del 31 maggio 2016 in materia di rimborso dei costi di
riproduzione per il rilascio di copie.
3. Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del decreto trasparenza, l’accesso civico generalizzato è rifiutato nei casi di
segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di
divulgazione previsti dalla legge. Per le altre ipotesi indicate al comma 3 del medesimo decreto, occorre riferirsi
alla disciplina di settore laddove l’accesso sia subordinato
al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti ivi
stabiliti.
4. L’accesso civico generalizzato è rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell’art. 5-bis, comma 1 e comma 2, del decreto
trasparenza.
5. I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli
interessi pubblici e privati individuati nel comma 4 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione
è giustificata in relazione alla natura del dato.
6. L’accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati di cui
ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis, sia sufficiente fare ricorso
al potere di differimento.

Art. 9.

Art. 11.

Conclusione del procedimento

Casi da sottoporre al Consiglio

1. Il procedimento di accesso civico generalizzato si
conclude, in assenza di controinteressati, con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dall’acquisizione dell’istanza all’Ufficio protocollo
dell’Autorità.

1. Ove l’ufficio unico, sentito nell’ambito della verifica
di cui all’art. 7, comma 3, si esprima in difformità rispetto
alla decisione dell’ufficio responsabile del procedimento,
ovvero nei casi in cui le istanze di accesso civico generalizzato presentino profili di elevata complessità e/o di
dubbia risoluzione, la risposta è formulata dall’ufficio
responsabile del procedimento e sottoposta tramite l’ufficio unico all’esame e all’approvazione del Consiglio
dell’Autorità. In casi di urgenza la risposta è approvata
dal Presidente, salva ratifica del Consiglio.

2. In presenza di controinteressati, decorsi dieci giorni dall’ultima data di ricezione della comunicazione
ai controinteressati, l’ufficio responsabile del procedimento, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati e in mancanza di opposizione di
questi ultimi, provvede sulla richiesta di accesso civico
generalizzato.
3. Ove il controinteressato abbia espresso la propria
opposizione e l’ufficio responsabile del procedimento ritenga comunque di accogliere la richiesta di accesso civico generalizzato, salvi i casi di comprovata indifferibilità,
l’ufficio ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere i dati e i documenti richiesti non prima
di quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del
controinteressato. Entro lo stesso termine il controinteressato può presentare istanza di riesame ai sensi dell’art. 12.

Art. 12.
Richiesta di riesame
1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale
dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata
opposizione, possono presentare richiesta di riesame al
RPCT dell’ANAC, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni dall’acquisizione all’Ufficio protocollo dell’istanza, informandone il Consiglio.
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2. Nei casi in cui il titolare dell’ufficio responsabile del
procedimento coincida con il RPCT dell’ANAC, sulla richiesta di riesame provvede il segretario generale. In tali
ipotesi, nei provvedimenti adottati in prima istanza, l’ufficio responsabile del procedimento indica al richiedente
che all’istanza di riesame provvede il segretario generale.
3. L’istanza di riesame viene presentata ai sensi
dell’art. 5, comma 1, 2, 3 e si intende ricevuta nel giorno
in cui è stata acquisita all’ufficio protocollo dell’Autorità, ovvero nel giorno in cui è acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo accessofoia@pec.anticorruzione.it - dedicato esclusivamente alle istanze di accesso civico generalizzato nei confronti dell’ANAC.
4. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della
protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’art. 5, comma 7, del decreto trasparenza.
5. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del
RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante
e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni,
in conformità all’art. 5, comma 7, del decreto trasparenza.
Art. 13.
Impugnazioni
1. Avverso la decisione dell’Autorità o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente dell’accesso civico generalizzato può proporre
ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio ai
sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo
di cui al decreto legislativo, n. 104/2010.
Parte IV
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
AI SENSI DELLA LEGGE, N. 241/1990
Art. 14.
Principi generali in materia di accesso
1. L’accesso agli atti e ai provvedimenti formati
dall’Autorità o dalla stessa stabilmente detenuti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale
è richiesto l’accesso.
2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti.
3. L’Autorità non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso.
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4. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte
di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, comma 5, della
legge, n. 241/1990.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento è il dirigente
dell’ufficio competente per materia.
2. Il dirigente può individuare, all’interno dell’ufficio,
un funzionario, con il ruolo di responsabile dell’istruttoria, competente per lo svolgimento dell’istruttoria relativa
ai singoli procedimenti.
Art. 16.
Accesso informale
1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a
detenerlo stabilmente o al Segretario generale che individua l’ufficio competente ad evadere la richiesta, qualora
in base alla natura del documento richiesto non sorgano
dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti
l’esistenza di controinteressati e sia possibile l’accoglimento immediato.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento a cui chiede l’accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e comprovare l’interesse diretto,
concreto ed attuale connesso all’oggetto della richiesta,
dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di
rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero
altra modalità idonea.
4. Dell’avvenuta esibizione del documento ovvero
estrazione di copia viene conservata apposita annotazione.
5. Qualora l’ufficio competente o il Segretario generale, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri
l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Art. 17.
Accesso formale
1. La richiesta di accesso formale può essere presentata di persona all’Ufficio protocollo dell’Autorità, per via
telematica alla casella istituzionale di posta elettronica
certificata indicata sul sito dell’Autorità, per via postale,
utilizzando l’apposito modulo allegato al presente regolamento .
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2. Nell’istanza l’interessato deve:
a) dimostrare la propria identità e, quando occorre, i
propri poteri rappresentativi;
b) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;
c) specificare il proprio interesse diretto, concreto e
attuale;
d) precisare le modalità con cui intende esercitare il
diritto di accesso;
e) apporre data e sottoscrizione.
3. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge,
n. 241/1990 per il riscontro della richiesta, nel caso in
cui la stessa sia trasmessa a mezzo posta o presentata personalmente, decorre dalla data di acquisizione all’ufficio
protocollo dell’Autorità.
4. Qualora l’istanza sia irregolare o incompleta, ovvero
non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente,
il responsabile del procedimento provvede, entro dieci
giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso,
il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla
ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.
Art. 18.
Controinteressati
1. Il responsabile del procedimento, qualora individui
soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi,
invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A tal fine i termini di conclusione del procedimento
sono sospesi.
3. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne
penali e reati o a connesse misure di sicurezza, l’accesso è
consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile
e nei termini previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 19.
Accoglimento e rifiuto della richiesta
1. Entro trenta giorni dall’acquisizione all’Ufficio protocollo dell’istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il
responsabile del procedimento decide sull’istanza di accesso con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la
domanda di accesso si intende respinta.
3. In caso di accoglimento della domanda di accesso,
al richiedente viene indicato il nominativo della persona e l’ufficio competente presso cui, entro un periodo di
tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona
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da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente
estrarre fotocopia dei documenti, l’orario durante il quale
può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione
necessaria per potere esercitare concretamente il diritto
di accesso.
4. L’accesso ai documenti non può essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell’accesso sono ammessi i rimedi di cui all’art. 25
della legge, n. 241/1990.
Art. 20.
Modalità di accesso
1. Il diritto di accesso può venire esercitato di persona, mediante consultazione del documento da parte del
richiedente o del delegato, alla presenza del responsabile
del procedimento o di persona dallo stesso incaricata. Il
tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento.
2. L’accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al
medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate
nel presente regolamento .
3. L’accesso ai documenti può essere limitato ad alcune
parti, quando ricorre l’esigenza di differire o escludere
l’accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il
responsabile del procedimento o suo delegato provvede,
altresì, a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se riguardanti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a
connesse misure di sicurezza, non indispensabili rispetto
alle specifiche finalità di accesso agli atti.
4. Non è consentito asportare i documenti dal luogo
presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi
modo.
5. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di
riproduzione e della quota fissa di ricerca determinato
dall’Autorità e dell’imposta di bollo, ove l’interessato richieda copia autenticata.
6. Qualora l’istanza sia pervenuta per via telematica,
ovvero le informazioni siano contenute in strumenti informatici, l’accesso agli atti richiesti è attuato, ove possibile, mediante l’invio dei documenti informatici all’indirizzo di posta elettronica dal quale proviene la richiesta,
previa corresponsione della sola quota fissa di ricerca.
Art. 21.
Differimento dell’istanza di accesso
1. Il responsabile del procedimento può differire l’accesso ai documenti amministrativi nei seguenti casi:
a) nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione ad attività di vigilanza o ispettive, o
alla contestazione o applicazione di sanzioni, in relazione
all’esigenza di non pregiudicare l’attività dell’Autorità;
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b) in conformità alla vigente disciplina in materia
di appalti pubblici e in particolare all’art. 53 del decreto
legislativo n. 50/2016, durante lo svolgimento delle procedure di gara;
c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all’esaurimento dei relativi procedimenti ad
eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei
concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere,
successivamente alla comunicazione della valutazione
dei titoli posseduti prima dell’effettuazione delle prove
orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione
dei titoli stessi;
d) nel caso di richieste di documenti contenenti dati
personali per i quali, in conformità al codice in materia di
protezione dei dati personali, risulti necessario differire
l’accesso per non pregiudicare l’attività necessaria per far
valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale;
e) nei casi di richieste di accesso a segnalazioni, atti
o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni
sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione
di quelli sottratti, fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.
Art. 22.
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f) la documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario,
comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa.
2. Per quanto riguarda l’istanza di accesso a segnalazioni o denunce di inadempimenti o violazioni nell’espletamento di attività nei settori soggetti alla vigilanza
dell’Autorità, qualora il segnalante, controinteressato,
motivi il proprio interesse a non essere identificato, l’accesso è escluso limitatamente alla parte che consente
l’identificazione del soggetto segnalante.
3. Sono in ogni caso sottratte all’accesso le segnalazioni ex art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come sostituito dalla legge 30 novembre 2017,
n. 179. L’identità del dipendente è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatte salve la non opponibilità dell’anonimato nei casi previsti dalla legge e
la configurabilità della responsabilità per calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e
della responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.
Art. 23.
Documenti esclusi dall’accesso per motivi inerenti
la sicurezza e le relazioni internazionali

Documenti esclusi dall’accesso per motivi
di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese
1. In relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni, sono sottratti all’accesso, salvo quanto previsto
dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990:
a) la documentazione matricolare, i rapporti informativi, le note caratteristiche, gli accertamenti medicolegali, i documenti relativi alla salute o concernenti le
condizioni psicofisiche, la documentazione riguardante il
trattamento economico individuale, relativi al personale
anche in quiescenza dell’Autorità;
b) la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal
servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative, arbitrali e l’istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
c) i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
nell’ambito di procedimenti selettivi;
d) la documentazione attinente ad accertamenti
ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa
alla tutela della vita privata e della riservatezza;
e) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in
quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico
rilievo nelle determinazioni amministrative;

1. In relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza, sono esclusi dall’accesso, i documenti:
a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della legge
24 ottobre 1977, n. 801, o di altro segreto o divieto di
divulgazione previsti dall’art. 24 della legge n. 241/1990
e dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352 o da altra normativa vigente, anche in relazione ai rapporti dell’Autorità con organi costituzionali o di rilievo costituzionale o sottratti all’accesso
dalla pubblica amministrazione che li abbia formati;
b) concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici
destinati a sede dell’Autorità;
c) concernenti l’organizzazione e il funzionamento
dei servizi di sicurezza nell’ambito dell’Autorità in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di
incontri con rappresentanti italiani o stranieri;
d) riguardanti i procedimenti finalizzati a garantire
la sicurezza del personale dell’Autorità.
2. Sono, inoltre, esclusi dall’accesso i documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste
dai trattati e dalle relative leggi di attuazione, ed in particolare i documenti inerenti ai rapporti tra l’Autorità e
le istituzioni dell’Unione europea, nonché tra l’Autorità
ed enti ed organismi di organizzazioni internazionali o di
altri Paesi, anche in occasione di visite, dei quali non sia
autorizzata o prevista la divulgazione.
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Art. 24.
Documenti esclusi dall’accesso
per motivi di segretezza e riservatezza dell’Autorità
1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del
segreto d’ufficio o alla salvaguardia delle informazioni
aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono
sottratte all’accesso, salvo quanto previsto dall’art. 24,
comma 7, della legge n. 241/1990, le seguenti categorie
di documenti:
a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni
altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti ad eccezione
delle parti che costituiscono motivazione per relationem
dell’atto o provvedimento, opportunamente oscurate nel
rispetto della normativa sulla riservatezza;
b) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità e siano in questi ultimi
richiamati;
c) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa
dell’Autorità nella fase precontenziosa e contenziosa e i
rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale;
d) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all’accesso o di rilievo puramente interno;
e) i documenti inerenti l’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla
contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali
previsti anche dai protocolli sindacali.
Art. 25.
Accesso agli atti delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici
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2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un
indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni
possono essere effettuate mediante:
a) posta elettronica, nel solo caso in cui il destinatario abbia espressamente autorizzato tale forma di ricezione delle comunicazioni e ad esclusione comunque della
comunicazione del provvedimento finale all’istante;
b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) consegna a mano contro ricevuta.
3. Le istanze di accesso civico, di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi ai sensi
della legge n. 241/1990 sono presentate preferibilmente
utilizzando i moduli allegati al presente regolamento (Allegati 1-7) disponibili sul sito istituzionale dell’ANAC.
Art. 27.
Entrata in vigore e forme di pubblicità
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
dell’ANAC, nella sezione «Amministrazione trasparente», ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 28.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento concernente l’accesso
ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 adottato dall’ANAC il
31 maggio 2016.
Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 1019 nell’adunanza del 24 ottobre 2018.

1. Fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento per gli accessi agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è il RUP della procedura di affidamento, individuato
ai sensi del regolamento dell’8 marzo 2017, per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati
dall’Autorità nazionale anticorruzione.

Roma, 24 ottobre 2018
Il Presidente: CANTONE
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 dicembre
2018
Il segretario: ESPOSITO
Accesso civico
Allegato n. 1 Modulo richiesta accesso civico al RPCT;
Allegato n. 2 Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere
sostitutivo.

Parte V

Accesso civico generalizzato

DISPOSIZIONI FINALI

Allegato n. 3 Modulo richiesta accesso civico generalizzato;
Allegato n. 4 Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato;

Art. 26.

Allegato n. 5 Modulo opposizione del controinteressato;

Comunicazioni

Allegato n. 6 Modulo istanza di riesame del controinteressato.

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate di regola mediante posta elettronica
certificata.

Accesso ai sensi della legge n. 241/1990
Allegato n. 7 Modulo richiesta accesso ai documenti amministrativi
ai sensi della legge n. 241/1990.
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ALLEGATO 1

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(ai sensi dell’art. 5, co. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Marco Minghetti, 10- 00187
Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it
Il/La sottoscritto/a Nome*__________________________Cognome*_______________________________
Nato/a a* _______________________________________________ il _____________________________
Residente in*_________________________ Prov (____) Via__________________________ n._________
E-mail/PEC _____________________________________________________________________________
Tel./Cell. _______________________________________________________________________________
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)
________________________________________________________________________________
CONSIDERATA
Ƒ l’omessa pubblicazione

ovvero

Ƒ la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato nella
sezione “Amministrazione trasparente” sul sito www.anticorruzione.it [1] ________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
dato/informazione oggetto dell’istanza.
Indirizzo

per

le

comunicazioni:

[2]____________________________________________________

Luogo_________________________il___/___/_____Firma________________________________
(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la
richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma
elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere
allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs.
82/2005)
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[1] – Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza
dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
[2] – Inserire l’indirizzo di posta o di posta elettronica al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza
* dati obbligatori

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall’Autorità
nazionale anticorruzione, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Autorità (Informativa
sulla privacy)
Luogo e data ________________________Firma ____________________________________________
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ALLEGATO 2

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
(ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Al
Segretario
Generale
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione
Titolare del potere sostitutivo
Via Marco Minghetti, 10- 00187
Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it

Il/La sottoscritto/a Nome*__________________________ Cognome*_______________________________
Nato/a a* _______________________________________________ il _____________________________
Residente in*_________________________ Prov (____) Via__________________________ n._________
E-mail/PEC _____________________________________________________________________________
Tel./Cell. _______________________________________________________________________________
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)
_______________________________________________________________________________________
In data ___/___/_____ ha presentato richiesta di accesso civico ____________________________________
Riguardante _____________________________________________________________________________
Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora
Ƒ non pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”
sul sito istituzionale www.anticorruzione.it

Ƒ non ha ricevuto risposta [1]*

CHIEDE
Alla
S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo la pubblicazione del/di
[2]_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito www.anticorruzione.it e la comunicazione al/alla
medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto di
istanza
Indirizzo
Luogo

per

le

comunicazioni:

[3]____________________________________________________

___________________________________

il

___/___/_____

Firma___________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la
richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma
elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere
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allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs.
82/2005)
[1] – Opzioni alternative
[2] – Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza
dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
[3] – Inserire l’indirizzo di posta o di posta elettronica al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza
* dati obbligatori

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall’Autorità
nazionale anticorruzione, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Autorità (Informativa
sulla privacy)

Luogo e data _______________________________Firma ________________________________________
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ALLEGATO 3

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)
(ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
All’Autorità Nazionale
Anticorruzione
Ufficio Unico per l’accesso
civico generalizzato
Via Marco Minghetti, 10- 00187
Roma
accessofoia@pec.anticorruzione.it
Il/La sottoscritto/a Nome*__________________________ Cognome*_______________________________
Nato/a a* _______________________________________________ il _____________________________
Residente in*_________________________ Prov (____) Via__________________________ n._________
E-mail/PEC _____________________________________________________________________________
Tel./Cell. _______________________________________________________________________________
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Ai seguenti dati e/o documenti detenuti dall’amministrazione (indicare l’oggetto del dato e/o del documento
richiesti e, se noti, i loro estremi per una corretta assegnazione della domanda all’ufficio competente)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ambito a cui afferiscono i dati e documenti richiesti
 Organizzazione e funzionamento dei servizi
 Organi di indirizzo politico
 Personale
 Consulenti e collaboratori
 Risorse finanziarie, attività contrattuale, gestione patrimonio
 Banche dati
 Atti e provvedimenti
 Contratti pubblici
 Attività istituzionale / Trasparenza,
 Attività istituzionale / Anticorruzione
 Altro
Finalità della domanda (informazione facoltativa)
 a titolo personale
 per attività di ricerca o studio
 per finalità giornalistiche
 per conto di una organizzazione non governativa
 per conto di un’associazione di categoria
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 per finalità commerciali
DICHIARA
-

Di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
di voler ricevere quanto richiesto alternativamente (selezionare una delle seguenti opzioni):

 al proprio indirizzo email/PEC ___________________________________________________________
 al seguente indirizzo ____________________________________________________________mediante
raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico
 personalmente presso gli uffici ANAC
 in formato digitale (munirsi di CD o chiave USB)
 in formato cartaceo
Luogo

___________________________________

il

___/___/_____

Firma___________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la
richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma
elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere
allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs.
82/2005)
L’istanza deve essere inviata con le seguenti modalità tra loro alternative:
all’indirizzo di posta elettronica certificata accessofoia@pec.anticorruzione.it
all’indirizzo postale: Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio protocollo – Via Marco Minghetti, n. 10, 00187 Roma;
via fax al n. 06 3672 3274
presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’ANAC

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall’Autorità
nazionale anticorruzione, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Autorità (Informativa
sulla privacy)
Luogo e data __________________________________Firma _____________________________________
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ALLEGATO 4

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)
ISTANZA DI RIESAME
(ai sensi dell’art. 5, co. 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Marco Minghetti, 10- 00187
Roma
accessofoia@pec.anticorruzione.it

Il/La sottoscritto/a Nome*__________________________ Cognome*_______________________________
Nato/a a* _______________________________________________ il _____________________________
Residente in*_________________________ Prov (____) Via__________________________ n._________
E-mail/PEC _____________________________________________________________________________
Tel./Cell. _______________________________________________________________________________
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)
_______________________________________________________________________________________
In data ___/___/_____ ha presentato richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) avente ad oggetto
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tenuto conto che ad oggi
 non è pervenuta risposta
 l’istanza è stata accolta parzialmente con decisione comunicata con nota prot. ANAC n. _____ del
___/___/_____
 l’istanza è stata rigettata con decisione comunicata con nota prot. ANAC n. _____ del ___/___/_____
CHIEDE
ai sensi dell’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 il riesame della suddetta istanza per le seguenti motivazioni
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
-

Di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
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di voler ricevere quanto richiesto alternativamente (selezionare una delle seguenti opzioni):

 al proprio indirizzo email/PEC ___________________________________________________________
 al seguente indirizzo ____________________________________________________________mediante
raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico
 personalmente presso gli uffici ANAC
 in formato digitale (munirsi di CD o chiave USB)
 in formato cartaceo

Luogo

___________________________________

il

___/___/_____

Firma___________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la
richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma
elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere
allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata).. (Art. 65 del d.lgs.
82/2005)
*dati obbligatori
L’istanza deve essere inviata con le seguenti modalità tra loro alternative:
all’indirizzo di posta elettronica certificata accessofoia@pec.anticorruzione.it
all’indirizzo postale: Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio protocollo – Via Marco Minghetti, n. 10, 00187 Roma;
via fax al n. 06 3672 3274
presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’ANAC

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall’Autorità
nazionale anticorruzione, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Autorità (Informativa
sulla privacy)
Luogo e data ________________________Firma ______________________________________________
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ALLEGATO 5

OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO
ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)
(ai sensi dell’art. 5, co. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
All’Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio (Indicare l’ufficio che detiene il
dato/documento)
Via Marco Minghetti, 10- 00187
Roma
accessofoia@pec.anticorruzione.it

Il/La sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome_________________________________
E-mail/PEC _____________________________________________________________________________
Tel./Cell. _______________________________________________________________________________
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)
_______________________________________________________________________________________
In riferimento alla comunicazione del ____________________________ (indicare l’Ufficio dell’ANAC),
prot. n. ____________________ del__________________
SI OPPONE
alla richiesta di accesso civico generalizzato ai seguenti dati e/o documenti amministrativi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per la seguente motivazione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Luogo

___________________________________

il
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(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la
richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma
elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere
allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs.
82/2005)
L’istanza deve essere inviata con le seguenti modalità tra loro alternative:
all’indirizzo di posta elettronica certificata accessofoia@pec.anticorruzione.it
all’indirizzo postale: Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio protocollo – Via Marco Minghetti, n. 10, 00187 Roma;
via fax al n. 06 3672 3274
presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’ANAC

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall’Autorità
nazionale anticorruzione, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Autorità (Informativa
sulla privacy)
Luogo e data ________________________Firma _______________________________________________
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ALLEGATO 6

RICHIESTA DI RIESAME PRESENTATA DAL CONTROINTERESSATO
IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)
(per contestare l’accoglimento della richiesta di accesso,
ai sensi dell’art. 5, c. 9, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Marco Minghetti, 10- 00187
Roma
accessofoia@pec.anticorruzione.it

Il/La sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome_________________________________
E-mail/PEC _____________________________________________________________________________
Tel./Cell. _______________________________________________________________________________
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)
_______________________________________________________________________________________
CONSIDERATO CHE
in data ______________ con nota prot._______________ (indicare il numero di protocollo della richiesta) è
pervenuta all’ANAC la richiesta di accesso civico generalizzato ai seguenti dati e/o documenti amministrativi
___________________________________________________ e che tale richiesta è stata trasmessa al/alla
sottoscritto/a in data ______________ con nota prot._______________ (indicare il numero di protocollo
della comunicazione della richiesta di accesso) in quanto individuato/a quale soggetto controinteressato

TENUTO CONTO CHE
in data ______________ con nota prot._______________ (indicare il numero di protocollo della opposizione)
il/la sottoscritto/a si è opposto/a alla diffusione dei seguenti dati e/o documenti amministrativi:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
l’amministrazione:
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Ƒ con nota prot. (indicare il numero di protocollo della decisione amministrativa)
___________________________________________________ ha accolto la richiesta di accesso ai dati e/o
documenti amministrativi richiesti
CHIEDE
il riesame della istanza di accesso secondo quanto previsto dall’art. 5, c. 8, del d.lgs. n. 33/2013, per le
seguenti motivazioni
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Luogo

___________________________________

il

___/___/_____

Firma___________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la
richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma
elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere
allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs.
82/2005)

L’istanza deve essere inviata con le seguenti modalità tra loro alternative:
-

all’indirizzo di posta elettronica certificata accessofoia@pec.anticorruzione.it
all’indirizzo postale: Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio protocollo – Via Marco Minghetti, n. 10, 00187 Roma;
via fax al n. 06 3672 3274
presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’ANAC

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall’Autorità
nazionale anticorruzione, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Autorità (Informativa sulla
privacy)

Luogo e data _________________________________Firma _____________________________________
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ALLEGATO 7

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni)
All’Autorità Nazionale
Anticorruzione
Via Marco Minghetti, 10- 00187
Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it
Il/La sottoscritto/a Nome*__________________________ Cognome*_______________________________
Nato/a a* _______________________________________________ il _____________________________
Residente in*_________________________ Prov (____) Via__________________________ n._________
E-mail/PEC _____________________________________________________________________________
Tel./Cell. _______________________________________________________________________________
Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni
CHIEDE
L’accesso ai seguenti documenti:
x

________________________________________________________________________________

x

________________________________________________________________________________

x

________________________________________________________________________________

x

________________________________________________________________________________

x

________________________________________________________________________________

(Indicare per ciascun documento i dati identificativi quali la tipologia, la data, il numero d’ordine o di protocollo,
l’oggetto)

Nel rispetto di quanto previsto dal Capo V della legge 241 del 1990 e s.m.i. si rappresentano le seguenti
motivazioni attestanti l’interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto/a alla richiesta e, a supporto, si
allega la seguente documentazione:
x

________________________________________________________________________________

x

________________________________________________________________________________

x

________________________________________________________________________________

Si dichiara altresì che il sottoscritto/a utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di
quanto previsto dalla legge 241 del 1990
Indirizzo

per

le

comunicazioni:

[1]____________________________________________________
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Luogo_________________________il___/___/____Firma_________________________________
(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la
richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma
elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere
allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs.
82/2005)
[1] – Inserire l’indirizzo di posta o di posta elettronica al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.
* dati obbligatori.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall’Autorità
nazionale anticorruzione, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Autorità (Informativa
sulla privacy)
Luogo e data ________________________________Firma _____________________________________
18A08326

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL’INTERNO
Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Colosimi, ai sensi dell’articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con decreto del Ministro dell’interno del 3 dicembre 2018, adottato ai sensi dell’art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del
Comune di Colosimi.
Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell’interno http://interno.it
18A08327

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla
Provincia Romana della Congregazione della Missione di
San Vincenzo de’ Paoli, in Roma.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 29 novembre 2018 la
Provincia Romana della Congregazione della Missione di San Vincenzo
de’ Paoli, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di Provincia Missionari Vincenziani Italia, con sede in Roma.
18A08332

Mutamento nel modo di esistenza e della denominazione
della Parrocchia dei Santi Andrea e Felice, in Castelnuovo Berardenga.

Approvazione della nuova denominazione assunta
dalla Parrocchia di S. Agostino, in Modena

Con decreto del Ministro dell’interno in data 29 novembre 2018
la Parrocchia dei Santi Andrea e Felice, con sede in Castelnuovo Berardenga (SI), è stata trasformata in Chiesa Rettoria denominata «Chiesa
Rettoria dei Santi Andrea e Felice», con sede in Castelnuovo Berardenga (SI).

Con decreto del Ministro dell’interno in data 29 novembre 2018
la Parrocchia di S. Agostino, con sede in Modena, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia S. Agostino-S. Barnaba, con sede in
Modena.

La «Chiesa Rettoria dei Santi Andrea e Felice», con sede in Castelnuovo Berardenga (SI), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla
Parrocchia dei Santi Andrea e Felice, con sede in Castelnuovo Berardenga (SI).

18A08331

18A08333
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Riconoscimento della soppressione
della Parrocchia di S. Barnaba, in Modena
Con decreto del Ministro dell’interno in data 29 novembre 2018, viene soppressa la Parrocchia di S. Barnaba, con sede in Modena.
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Agostino-S. Barnaba, con sede in Modena.
18A08334

Riconoscimento della soppressione
della Parrocchia dello Spirito Santo, in Reggio Calabria
Con decreto del Ministro dell’interno in data 29 novembre 2018, viene soppressa la Parrocchia dello Spirito Santo, con sede in Reggio Calabria.
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Gaetano Catanoso, con sede in Reggio Calabria.
18A08335

Riconoscimento della soppressione della Parrocchia
dei Santi Girolamo Emiliani ed Anna, in Reggio Calabria
Con decreto del Ministro dell’interno in data 29 novembre 2018, viene soppressa la Parrocchia dei Santi Girolamo Emiliani ed Anna, con sede
in Reggio Calabria.
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Gaetano Catanoso, con sede in Reggio Calabria.
18A08336

Accertamento del fine esclusivo di culto
della Confraternita Santa Maria degli Angeli, in Gallipoli
Con decreto del Ministro dell’interno in data 29 novembre 2018, viene accertato il fine esclusivo di culto della Confraternita Santa Maria degli
Angeli, con sede in Gallipoli (LE).
18A08337

Mutamento nel modo di esistenza e della denominazione
della Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, in Castelnuovo Berardenga.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 29 novembre 2018 la Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, con sede in Castelnuovo Berardenga (SI), è stata trasformata in Chiesa Rettoria denominata «Chiesa Rettoria dei Santi Cosma e Damiano», con sede in Castelnuovo Berardenga (SI).
La «Chiesa Rettoria dei Santi Cosma e Damiano», con sede in Castelnuovo Berardenga (SI), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla
Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, con sede in Castelnuovo Berardenga (SI).
18A08338

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone
per la campagna di commercializzazione 2018-2019.
Con decreto ministeriale in data 9 novembre 2018 il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato nella misura di € 0,34 per ogni 100 chilogrammi di riso
greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2018-2019, di cui alla delibera adottata in data 26 luglio 2018 dal
consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi.
18A08188
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Aggiornamento dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti
e dei mezzi d’accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive.
Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 6 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66
del 20 marzo 2018;
Esaminate le istanze e la documentazione allegata dalle società Esplosivi Industriali S.a.s.di Roberto Mancini & C;
Con decreto protocollo n. 93168 del 12 dicembre 2018 del direttore della divisione V della Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse - DGS-UNMIG, per i prodotti indicati
con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante si emano i seguenti avvisi:
Denominazione prodotto

Codice MAP

Fabbricante

Produttore

Importatore

Distrib./ Utilizz.

Note

Avviso

Sistema Exel Connectadet SL

2C 0020

ORS

ORB

EIM

1

Reinserimento
prodotto

Sistema Exel Handidet SL

2C 0031

ORS

ORB

EIM

2

Reinserimento
prodotto

Note:
1

Sostituisce il sistema Nonel UNIDET UB NPED dal 10 ottobre 2003.

Sistema costituito da:
1) detonatore di superficie a bassa potenza microritardato con tempo 0 di 1,75 ms e tempi di 17, 25, 42, 67, 109 e 176 ms.
2) tubo di trasmissione dell’onda d’urto, in polietilene di colore rosso, giallo, rosa o trasparente, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm
rivestito internamente da 18 mg/m di miscela esplosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 2100 m/s ±10%.
3) connettore in materiale polimerico stampato al cui interno è alloggiato un detonatore del tipo UNIDET SL e alle cui estremità possono
essere connessi un massimo di n. 5 tubi conduttori d’onda.
2

Sistema costituito da un detonatore Nonel Unidet U e da un sistema Nonel Unidet SL convenientemente assiemati.

Il decreto dirigenziale nella stesura completa e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del sopra riportato decreto ministeriale
sono pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico all’indirizzo: http://unmig.mise.gov.it/unmig/esplosivi/indice.asp
18A08211

Aggiornamento dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti
e dei mezzi d’accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive.
Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 6 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66
del 20 marzo 2018;
Esaminate le istanze e la documentazione allegata dalle società Geo Imex S.r.l.;
Con decreto protocollo n. 93170 del 12 dicembre 2018 del direttore della divisione V della Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse - DGS-UNMIG, per i prodotti indicati
con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante si emano i seguenti avvisi:
Distrib./
Utilizz.

Note

Avviso

ORB

EIM, GIM

1

Reinserimento
prodotto

ORB

EIM, GIM

2

Reinserimento
prodotto

Denominazione prodotto

Codice MAP

Fabbricante

Produttore

Sistema Exel Connectadet SL

2C 0020

ORS

Sistema Exel Handidet SL

2C 0031

ORS

Note:
1

Sostituisce il sistema Nonel UNIDET UB NPED dal 10 ottobre 2003.
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Sistema costituito da:
1) detonatore di superficie a bassa potenza microritardato con tempo 0 di 1,75 ms e tempi di 17, 25, 42, 67, 109 e 176 ms;
2) tubo di trasmissione dell’onda d’urto, in polietilene di colore rosso, giallo, rosa o trasparente, diametro esterno 3 mm e interno 1,3 mm
rivestito internamente da 18 mg/m di miscela esplosiva composta da Octogene e alluminio. Velocità di detonazione 2100 m/s ±10%.
3) connettore in materiale polimerico stampato al cui interno è alloggiato un detonatore del tipo UNIDET SL e alle cui estremità possono
essere connessi un massimo di n. 5 tubi conduttori d’onda.
2

Sistema costituito da un detonatore Nonel Unidet U e da un sistema Nonel Unidet SL convenientemente assiemati.

Il decreto dirigenziale nella stesura completa e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del sopra riportato decreto ministeriale
sono pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico all’indirizzo: http://unmig.mise.gov.it/unmig/esplosivi/indice.asp
18A08212

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU1-297) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-410100181222*

€ 1,00

