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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 3 maggio 2019, n. 39.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a
Magglingen il 18 settembre 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 32 della medesima Convenzione.
Art. 3.
Autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione
1. L’autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione di cui
all’articolo 1 della presente legge è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Art. 4.
Applicazione di pene accessorie
1. Dopo l’articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Confisca). — 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge,
è sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono
destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che
appartengano a persone estranee al reato medesimo.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di
valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter del codice penale».
— 1 —
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Art. 5.
Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco
o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
1. Dopo l’articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). — 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».
Art. 6.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 maggio 2019

MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

MOAVERO MILANESI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
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ALLEGATO

Council of Europe Treaty Series – No. 215
Série des Traités du Conseil de l’Europe - no 215

Council of Europe Convention
on the Manipulation
of Sports Competitions

Convention du Conseil de l’Europe
sur la manipulation
de compétitions sportives

Magglingen/Macolin, 18.IX.2014

— 3 —

16-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 113

Preamble
The member States of the Council of Europe and the other signatories to this Convention,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its
members;
Considering the Action Plan of the Third Summit of Heads of State and Government of the
Council of Europe (Warsaw, 16-17 May 2005), which recommends the continuation of Council
of Europe activities which serve as references in the field of sport;
Considering that it is necessary to further develop a common European and global framework
for the development of sport, based on the notions of pluralist democracy, rule of law, human
rights and sports ethics;
Aware that every country and every type of sport in the world may potentially be affected by
the manipulation of sports competitions and emphasising that this phenomenon, as a global
threat to the integrity of sport, needs a global response which must also be supported by
States which are not members of the Council of Europe;
Expressing concern about the involvement of criminal activities, and in particular organised
crime in the manipulation of sports competitions and about its transnational nature;
Recalling the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
(1950, ETS No. 5) and its Protocols, the European Convention on Spectator Violence and
Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches (1985, ETS No. 120), the
Anti-Doping Convention (1989, ETS No. 135), the Criminal Law Convention on Corruption
(1999, ETS No. 173) and the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure
and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (2005,
CETS No. 198);
Recalling the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) and
the Protocols thereto;
Also recalling the United Nations Convention against Corruption (2003);
Recalling the importance of effectively investigating without undue delay the offences within
their jurisdiction;
Recalling the key role that the International Criminal Police Organization (Interpol) plays in
facilitating effective co-operation between the law enforcement authorities in addition to
judicial co-operation;
Emphasising that sports organisations bear the responsibility to detect and sanction the
manipulation of sports competitions committed by persons under their authority;
Acknowledging the results already achieved in the fight against the manipulation of sports
competitions;

— 4 —
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Convinced that an effective fight against the manipulation of sports competitions requires
increased, rapid, sustainable and properly functioning national and international cooperation;
Having regard to Committee of Ministers’ Recommendations to member States Rec(92)13rev
on the revised European Sports Charter; CM/Rec(2010)9 on the revised Code of Sports Ethics;
Rec(2005)8 on the principles of good governance in sport and CM/Rec(2011)10 on promotion
of the integrity of sport to fight the manipulation of results, notably match-fixing;
In the light of the work and conclusions of the following conferences:
–

the 11th Council of Europe Conference of Ministers responsible for Sport, held in Athens
on 11 and 12 December 2008;

-

the 18th Council of Europe Informal Conference of Ministers responsible for Sport (Baku,
22 September 2010) on promotion of the integrity of sport against the manipulation of
results (match-fixing);

–

the 12th Council of Europe Conference of Ministers responsible for Sport (Belgrade,
15 March 2012) particularly in respect of the drafting of a new international legal
instrument against the manipulation of sports results;

–

the UNESCO 5th International Conference of Ministers and Senior Officials Responsible
for Physical Education and Sport (MINEPS V);

Convinced that dialogue and co-operation among public authorities, sports organisations,
competition organisers and sports betting operators at national and international levels on the
basis of mutual respect and trust are essential in the search for effective common responses to
the challenges posed by the problem of the manipulation of sports competitions;
Recognising that sport, based on fair and equal competition, is unpredictable in nature and
requires unethical practices and behaviour in sport to be forcefully and effectively countered;
Emphasising their belief that consistent application of the principles of good governance and
ethics in sport is a significant factor in helping to eradicate corruption, the manipulation of
sports competitions and other kinds of malpractice in sport;
Acknowledging that, in accordance with the principle of the autonomy of sport, sports
organisations are responsible for sport and have self-regulatory and disciplinary
responsibilities in the fight against manipulation of sports competitions, but that public
authorities, protect the integrity of sport, where appropriate;
Acknowledging that the development of sports betting activities, particularly of illegal sports
betting, increases the risks of such manipulation;
Considering that the manipulation of sports competitions may be related or unrelated to
sports betting, and related or unrelated to criminal offences, and that it should be dealt with in
all cases;

— 5 —
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Taking note of the margin of discretion which States enjoy, within the framework of applicable
law, in deciding on sports betting policies,
Have agreed as follows:
Chapter I – Purpose, guiding principles, definitions
Article 1 – Purpose and main objectives
1

The purpose of this Convention is to combat the manipulation of sports competitions in order
to protect the integrity of sport and sports ethics in accordance with the principle of the
autonomy of sport.

2

For this purpose, the main objectives of this Convention are:
a

to prevent, detect and sanction national or transnational manipulation of national and
international sports competitions;

b

to promote national and international co-operation against manipulation of sports
competitions between the public authorities concerned, as well as with organisations
involved in sports and in sports betting.

Article 2 – Guiding principles
1

The fight against the manipulation of sports competitions shall ensure respect, inter alia, for the
following principles:
a
b
c
d

human rights;
legality;
proportionality;
protection of private life and personal data.

Article 3 – Definitions
For the purposes of this Convention:
1

“Sports competition” means any sport event organised in accordance with the rules set by a
sports organisation listed by the Convention Follow-up Committee in accordance with
Article 31.2, and recognised by an international sports organisation, or, where appropriate,
another competent sports organisation.

2

“Sports organisation” means any organisation which governs sport or one particular sport,
and which appears on the list adopted by the Convention Follow-up Committee in accordance
with Article 31.2, as well as its continental and national affiliated organisations, if necessary.

3

“Competitions organiser” means any sports organisation or any other person, irrespective of
their legal form, which organises sports competitions.

4

“Manipulation of sports competitions” means an intentional arrangement, act or omission
aimed at an improper alteration of the result or the course of a sports competition in order to
remove all or part of the unpredictable nature of the aforementioned sports competition with a
view to obtaining an undue advantage for oneself or for others.

— 6 —
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“Sports betting” means any wagering of a stake of monetary value in the expectation of a prize
of monetary value, subject to a future and uncertain occurrence related to a sports competition.
In particular:
a

“illegal sports betting” means any sports betting activity whose type or operator is not
allowed under the applicable law of the jurisdiction where the consumer is located;

b

“irregular sports betting” shall mean any sports betting activity inconsistent with usual or
anticipated patterns of the market in question or related to betting on a sports
competition whose course has unusual characteristics;

c

“suspicious sports betting” shall mean any sports betting activity which, according to
reliable and consistent evidence, appears to be linked to a manipulation of the sports
competition on which it is offered.

“Competition stakeholder” means any natural or legal person belonging to one of the
following categories:
a

“athlete” means any person or group of persons, participating in sports competitions;

b

“athlete support personnel” means any coach, trainer, manager, agent, team staff, team
official, medical or paramedical personnel working with or treating athletes participating
in or preparing for sports competitions, and all other persons working with the athletes;

c

“official” means any person who is the owner of, a shareholder in, an executive or a staff
member of the entities which organise and promote sports competitions, as well as
referees, jury members and any other accredited persons. The term also covers the
executives and staff of the international sports organisation, or where appropriate, other
competent sports organisation which recognises the competition.

“Inside information” means information relating to any competition that a person possesses
by virtue of his or her position in relation to a sport or competition, excluding any information
already published or common knowledge, easily accessible to interested members of the
public or disclosed in accordance with the rules and regulations governing the relevant
competition.

Chapter II – Prevention, co-operation and other measures
Article 4 – Domestic co-ordination
1

Each Party shall co-ordinate the policies and action of all the public authorities concerned with
the fight against the manipulation of sports competitions.

2

Each Party, within its jurisdiction, shall encourage sports organisations, competition
organisers and sports betting operators to co-operate in the fight against the manipulation of
sports competitions and, where appropriate, entrust them to implement the relevant
provisions of this Convention.
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Article 5 – Risk assessment and management
1

Each Party shall – where appropriate in co-operation with sports organisations, sports betting
operators, competition organisers and other relevant organisations – identify, analyse and
evaluate the risks associated with the manipulation of sports competitions.

2

Each Party shall encourage sports organisations, sports betting operators, competition
organisers and any other relevant organisation to establish procedures and rules in order to
combat manipulation of sports competitions and shall adopt, where appropriate, legislative or
other measures necessary for this purpose.
Article 6 – Education and awareness raising

1

Each Party shall encourage awareness raising, education, training and research to strengthen
the fight against manipulation of sports competitions.
Article 7 – Sports organisations and competition organisers

1

Each Party shall encourage sports organisations and competition organisers to adopt and
implement rules to combat the manipulation of sports competitions as well as principles of
good governance, related, inter alia, to:
a

2

prevention of conflicts of interest, including:
–

prohibiting competition stakeholders from betting on sports competitions in which
they are involved;

–

prohibiting the misuse or dissemination of inside information;

b

compliance by sports organisations and their affiliated members with all their contractual
or other obligations;

c

the requirement for competition stakeholders to report immediately any suspicious
activity, incident, incentive or approach which could be considered an infringement of
the rules against the manipulation of sports competitions.

Each Party shall encourage sports organisations to adopt and implement the appropriate
measures in order to ensure:
a

enhanced and effective monitoring of the course of sports competitions exposed to the
risks of manipulation;

b

arrangements to report without delay instances of suspicious activity linked to the
manipulation of sports competitions to the relevant public authorities or national
platform;

c

effective mechanisms to facilitate the disclosure of any information concerning potential
or actual cases of manipulation of sports competitions, including adequate protection for
whistle blowers;
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d

awareness among competition stakeholders including young athletes of the risk of
manipulation of sports competitions and the efforts to combat it, through education,
training and the dissemination of information;

e

the appointment of relevant officials for a sports competition, in particular judges and
referees, at the latest possible stage.

3

Each Party shall encourage its sports organisations, and through them the international sports
organisations to apply specific, effective, proportionate and dissuasive disciplinary sanctions
and measures to infringements of their internal rules against the manipulation of sports
competitions, in particular those referred to in paragraph 1 of this article, as well as to ensure
mutual recognition and enforcement of sanctions imposed by other sports organisations,
notably in other countries.

4

Disciplinary liability established by sports organisations shall not exclude any criminal, civil or
administrative liability.
Article 8 – Measures regarding the financing of sports organisations

1

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure
appropriate transparency regarding the funding of sports organisations that are financially
supported by the Party.

2

Each Party shall consider the possibility of helping sports organisations to combat the
manipulation of sports competitions, including by funding appropriate mechanisms.

3

Each Party shall where necessary consider withholding financial support or inviting sports
organisations to withhold financial support from competition stakeholders sanctioned for
manipulating sports competitions, for the duration of the sanction.

4

Where appropriate, each Party shall take steps to withhold some or all financial or other sportrelated support from any sports organisations that do not effectively apply regulations for
combating manipulation of sports competitions.
Article 9 –

1

Measures regarding the betting regulatory authority or other responsible
authority or authorities

Each Party shall identify one or more responsible authorities, which in the Party’s legal order
are entrusted with the implementation of sports betting regulation and with the application of
relevant measures to combat the manipulation of sports competitions in relation to sports
betting, including, where appropriate:
a

the exchange of information, in a timely manner, with other relevant authorities or a
national platform for illegal, irregular or suspicious sports betting as well as
infringements of the regulations referred to or established in accordance with this
Convention;

b

the limitation of the supply of sports betting, following consultation with the national
sports organisations and sports betting operators, particularly excluding sports
competitions:
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–

which are designed for those under the age of 18; or

–

where the organisational conditions and/or stakes in sporting terms are inadequate;

c

the advance provision of information about the types and the objects of sports betting
products to competition organisers in support to their efforts to identify and manage risks
of sports manipulation within their competition;

d

the systematic use in sports betting of means of payment allowing financial flows above a
certain threshold, defined by each Party, to be traced, particularly the senders, the
recipients and the amounts;

e

mechanisms, in co-operation with and between sports organisations and, where
appropriate, sports betting operators, to prevent competition stakeholders from betting
on sports competitions that are in breach of relevant sports rules or applicable law;

f

the suspension of betting, according to domestic law, on competitions for which an
appropriate alert has been issued.

Each Party shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe the name and
addresses of the authority or authorities identified in pursuance of paragraph 1 of this article.
Article 10 – Sports betting operators

1

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to prevent
conflicts of interest and misuse of inside information by natural or legal persons involved in
providing sports betting products, in particular through restrictions on:
a

natural or legal persons involved in providing sports betting products betting on their
own products;

b

the abuse of a position as sponsor or part-owner of a sports organisation to facilitate the
manipulation of a sports competition or to misuse inside information;

c

competition stakeholders being involved in compiling betting odds for the competition in
which they are involved;

d

any sports betting operator who controls a competition organiser or stakeholder, as well
as any sports betting operator who is controlled by such a competition organiser or
stakeholder, offering bets on the competition in which this competition organiser or
stakeholder is involved.

2

Each Party shall encourage its sports betting operators, and through them, the international
organisations of sports betting operators, to raise awareness among their owners and
employees of the consequences of and the fight against manipulation of sports competitions,
through education, training and the dissemination of information.

3

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to oblige sports
betting operators to report irregular or suspicious betting without delay to the betting
regulatory authority, the other responsible authority or authorities, or the national platform.
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Article 11 – The fight against illegal sports betting
1

With a view to combating the manipulation of sports competitions, each Party shall explore
the most appropriate means to fight operators of illegal sports betting and shall consider
adopting measures, in accordance with the applicable law of the relevant jurisdiction, such as:
a

closure or direct and indirect restriction of access to illegal remote sports betting
operators, and closure of illegal land-based sports betting operators in the Party’s
jurisdiction;

b

blocking of financial flows between illegal sports betting operators and consumers;

c

prohibition of advertising for illegal sports betting operators;

d

raising of consumers’ awareness of the risks associated with illegal sports betting.

Chapter III – Exchange of information
Article 12 – Exchange of information between competent public authorities, sports
organisations and sports betting operators
1

Without prejudice to Article 14, each Party shall facilitate, at national and international levels
and in accordance with its domestic law, exchanges of information between the relevant
public authorities, sports organisations, competition organisers, sports betting operators and
national platforms. In particular, each Party shall undertake to set up mechanisms for sharing
relevant information when such information might assist in the carrying out of the risk
assessment referred to in Article 5 and namely the advanced provision of information about
the types and object of the betting products to the competition organisers, and in initiating or
carrying out investigations or proceedings concerning the manipulation of sports
competitions.

2

Upon request, the recipient of such information shall, in accordance with domestic law and
without delay, inform the organisation or the authority sharing the information of the followup given to this communication.

3

Each Party shall explore possible ways of developing or enhancing co-operation and exchange
of information in the context of the fight against illegal sports betting as set out in Article 11 of
this Convention.
Article 13 – National platform

1

Each Party shall identify a national platform addressing manipulation of sports competitions.
The national platform shall, in accordance with domestic law, inter alia:
a

serve as an information hub, collecting and disseminating information that is relevant to
the fight against manipulation of sports competitions to the relevant organisations and
authorities;

b

co-ordinate the fight against the manipulation of sports competitions;
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c

receive, centralise and analyse information on irregular and suspicious bets placed on
sports competitions taking place on the territory of the Party and, where appropriate,
issue alerts;

d

transmit information on possible infringements of laws or sports regulations referred to
in this Convention to public authorities or to sports organisations and/or sports betting
operators;

e

co-operate with all organisations and relevant authorities at national and international
levels, including national platforms of other States.

Each Party shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe the name and
addresses of the national platform.
Article 14 – Personal data protection

1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that
all actions against the manipulation of sports competitions comply with relevant national and
international personal data protection laws and standards, particularly in the exchange of
information covered by this Convention.

2

Each Party shall adopt such legislative or other measures as necessary to guarantee that the
public authorities and organisations covered by this Convention take the requisite measures in
order to ensure that, when personal data are collected, processed and exchanged, irrespective
of the nature of those exchanges, due regard is given to the principles of lawfulness, adequacy,
relevance and accuracy, and also to data security and the rights of data subjects.

3

Each Party shall provide in its laws that the public authorities and organisations covered by
this Convention are to ensure that the exchange of data for the purpose of this Convention
does not go beyond the necessary minimum for the pursuit of the stated purposes of the
exchange.

4

Each Party shall invite the various public authorities and organisations covered by this
Convention to provide the requisite technical means to ensure the security of the data
exchanged and to guarantee their reliability and integrity, as well as the availability and
integrity of the data exchange systems and the identification of their users.

Chapter IV – Substantive criminal law and co-operation with regard to enforcement
Article 15 – Criminal offences relating to the manipulation of sports competitions
1

Each Party shall ensure that its domestic laws enable to criminally sanction manipulation of
sports competitions when it involves either coercive, corrupt or fraudulent practices, as
defined by its domestic law.
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Article 16 – Laundering of the proceeds of criminal offences relating to the manipulation
of sports competitions
1

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to establish as
criminal offences under its domestic law the conduct as referred to in Article 9, paragraphs 1
and 2, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation
of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (2005, CETS No. 198), in
Article 6, paragraph 1 of the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime (2000) or in Article 23, paragraph 1 of the United Nations Convention against
Corruption (2003), under the conditions referred to therein, when the predicate offence giving
raise to profit is one of those referred to in Articles 15 and 17 of this Convention and in any
event, in the case of extortion, corruption and fraud.

2

When deciding on the range of offences to be covered as predicate offences mentioned in
paragraph 1, each Party may decide, in accordance with its domestic law, how it will define
those offences and the nature of any particular elements that make them serious.

3

Each Party shall consider including the manipulation of sports competitions in its money
laundering prevention framework by requiring sports betting operators to apply customer
due diligence, record keeping and reporting requirements.
Article 17 – Aiding and abetting

1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as
criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the aiding and
abetting of the commission of any of the criminal offences referred to in Article 15 of this
Convention.
Article 18 – Corporate liability

1

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that
legal persons can be held liable for offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention,
committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as a member of
an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
a

a power of representation of the legal person;

b

the authority to take decisions on behalf of the legal person;

c

the authority to exercise control within the legal person.

2

Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil
or administrative.

3

Other than in the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the
necessary measures to ensure that a legal person can be held liable when lack of supervision or
control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of an
offence referred to in Articles 15 to 17 of this Convention for the benefit of that legal person by
a natural person acting under its authority.
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Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who
have committed the offence.

Chapter V – Jurisdiction, criminal procedure and enforcement measures
Article 19 – Jurisdiction
1

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to establish
jurisdiction over the offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention where that
offence is committed:
a

in its territory; or

b

on board a ship flying its flag; or

c

on board an aircraft registered under its law; or

d

by one of its nationals or by a person habitually residing in its territory.

2

Each State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its
instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary
General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply
only in specific cases or conditions, the rules on jurisdiction laid down in paragraph 1, subparagraph d of this article.

3

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over
offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention in cases in which an alleged
offender is present on its territory and cannot be extradited to another Party on the basis of his
or her nationality.

4

When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence referred to in Articles 15
to 17 of this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult each other with
a view to determining the most appropriate jurisdiction for the purposes of prosecution.

5

Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude
any criminal, civil and administrative jurisdiction exercised by a Party in accordance with its
domestic law.
Article 20 – Measures to secure electronic evidence

1

Each Party shall adopt legislative or other measures to secure electronic evidence, inter alia
through the expedited preservation of stored computer data, expedited preservation and
disclosure of traffic data, production orders, search and seizure of stored computer data, realtime collection of traffic data and the interception of content data, in accordance with its
domestic law, when investigating offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention.
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Article 21 – Protection measures
1

Each Party shall consider adoption of such legal measures as may be necessary to provide
effective protection for:
a

persons who provide, in good faith and on reasonable grounds, information concerning
offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention or otherwise co-operate with
the investigating or prosecuting authorities;

b

witnesses who give testimony concerning these offences;

c

when necessary, members of the family of persons referred to in sub-paragraphs a and b.

Chapter VI – Sanctions and measures
Article 22 – Criminal sanctions against natural persons
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences
referred to in Articles 15 to 17 of this Convention, when committed by natural persons, are
punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, including monetary
sanctions, taking account of the seriousness of the offences. These sanctions shall include
penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition, as defined by
domestic law.
Article 23 – Sanctions against legal persons

1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that legal persons
held liable in accordance with Article 18 are subject to effective, proportionate and dissuasive
sanctions, including monetary sanctions and possibly other measures such as:
a

a temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;

b

placement under judicial supervision;

c

a judicial winding-up order.

Article 24 – Administrative sanctions
1

Each Party shall adopt, where appropriate, such legislative or other measures in respect of acts
which are punishable under its domestic law as may be necessary to punish infringements
established in accordance with this Convention by effective, proportionate and dissuasive
sanctions and measures following proceedings brought by the administrative authorities,
where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction.

2

Each Party shall ensure that administrative measures are applied. This may be done by the
betting regulatory authority or the other responsible authority or authorities, in accordance
with its domestic law.
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Article 25 – Seizure and confiscation
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures, in accordance with domestic
law, to permit seizure and confiscation of:
a

the goods, documents and other instruments used, or intended to be used, to commit the
offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention;

b

the proceeds of those offences, or property of a value corresponding to those proceeds.

Chapter VII – International co-operation in judicial and other matters
Article 26 – Measures with a view to international co-operation in criminal matters
1

The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this
Convention and in accordance with the relevant applicable international and regional
instruments and arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and
with their domestic law, to the widest extent possible for the purposes of investigations,
prosecutions and judicial proceedings concerning the offences referred to in Articles 15 to 17 of
this Convention, including seizure and confiscation.

2

The Parties shall co-operate to the widest extent possible, in accordance with the relevant
applicable international, regional and bilateral treaties on extradition and mutual assistance in
criminal matters and in accordance with their domestic law, concerning the offences referred
to in Articles 15 to 17 of this Convention.

3

In matters of international co-operation, whenever dual criminality is considered to be a
requirement, it shall be deemed to have been fulfilled, irrespective of whether the laws of the
requested State place the offence within the same category of offence or use the same term to
denominate the offence as the requesting State, if the conduct underlying the offence in respect
of which legal mutual assistance or extradition is requested is a criminal offence under the
laws of both Parties.

4

If a Party that makes extradition or mutual legal assistance in criminal matters conditional on
the existence of a treaty receives a request for extradition or legal assistance in criminal matters
from a Party with which it has no such treaty, it may, acting in full compliance with its
obligations under international law and subject to the conditions provided for by its own
domestic law, consider this Convention to be the legal basis for extradition or mutual legal
assistance in criminal matters in respect of the offences referred to in Articles 15 to 17 of this
Convention.
Article 27 – Other international co-operation measures in respect of prevention

1

Each Party shall endeavour to integrate, where appropriate, the prevention of and the fight
against the manipulation of sports competitions into assistance programmes for the benefit of
third States.
Article 28 – International co-operation with international sports organisations

1

Each Party, in accordance with its domestic law, shall co-operate with international sports
organisations in the fight against the manipulation of sports competitions.
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Chapter VIII – Follow up
Article 29 – Provision of information
1

Each Party shall forward to the Secretary General of the Council of Europe, in one of the
official languages of the Council of Europe, all relevant information concerning legislative and
other measures taken by it for the purpose of complying with the terms of this Convention.
Article 30 – Convention Follow-up Committee

1

For the purposes of this Convention, the Convention Follow-up Committee is hereby set up.

2

Each Party may be represented on the Convention Follow-up Committee by one or more
delegates, including representatives of public authorities responsible for sport, lawenforcement or betting regulation. Each Party shall have one vote.

3

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, as well as other relevant Council of
Europe intergovernmental committees, shall each appoint a representative to the Convention
Follow-up Committee in order to contribute to a multisectoral and multidisciplinary
approach. The Convention Follow-up Committee may, if necessary, invite, by unanimous
decision, any State which is not a Party to the Convention, any international organisation or
body, to be represented by an observer at its meetings. Representatives appointed under this
paragraph shall participate in meetings of the Convention Follow-up Committee without the
right to vote.

4

Meetings of the Convention Follow-up Committee shall be convened by the Secretary General
of the Council of Europe. Its first meeting shall be held as soon as reasonably practicable, and
in any case within one year after the date of entry into force of the Convention. It shall
subsequently meet whenever a meeting is requested by at least one third of the Parties or by
the Secretary General.

5

Subject to the provisions of this Convention, the Convention Follow-up Committee shall draw
up and adopt by consensus its own rules of procedure.

6

The Convention Follow-up Committee shall be assisted by the Secretariat of the Council of
Europe in carrying out its functions.
Article 31 – Functions of the Convention Follow-up Committee

1

The Convention Follow-up Committee is responsible for the follow-up to the implementation
of this Convention.

2

The Convention Follow-up Committee shall adopt and modify the list of sports organisations
referred to in Article 3.2, while ensuring that it is published in an appropriate manner.

3

The Convention Follow-up Committee may, in particular:
a

make recommendations to the Parties concerning measures to be taken for the purposes
of this Convention, in particular with respect to international co-operation;
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where appropriate, make recommendations to the Parties, following the publication of
explanatory documentation and, after prior consultations with representatives of sports
organisations and sports betting operators, in particular on:
–

the criteria to be met by sports organisations and sports betting operators in order to
benefit from the exchange of information referred to in Article 12.1 of this
Convention;

–

other ways aimed at enhancing the operational co-operation between the relevant
public authorities, sports organisations and betting operators, as mentioned in this
Convention;

c

keep relevant international organisations and the public informed about the activities
undertaken within the framework of this Convention;

d

prepare an opinion to the Committee of Ministers on the request of any non-member
State of the Council of Europe to be invited by the Committee of Ministers to sign the
Convention in pursuance of Article 32.2.

4

In order to discharge its functions, the Convention Follow-up Committee may, on its own
initiative, arrange meetings of experts.

5

The Convention Follow-up Committee, with the prior agreement of the Parties concerned,
shall arrange visits to the Parties.

Chapter IX – Final provisions
Article 32 – Signature and entry into force
1

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe,
the other States Parties to the European Cultural Convention, the European Union and the
non-member States which have participated in its elaboration or enjoying observer status with
the Council of Europe.

2

This Convention shall also be open for signature by any other non-member State of the
Council of Europe upon invitation by the Committee of Ministers. The decision to invite a
non-member State to sign the Convention shall be taken by the majority provided for in
Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by a unanimous vote of the
representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers, after
consulting the Convention Follow-up Committee, once established.

3

This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

4

This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of
a period of three months after the date on which five signatories, including at least three
member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the
Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1, 2 and 3.
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5

In respect of any signatory State or the European Union which subsequently expresses its
consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date of the expression of its
consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1, 2
and 3.

6

A Contracting Party which is not a member of the Council of Europe shall contribute to the
financing of the Convention Follow-up Committee in a manner to be decided by the
Committee of Ministers after consultation with that Party.
Article 33 – Effects of the Convention and relationship with other international instruments

1

This Convention does not affect the rights and obligations of Parties under international
multilateral conventions concerning specific subjects. In particular, this Convention does not
alter their rights and obligations arising from other agreements previously concluded in
respect of the fight against doping and consistent with the subject and purpose of this
Convention.

2

This Convention supplements in particular, where appropriate, applicable multilateral or
bilateral treaties between the Parties, including the provisions of:
a

the European Convention on Extradition (1957, ETS No. 24);

b

the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1959, ETS No. 30);

c

the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from
Crime (1990, ETS No. 141);

d

the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of
the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (2005, CETS No. 198).

3

The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral treaties with one another
on the matters dealt with in this Convention in order to supplement or strengthen the
provisions thereof or to facilitate the application of the principles embodied therein.

4

If two or more Parties have already concluded a treaty on the matters dealt with in this
Convention or have otherwise established relations in respect of such matters, they shall also
be entitled to apply that treaty or to regulate those relations accordingly. However, when
Parties establish relations in respect of the matters dealt with in this Convention other than as
provided for therein, they shall do so in a manner that is not inconsistent with the
Convention’s objectives and principles.

5

Nothing in this Convention shall affect other rights, restrictions, obligations and
responsibilities of Parties.
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Article 34 – Conditions and safeguards
1

Each Party shall ensure that the establishment, implementation and application of the powers
and procedures provided for in Chapters II to VII are subject to conditions and safeguards
provided for under its domestic law, which shall provide for the adequate protection of
human rights and liberties, including rights arising pursuant to obligations it has undertaken
under the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the
1966 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, and other applicable
international human rights instruments, and which shall incorporate the principle of
proportionality into its domestic law.

2

Such conditions and safeguards shall, as appropriate in view of the nature of the procedure or
power concerned, inter alia, include judicial or other independent supervision, grounds
justifying the application, as well as the limitation of the scope and the duration of such power
or procedure.

3

To the extent that it is consistent with the public interest, in particular the sound
administration of justice, each Party shall consider the impact of the powers and procedures in
these chapters upon the rights, responsibilities and legitimate interests of third parties.
Article 35 – Territorial application

1

Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its
instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which
this Convention shall apply.

2

Each Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the
Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in
the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is
authorised to give undertakings. In respect of such a territory the Convention shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after
the date of receipt of the declaration by the Secretary General.

3

Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory
specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary
General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the
month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such
notification by the Secretary General.
Article 36 – Federal clause

1

A federal State may reserve the right to assume obligations under Chapters II, IV, V and VI of
this Convention consistent with its fundamental principles governing the relationship between
its central government and constituent States or other similar territorial entities, provided that
it is still able to co-operate under Chapters III and VII.

2

When making a reservation under paragraph 1, a federal State may not apply the terms of
such reservation to exclude or substantially diminish its obligations to provide for the
measures set out in Chapters III and VII. Overall, it shall provide for a broad and effective
enforcement capability with respect to those measures.
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With regard to the provisions of this Convention, the application of which comes under the
jurisdiction of each constituent States or other similar territorial entities that are not obliged by
the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government
shall inform the competent authorities of such States of the said provisions with its favourable
opinion, encouraging them to take appropriate action to give them effect.
Article 37 – Reservations

1

By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any
State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance or approval, declare that it avails itself of the reservations provided for
in Article 19, paragraph 2 and in Article 36, paragraph 1. No other reservation may be made.

2

A Party that has made a reservation in accordance with paragraph 1 may wholly or partially
withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of
Europe. Such withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the
Secretary General. If the notification states that the withdrawal of a reservation is to take effect
on a date specified therein, and such date is later than the date on which the notification is
received by the Secretary General, the withdrawal shall take effect on that later date.

3

A Party that has made a reservation shall withdraw such reservation, in whole or in part, as
soon as circumstances so permit.

4

The Secretary General of the Council of Europe may periodically ask Parties that have made
one or more reservations for details about the prospects of withdrawal of such reservation(s).
Article 38 – Amendments

1

Amendments to articles of this Convention may be proposed by any Party, the Convention
Follow-up Committee or the Committee of Ministers of the Council of Europe.

2

Any proposal for an amendment shall be communicated to the Secretary General of the
Council of Europe and forwarded by him or her to the Parties, the member States of the
Council of Europe, non-member States having participated in the elaboration of this
Convention or enjoying observer status with the Council of Europe, the European Union, any
State having been invited to sign this Convention and the Convention Follow-up Committee
at least two months before the meeting at which it is to be considered. The Convention Followup Committee shall submit to the Committee of Ministers its opinion on the proposed
amendment.

3

The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and any opinion
submitted by the Convention Follow-up Committee and may adopt the amendment by the
majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.

4

The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with
paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

5

Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force
on the first day of the month following the expiration of a period of one month after all Parties
have informed the Secretary General of their acceptance thereof following their respective
internal procedures.
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If an amendment has been adopted by the Committee of Ministers, but has not yet entered
into force in accordance with paragraph 5, a State or the European Union may not express
their consent to be bound by the Convention without accepting at the same time the
amendment.
Article 39 – Settlement of disputes

1

The Convention Follow-up Committee, in close co-operation with the relevant Council of
Europe intergovernmental committees shall be kept informed of any difficulties regarding the
interpretation and application of this Convention.

2

In the event of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this
Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation, conciliation or
arbitration, or any other peaceful means of their choice.

3

The Committee of Ministers of the Council of Europe may establish settlement procedures
which may be used by the Parties to a dispute, subject to their consent.
Article 40 – Denunciation

1

Each Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed
to the Secretary General of the Council of Europe.

2

Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the
Secretary General.
Article 41 – Notification

1

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the Parties, the member States of
the Council of Europe, the other States Parties to the European Cultural Convention, the nonmember States having participated in the elaboration of this Convention or enjoying observer
status with the Council of Europe, the European Union, and any State having been invited to
sign this Convention in accordance with the provisions of Article 32, of:
a

any signature;

b

the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c

any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 32;

d

any reservation and any withdrawal of a reservation made in accordance with Article 37;

e

any declaration made in accordance with Articles 9 and 13;

f

any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.
Done in Magglingen/Macolin, this 18th day of September 2014, in English and in French, both
texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the
Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified
copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have
participated in the elaboration of this Convention or enjoy observer status with the Council of
Europe, to the European Union and to any State invited to sign this Convention.
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres ;
Considérant le Plan d’action du Troisième Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du
Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005), qui recommandent la poursuite des activités
du Conseil de l’Europe faisant référence dans le domaine du sport ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre l’élaboration d’un cadre européen et mondial
commun pour le développement du sport, fondé sur les notions de démocratie pluraliste, de
prééminence du droit, de droits de l’homme et d’éthique sportive ;
Conscients que tous les pays et tous les types de sport du monde sont potentiellement
concernés par la manipulation de compétitions sportives et soulignant que ce phénomène
constitue une menace d’ampleur mondiale pour l’intégrité du sport et requiert une réponse
elle aussi mondiale, qui doit avoir le soutien de pays non membres du Conseil de l’Europe ;
Préoccupés par l’implication des activités criminelles, en particulier de la criminalité organisée,
dans la manipulation de compétitions sportives, et par son caractère transnational ;
Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(1950, STE n° 5) et ses Protocoles, la Convention européenne sur la violence et les
débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de
football (1985, STE n° 120), la Convention contre le dopage (1989, STE n° 135), la Convention
pénale sur la corruption (1999, STE n° 173) et la Convention du Conseil de l’Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au
financement du terrorisme (2005, STCE n° 198) ;
Rappelant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et
ses Protocoles (2000) ;
Rappelant également la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003);
Rappelant l’importance d’enquêter, effectivement et sans retard injustifié, sur les infractions
relevant de leur juridiction ;
Rappelant le rôle essentiel de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol)
visant à faciliter la coopération efficace entre les autorités chargées de l’application de la loi et
la coopération judiciaire ;
Soulignant que les organisations sportives ont la responsabilité de détecter et de sanctionner
les manipulations de compétitions sportives commises par des personnes relevant de leur
autorité ;
Saluant les résultats déjà obtenus dans la lutte contre la manipulation de compétitions
sportives ;
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Convaincus qu’une lutte efficace contre la manipulation de compétitions sportives requiert
une coopération nationale et internationale renforcée, rapide, soutenue et fonctionnant
correctement ;
Compte tenu des Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres
n° Rec (92) 13 rev sur la Charte européenne du sport révisée, CM/Rec(2010)9 sur le Code
d’éthique sportive révisé, Rec(2005)8 relative aux principes de bonne gouvernance dans le
sport et CM/Rec(2011)10 sur la promotion de l’intégrité du sport pour combattre la
manipulation des résultats, notamment les matchs arrangés ;
Compte tenu des travaux et des conclusions des conférences suivantes :
-

la 11e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport
(11 et 12 décembre 2008, Athènes) ;

-

la 18e Conférence informelle du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport
(22 septembre 2010, Bakou) sur la promotion de l’intégrité du sport contre la
manipulation des résultats sportifs (matchs arrangés) ;

-

la 12e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport
(15 mars 2012, Belgrade), particulièrement en ce qui concerne la rédaction d’un nouvel
instrument juridique international contre la manipulation des résultats sportifs ;

-

la 5e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de
l’éducation physique et du sport (MINEPS V) de l’Unesco ;

Convaincus qu’un dialogue et une coopération entre les autorités publiques, les organisations
sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs, aux niveaux
national et international, fondés sur le respect et la confiance mutuels, sont essentiels à la
recherche de réponses efficaces communes aux défis posés par le problème de la manipulation
de compétitions sportives ;
Reconnaissant que le sport, fondé sur une compétition juste et équitable, présente un caractère
imprévisible et requiert de lutter fermement et efficacement contre les pratiques et attitudes
contraires à l’éthique ;
Convaincus que l’application systématique des principes de bonne gouvernance et d’éthique
dans le sport contribue de manière significative à éliminer la corruption, la manipulation de
compétitions sportives et d’autres pratiques répréhensibles dans ce secteur ;
Reconnaissant que les organisations sportives, conformément au principe de l’autonomie du
sport, sont responsables du sport, et sont dotées de responsabilités en matière
d’autorégulation et de sanctions disciplinaires dans la lutte contre la manipulation de
compétitions sportives, mais que les autorités publiques, autant que de besoin, protègent
l’intégrité du sport ;
Reconnaissant que le développement des activités de paris sportifs, notamment de l’offre de
paris sportifs illégaux, accroît les risques de ces manipulations ;
Considérant que la manipulation de compétitions sportives peut être liée ou non aux paris
sportifs, liée ou non à des infractions pénales, et que tous les cas de figure doivent être traités ;
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Prenant note que les Etats bénéficient d’une marge d’appréciation pour décider des politiques
en matière de paris sportifs, dans le cadre du droit applicable,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I – But, principes directeurs, définitions
Article 1 – But et principaux objectifs
1

Le but de la présente Convention est de combattre la manipulation de compétitions sportives,
afin de protéger l’intégrité du sport et l’éthique sportive, dans le respect du principe de
l’autonomie du sport.

2

Dans ce but, la présente Convention vise :
a

à prévenir, détecter et sanctionner la manipulation nationale ou transnationale de
compétitions sportives nationales ou internationales;

b

à promouvoir la coopération nationale et internationale contre la manipulation de
compétitions sportives, entre les autorités publiques concernées, et avec les organisations
impliquées dans le sport et dans les paris sportifs.

Article 2 – Principes directeurs
1

La lutte contre la manipulation de compétitions sportives s’inscrit notamment dans le respect
des principes suivants :
a
b
c
d

les droits de l’homme ;
la légalité ;
la proportionnalité ;
la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

Article 3 – Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1

« Compétition sportive » désigne toute épreuve sportive organisée conformément aux règles
établies par une organisation sportive répertoriée par le Comité de suivi de la Convention,
conformément à l’article 31.2, et reconnue par une organisation sportive internationale, ou, le
cas échéant, une autre organisation sportive compétente.

2

« Organisation sportive » désigne toute organisation qui régit le sport ou un sport en
particulier, et qui figure dans la liste adoptée par le Comité de suivi de la Convention,
conformément à l’article 31.2, ainsi que les organisations continentales et nationales qui y sont,
le cas échéant, affiliées.

3

« Organisateur de compétitions » désigne toute organisation sportive ou toute autre personne,
quelle que soit sa forme juridique, qui organise des compétitions sportives.

4

« Manipulation de compétitions sportives » désigne un arrangement, un acte ou une omission
intentionnels visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d’une
compétition sportive afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette
compétition, en vue d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui.
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« Pari sportif » désigne toute mise de valeur pécuniaire, dans l’espoir d’un gain de valeur
pécuniaire conditionné par la réalisation d’un fait futur incertain se rapportant à une
compétition sportive. En particulier :
a

« pari sportif illégal » désigne tout pari sportif dont le type ou l’opérateur n’est pas
autorisé, en vertu du droit applicable dans la juridiction où se trouve le consommateur ;

b

« pari sportif atypique » désigne toute activité de pari sportif qui présente des
caractéristiques non conformes aux standards habituels ou anticipés du marché considéré
ou qui porte sur une compétition sportive dont le déroulement présente des
caractéristiques inhabituelles ;

c

« pari sportif suspect » désigne toute activité de pari sportif qui, selon des indices fondés
et concordants, apparaît liée à un fait de manipulation de la compétition sportive sur
laquelle il porte.

« Acteurs de la compétition » désigne toute personne physique ou morale appartenant à l’une
des catégories suivantes :
a

« sportif » désigne toute personne ou groupe de personnes qui participe à des
compétitions sportives ;

b

« personnel d’encadrement des sportifs » désigne tout entraîneur, soigneur, directeur
sportif, agent, personnel d’équipe, officiel d’équipe, personnel médical ou paramédical
qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition
sportive ou s’y préparant et toutes les autres personnes qui travaillent avec des sportifs ;

c

« officiel » désigne les propriétaires, actionnaires, dirigeants et personnel des entités
organisatrices et promotrices de compétitions sportives, ainsi que les arbitres, les
membres du jury et toute autre personne accréditée. Ce terme désigne également les
dirigeants et le personnel d’une organisation sportive internationale, ou, le cas échéant,
d’une autre organisation sportive compétente qui reconnaît la compétition.

« Information d’initié » désigne toute information relative à une compétition détenue par une
personne en raison de sa position vis-à-vis d’un sport ou d’une compétition, à l’exclusion des
renseignements déjà publiés ou de notoriété publique, aisément accessibles à un public
intéressé ou encore divulgués en conformité avec les directives et réglementations présidant à
la compétition en question.

Chapitre II – Prévention, coopération et autres mesures
Article 4 – Coordination interne
1

Chaque Partie coordonne les politiques et les actions des autorités publiques concernées par la
lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

2

Chaque Partie, dans le ressort de sa juridiction, encourage les organisations sportives, les
organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs à coopérer dans la lutte contre
les manipulations de compétitions sportives et, le cas échéant, les charge de mettre en œuvre
les dispositions de la présente Convention qui les concernent respectivement.
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Article 5 – Appréciation et gestion des risques
1

Chaque Partie procède – s’il y a lieu en coopération avec les organisations sportives, les
opérateurs de paris sportifs, les organisateurs de compétitions et d’autres organisations
concernées – à l’identification, à l’analyse et à l’évaluation des risques liés à la manipulation de
compétitions sportives.

2

Chaque Partie encourage les organisations sportives, les opérateurs de paris sportifs, les
organisateurs de compétitions et toute autre organisation concernée à adopter des procédures
et des règles pour combattre la manipulation de compétitions sportives et adopte, le cas
échéant, les mesures législatives ou autres nécessaires à cette fin.
Article 6 – Education et sensibilisation

1

Chaque Partie encourage la sensibilisation, l’éducation, la formation et la recherche pour
renforcer la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
Article 7 – Organisations sportives et organisateurs de compétitions

1

Chaque Partie encourage les organisations sportives et les organisateurs de compétitions à
adopter et à appliquer des règles pour combattre la manipulation de compétitions sportives, et
des principes de bonne gouvernance, qui concernent notamment :
a

2

la prévention des conflits d’intérêts, notamment :
–

l’interdiction aux acteurs de la compétition sportive de parier sur les compétitions
auxquelles ils participent ;

–

l’interdiction de l’utilisation abusive ou de la diffusion d’informations d’initié ;

b

le respect par les organisations sportives et leurs membres affiliés de l’ensemble de leurs
obligations contractuelles ou autres ;

c

l’obligation faite aux acteurs de la compétition sportive de signaler immédiatement toute
activité suspecte et tout incident, toute incitation ou toute approche qui pourrait être
considérée comme une violation des règles contre la manipulation de compétitions
sportives.

Chaque Partie encourage les organisations sportives à adopter et à mettre en œuvre des
mesures appropriées en vue de garantir :
a

le contrôle renforcé et efficace du déroulement des compétitions sportives exposées à des
risques de manipulation ;

b

des dispositions pour informer sans délai les autorités publiques pertinentes ou la
plateforme nationale de cas d’activités suspectes liées à la manipulation de compétitions
sportives ;

c

des mécanismes efficaces pour faciliter la divulgation de toute information concernant les
cas potentiels ou réels de manipulation de compétitions sportives, y compris une
protection adéquate des lanceurs d’alertes ;
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d

la sensibilisation des acteurs de la compétition, notamment des jeunes sportifs au risque
de manipulation de compétitions sportives et les efforts pour le combattre, par
l’éducation, la formation et la diffusion d’informations ;

e

la désignation la plus tardive possible des officiels compétents pour une compétition
sportive, notamment les juges et les arbitres.

3

Chaque Partie encourage ses organisations sportives et, à travers elles, les organisations
sportives internationales, à appliquer des sanctions et mesures disciplinaires spécifiques,
effectives, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction de leurs règles internes contre la
manipulation de compétitions sportives, en particulier celles visées au paragraphe 1 du
présent article, ainsi que pour assurer la reconnaissance mutuelle et l’exécution des sanctions
imposées par d’autres organisations sportives, notamment dans d’autres pays.

4

La responsabilité disciplinaire établie par les organisations sportives ne doit pas exclure la
responsabilité pénale, civile ou administrative.
Article 8 – Mesures concernant le financement des organisations sportives

1

Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir une
transparence adéquate du financement des organisations sportives qui sont soutenues
financièrement par la Partie.

2

Chaque Partie étudie la possibilité de soutenir les organisations sportives dans la lutte contre
la manipulation de compétitions sportives, notamment en finançant des mécanismes
appropriés.

3

Chaque Partie examine, en fonction de la situation, l’éventualité de refuser l’octroi de
subventions ou d’inviter les organisations sportives à refuser l’octroi de subventions en faveur
d’acteurs de la compétition sanctionnés pour manipulation de compétitions sportives, pendant
la durée de la sanction.

4

Chaque Partie prend, si besoin, les mesures nécessaires pour retirer tout ou partie de son
soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport, à toute organisation sportive qui ne
respecte pas effectivement les règles relatives à la lutte contre la manipulation de compétitions
sportives.
Article 9 –

1

Mesures concernant l’autorité de régulation des paris ou la ou les autres
autorités responsables

Chaque Partie désigne l’autorité ou les autorités responsables qui, dans l’ordre juridique de
cette Partie, sont chargées de mettre en œuvre la régulation des paris sportifs et d’appliquer les
mesures pertinentes pour combattre la manipulation de compétitions sportives en lien avec les
paris sportifs, y compris, le cas échéant :
a

l’échange d’informations, en temps utile, avec les autres autorités compétentes ou la
plateforme nationale sur les paris sportifs illégaux, atypiques ou suspects ainsi que sur
des violations de réglementations telles que mentionnées ou établies conformément à la
présente Convention ;

b

la limitation de l’offre de paris sportifs, après consultation des organisations sportives
nationales et des opérateurs de paris sportifs, en excluant notamment les compétitions
sportives :
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–

destinées spécifiquement aux moins de 18 ans, ou

–

dont les conditions d’organisation et/ou les enjeux sportifs sont insuffisants;

c

la mise à disposition préalable des organisateurs de compétitions d’informations relatives
aux types et à l’objet des offres de paris, pour soutenir leurs efforts d’identification et de
gestion des risques de manipulation de leurs compétitions ;

d

de veiller à l’utilisation systématique dans les paris sportifs de moyens de paiement
permettant de tracer les flux financiers au-dessus d’un certain seuil défini par chaque
Partie, notamment les émetteurs, les bénéficiaires et les montants ;

e

des mécanismes, en coopération avec et entre les organisations sportives, et, le cas
échéant, les opérateurs de paris, visant à empêcher les acteurs de la compétition de parier
sur des compétitions sportives en violation des règles sportives ou des lois applicables ;

f

la suspension de la prise de paris, conformément à sa législation interne, sur les
compétitions sur lesquelles une alerte appropriée a été émise.

Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les noms et adresses
de l’autorité ou des autorités identifiées en vertu du paragraphe 1 de cet article.
Article 10 – Opérateurs de paris sportifs

1

Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour
prévenir les conflits d’intérêts et l’utilisation abusive d’informations d’initié par des personnes
physiques ou morales impliquées dans la fourniture d’offres de paris sportifs, notamment en
restreignant la possibilité :
a

pour toute personne physique ou morale impliquée dans l’offre de paris sportifs, de
miser sur ses propres produits ;

b

d’abuser d’une position de sponsor ou de détenteur de part dans une organisation
sportive pour faciliter la manipulation d’une compétition ou pour utiliser abusivement
des informations d’initié ;

c

pour tout acteur de la compétition, de participer à la détermination des cotes des paris
proposés sur la compétition à laquelle il participe ;

d

pour tout opérateur de paris qui contrôle un organisateur ou un acteur de la compétition,
ainsi que pour tout opérateur de paris qui est contrôlé par un tel organisateur ou acteur
de la compétition, de proposer des paris sportifs sur la compétition à laquelle participe cet
organisateur ou acteur de la compétition.

2

Chaque Partie encourage ses opérateurs de paris sportifs et, à travers eux, les organisations
internationales d’opérateurs de paris sportifs, à sensibiliser leurs propriétaires et leurs
employés aux conséquences de la manipulation de compétitions sportives et à la lutte contre
ce phénomène, par l’éducation, la formation et la diffusion d’informations.

3

Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour obliger les opérateurs
de paris sportifs à signaler sans délai les paris atypiques ou suspects à l’autorité de régulation
des paris, à la ou aux autres autorités responsables, ou à la plateforme nationale.
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Article 11 – Lutter contre les paris sportifs illégaux
1

Afin de combattre la manipulation de compétitions sportives, chaque Partie étudie les moyens
les plus adaptés de lutte contre les opérateurs de paris sportifs illégaux et envisage l’adoption
de mesures dans le respect du droit applicable à la juridiction concernée, telles que :
a

la fermeture ou la restriction directe et indirecte de l’accès aux opérateurs de paris sportifs
illégaux à distance et la fermeture des opérateurs de paris illégaux disposant d’un réseau
physique relevant de sa juridiction ;

b

le blocage des flux financiers entre les opérateurs de paris sportifs illégaux et les
consommateurs ;

c

l’interdiction de la publicité pour les opérateurs de paris sportifs illégaux ;

d

la sensibilisation des consommateurs aux risques associés aux paris sportifs illégaux.

Chapitre III – Echanges d’informations
Article 12 –

Echanges d’informations entre autorités publiques
organisations sportives et opérateurs de paris sportifs

compétentes,

1

Sans préjudice des dispositions de l’article 14, chaque Partie facilite, aux niveaux national et
international, et conformément à sa législation interne, l’échange d’informations entre les
autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions, les
opérateurs de paris sportifs concernés et les plateformes nationales. En particulier, chaque
Partie s’engage à mettre en place des mécanismes de communication d’informations
pertinentes, notamment la mise à disposition des organisateurs de compétitions d’information
préalable sur les types et l’objet des offres de paris, lorsque ces informations sont susceptibles
d’aider à effectuer une évaluation des risques visés à l’article 5 et à entamer ou à mener des
investigations ou des poursuites concernant la manipulation de compétitions sportives.

2

Sur demande, le destinataire de telles informations informe, conformément à la législation
interne et sans délai, l’organisation ou l’autorité qui les lui a communiquées des suites qui ont
été données à cette communication.

3

Chaque Partie étudie les possibilités de développer ou de renforcer la coopération et l’échange
d’informations dans le domaine de la lutte contre les paris sportifs illégaux, comme le prévoit
l’article 11 de la présente Convention.
Article 13 – Plateforme nationale

1

Chaque Partie identifie une plateforme nationale chargée de traiter de la manipulation de
compétitions sportives. La plateforme nationale doit notamment, en conformité avec la
législation interne :
a

servir de centre d’information, collectant et transmettant des informations pertinentes
pour la lutte contre la manipulation de compétitions sportives aux organisations et
autorités pertinentes ;

b

coordonner la lutte contre la manipulation de compétitions sportives ;
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c

recevoir, centraliser et analyser les informations relatives aux paris atypiques et suspects
sur les compétitions sportives se déroulant sur le territoire de chaque Partie et émettre, le
cas échéant, des alertes ;

d

transmettre des informations aux autorités publiques ou aux organisations sportives
et/ou aux opérateurs de paris sportifs sur de possibles infractions aux lois ou aux
règlements sportifs visés par la présente Convention ;

e

coopérer avec toute organisation et autorité pertinentes aux niveaux national et
international, incluant les plateformes nationales des autres Etats.

Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe le nom et les
adresses de la plateforme nationale.
Article 14 – Protection des données personnelles

1

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour s’assurer que toutes
les mesures contre la manipulation de compétitions sportives respectent les lois et normes
nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données à caractère
personnel, en particulier lors de l’échange d’informations visé dans la présente Convention.

2

Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les
autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention prennent les
mesures requises pour s’assurer que les principes de légalité, d’adéquation, de pertinence et
d’exactitude, de même que la sécurité des données et les droits des personnes concernées sont
dûment pris en compte lorsqu’elles collectent, traitent et échangent des données personnelles,
quelle que soit la nature de ces échanges.

3

Chaque Partie prévoit dans son droit que les autorités publiques et les organisations visées
dans la présente Convention veillent à ce que l’échange des données aux fins de la présente
Convention n’aille pas au-delà du minimum nécessaire à la poursuite des buts déclarés de
l’échange.

4

Chaque Partie invite les différentes autorités publiques et les organisations visées dans la
présente Convention à mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour assurer la
sécurité des données échangées et garantir leur fiabilité et leur intégrité, ainsi que la
disponibilité et l’intégrité des systèmes d’échanges de données et l’identification de leurs
utilisateurs.

Chapitre IV – Droit pénal matériel et coopération en matière d’exécution
Article 15 – Infractions pénales relatives à la manipulation de compétitions sportives
1

Chaque Partie veille à ce que son droit interne permette de sanctionner pénalement la
manipulation de compétitions sportives, dès lors que les faits comprennent des éléments de
contrainte, de corruption ou de fraude tels que définis par son droit interne.
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Blanchiment du produit des infractions pénales relatives à la manipulation
de compétitions sportives

1

Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction
pénale dans son droit interne les actes tels que ceux visés à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la
Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198), à
l’article 6, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (2000) ou à l’article 23, paragraphe 1, de la Convention des Nations
Unies contre la corruption (2003), dans les conditions y prévues, lorsque l’infraction principale
générant un profit est l’une des infractions visées aux articles 15 et 17 de la présente
Convention et, en tout état de cause, en cas d’extorsion, de corruption et de fraude.

2

Lorsqu’elle détermine la gamme des infractions constituant des infractions principales
énumérées au paragraphe 1, chaque Partie peut décider, conformément à son droit interne,
comment elle définira ces infractions et la nature de tout élément particulier de ces infractions
qui en fait des infractions graves.

3

Chaque Partie envisage d’inclure les manipulations de compétitions sportives dans le cadre de
la prévention contre le blanchiment d’argent, en exigeant des opérateurs de paris sportifs
d’appliquer des exigences de diligence due à l’égard des consommateurs, de tenue des
registres et de déclarations.
Article 17 – Complicité

1

Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction
pénale, dans son droit interne, toute complicité intentionnelle dans la commission d’une des
infractions visées à l’article 15 de la présente Convention.
Article 18 – Responsabilité des personnes morales

1

Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte de
s’assurer que les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des infractions
visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, lorsque ces infractions sont commises
pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que
membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction au sein de
celle-ci, sur les bases suivantes :
a

un pouvoir de représentation de la personne morale ;

b

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;

c

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2

Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être
pénale, civile ou administrative.

3

Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour
s’assurer qu’une personne morale peut être tenue pour responsable lorsque l’absence de
surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique telle que mentionnée au
paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction visée aux articles 15 à 17 de la
présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique
agissant sous son autorité.

— 32 —

16-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4

Serie generale - n. 113

Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes
physiques ayant commis l’infraction.

Chapitre V – Compétence, droit pénal procédural et répression
Article 19 – Compétence
1

Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence
à l’égard d’une infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque
l’infraction est commise :
a

sur son territoire ; ou

b

à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie ; ou

c

à bord d’un aéronef immatriculé selon ses lois ; ou

d

par un de ses ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur son
territoire.

2

Chaque Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, dans une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de ne pas
appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de
compétence définies au paragraphe 1, alinéa d, du présent article.

3

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence
à l’égard de toute infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque
l’auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie en
raison de sa nationalité.

4

Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée
visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention, les Parties concernées se concertent, le cas
échéant, afin de déterminer quelle juridiction est la plus à même d’exercer les poursuites.

5

Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n’exclut
aucune compétence pénale, civile ou administrative exercée par une Partie conformément à
son droit interne.
Article 20 – Préservation des preuves électroniques

1

Chaque Partie adopte des mesures législatives ou autres pour préserver les preuves
électroniques, notamment grâce à la conservation rapide des données informatiques stockées,
à la conservation et la divulgation rapides des données relatives au trafic, aux injonctions de
produire, à la perquisition et la saisie des données informatiques stockées, à la collecte en
temps réel des données actives au trafic et à l’interception de données relatives au contenu,
conformément à son droit interne, lors des enquêtes sur les infractions visées aux articles 15
à 17 de la présente Convention.
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Article 21 – Mesures de protection
1

Chaque Partie envisage l’adoption des mesures législatives ou autres qui pourraient être
nécessaires pour assurer une protection effective :
a

des personnes qui fournissent, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, des
informations concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente
Convention ou qui collaborent d’une autre manière avec les autorités chargées des
investigations ou des poursuites ;

b

des témoins qui font une déposition en rapport avec de telles infractions ;

c

si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux alinéas a et b.

Chapitre VI – Sanctions et mesures
Article 22 – Sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques
1

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions
visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, commises par des personnes physiques,
soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, notamment des
sanctions pécuniaires, tenant compte de la gravité des infractions. Ces sanctions incluent des
peines de privation de liberté pouvant donner lieu à l’extradition, telles que prévues par le
droit interne.
Article 23 – Sanctions à l’encontre des personnes morales

1

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes
morales déclarées responsables en application de l’article 18 soient passibles de sanctions
effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires et
éventuellement d’autres mesures, telles que :
a

des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale ;

b

un placement sous surveillance judiciaire ;

c

une mesure judiciaire de dissolution.

Article 24 – Sanctions administratives
1

Pour les actes tombant sous le coup de sa législation interne, chaque Partie adopte, le cas
échéant, les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour sanctionner des violations
établies conformément à la présente Convention par des mesures et peines efficaces,
proportionnées et dissuasives, au titre d’infractions aux règlements poursuivies par des
autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction
compétente.

2

Chaque Partie veille à l’application des mesures administratives, qui peut être confiée à
l’autorité de régulation des paris ou à la ou aux autres autorités responsables, en conformité
avec la législation interne.
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Article 25 – Saisie et confiscation
1

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à la
législation interne, pour permettre la saisie et la confiscation :
a

des biens, documents et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour
commettre les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention ;

b

des produits de ces infractions, ou de biens d’une valeur équivalente à ces produits.

Chapitre VII – Coopération internationale en matière judiciaire et autre
Article 26 – Mesures de coopération internationale en matière pénale
1

Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible, dans le respect des dispositions
établies par la présente Convention et conformément aux instruments internationaux et
régionaux applicables et aux accords conclus sur la base de législations uniformes ou
réciproques et à leur droit interne aux fins d’investigation, de poursuites et de procédures
judiciaires concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, y
compris pour ce qui est de la saisie et de la confiscation.

2

Les Parties coopèrent entre elles, dans toute la mesure du possible, conformément aux traités
internationaux, régionaux et bilatéraux applicables en matière d’extradition et d’entraide
judiciaire en matière pénale et conformément à leur législation interne, concernant les
infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.

3

En matière de coopération internationale, lorsque la double incrimination est posée comme
une condition, celle-ci est présumée remplie, indépendamment du fait que la législation de
l’Etat requis utilise la même classification des infractions et la même terminologie que l’Etat
requérant, lorsque les faits constitutifs de l’infraction pour laquelle une demande d’entraide
judiciaire ou d’extradition a été introduite, constituent une infraction pénale en vertu de la
législation de chacune des deux Parties.

4

Si une Partie, qui conditionne l’extradition ou l’entraide judiciaire en matière pénale à
l’existence d’un traité, reçoit une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire en matière
pénale de la part d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu un tel traité, elle peut, tout en
agissant dans le plein respect de ses obligations relevant du droit international et sous réserve
des conditions prévues par le droit interne de la Partie requise, considérer cette Convention
comme une base légale pour l’extradition ou l’entraide judiciaire en matière pénale eu égard
aux infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.
Article 27 – Autres mesures de coopération internationale en matière de prévention

1

Chaque Partie s’efforce d’intégrer, s’il y a lieu, la prévention et la lutte contre la manipulation
de compétitions sportives dans les programmes d’assistance conduits au profit d’Etats tiers.
Article 28 – Coopération internationale avec les organisations sportives internationales

1

Chaque Partie, dans le respect de son droit interne, coopère avec les organisations sportives
internationales dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
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Chapitre VIII – Suivi
Article 29 – Communication d’informations
1

Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans l’une des langues
officielles du Conseil de l’Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation
et aux autres mesures qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la
présente Convention.
Article 30 – Comité de suivi de la Convention

1

Un Comité de suivi de la Convention est constitué, aux fins de la présente Convention.

2

Chaque Partie peut se faire représenter au Comité de suivi de la Convention par un ou
plusieurs délégués, notamment par des représentants des autorités publiques chargées du
sport, de faire respecter la loi ou de la régulation des paris. Chaque Partie dispose d’une voix.

3

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ainsi que les comités
intergouvernementaux compétents du Conseil de l’Europe désignent chacun un représentant
au Comité de suivi de la Convention afin de contribuer à une approche plurisectorielle et
pluridisciplinaire. Le Comité de suivi de la Convention peut, si nécessaire, par décision
unanime, inviter tout Etat qui n’est pas Partie à la Convention, toute organisation ou
organisme international à se faire représenter par un observateur à ses réunions. Les
représentants désignés en vertu de ce paragraphe participent aux réunions du Comité de suivi
de la Convention sans droit de vote.

4

Le Comité de suivi de la Convention est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et au plus tard un an après la
date d’entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite à la demande d’au moins un
tiers des Parties ou du Secrétaire Général.

5

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité de suivi de la Convention
établit son règlement intérieur et l’adopte par consensus.

6

Le Comité de suivi de la Convention est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le
Secrétariat du Conseil de l’Europe.
Article 31 – Fonctions du Comité de suivi de la Convention

1

Le Comité de suivi de la Convention est chargé du suivi de la mise en œuvre de la présente
Convention.

2

Le Comité de suivi de la Convention doit adopter et modifier la liste des organisations
sportives visée à l’article 3.2, en s’assurant de sa publication d’une manière appropriée.

3

Le Comité de suivi de la Convention peut, en particulier :
a

adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise
en œuvre de la présente Convention, notamment en matière de coopération
internationale ;
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le cas échéant, adresser des recommandations aux Parties, à la suite de la publication
d’une documentation explicative, et après des consultations préalables avec les
représentants des organisations sportives et des opérateurs de paris sportifs, notamment
sur :
–

les critères à remplir par les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs
pour bénéficier des échanges d’informations mentionnés à l’article 12.1 de la
présente Convention ;

–

d’autres moyens d’améliorer la coopération opérationnelle entre les autorités
publiques pertinentes, les organisations sportives et les opérateurs de paris, comme
mentionné dans la présente Convention ;

c

assurer l’information des organisations internationales compétentes et du public sur les
travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;

d

formuler un avis au Comité des Ministres, sur la demande de tout Etat non membre du
Conseil de l’Europe, demandant à être invité par le Comité des Ministres à signer la
Convention en vertu de l’article 32.2.

4

Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité de suivi de la Convention peut, de sa propre
initiative, organiser des réunions d’experts.

5

Le Comité de suivi de la Convention, avec l’accord préalable de la Partie concernée, prévoit
des visites dans les Etats parties.

Chapitre IX – Dispositions finales
Article 32 – Signature et entrée en vigueur
1

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe,
des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, de l’Union européenne et des
Etats non membres ayant participé à son élaboration ou ayant le statut d’observateur auprès
du Conseil de l’Europe.

2

La présente Convention est également ouverte à la signature de tout autre Etat non membre
du Conseil de l’Europe sur invitation du Comité des Ministres. La décision d’inviter un Etat
non membre à signer la Convention est prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du
Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le
droit de siéger au Comité des Ministres, après consultation du Comité de suivi de la
Convention, une fois établi.

3

La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.

4

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, incluant au moins trois Etats
membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la
Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.
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5

Pour tout Etat signataire ou l’Union européenne qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son
consentement à être lié par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1,
2 et 3.

6

Une Partie contractante non membre du Conseil de l’Europe contribue au financement du
Comité de suivi de la Convention selon des modalités à déterminer par le Comité des
Ministres après consultation de cette Partie.
Article 33 – Effets de la Convention et relations avec d’autres instruments internationaux

1

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations de Parties découlant de
conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. En
particulier, la présente Convention ne modifie pas leurs droits et obligations découlant
d’autres accords conclus antérieurement à l’égard de la lutte contre le dopage et compatibles
avec l’objet et le but de la présente Convention.

2

La présente Convention complète en particulier, le cas échéant, les traités multilatéraux ou
bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions :
a

de la Convention européenne d’extradition (1957, STE n° 24) ;

b

de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (1959, STE n° 30) ;

c

de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie
et à la confiscation des produits du crime (1990, STE n° 141) ;

d

de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie
et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005,
STCE n° 198).

3

Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des traités bilatéraux ou
multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, afin de compléter ou
de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l’application des principes qu’elle
consacre.

4

Si deux Parties ou davantage ont déjà conclu un traité relatif aux matières traitées par la
présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, elles ont
aussi la faculté d’appliquer ledit traité ou d’établir leurs relations en conséquence. Toutefois, si
les Parties établissent leurs relations concernant les matières faisant l’objet de la présente
Convention d’une manière différente de celle prévue par celle-ci, elles doivent le faire d’une
manière qui ne soit pas incompatible avec ses objectifs et principes.

5

La présente Convention n’affecte en rien les autres droits, restrictions, obligations et
responsabilités des Parties.
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Article 34 – Conditions et sauvegardes
1

Chaque Partie veille à ce que l’instauration, la mise en œuvre et l’application des pouvoirs et
procédures prévus dans les chapitres II à VII soient soumises aux conditions et sauvegardes
prévues par son droit interne, qui doit assurer une protection adéquate des droits de l’homme
et des libertés, notamment des droits établis conformément aux obligations qu’elle a souscrites
en application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies
(1966) et d’autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l’homme. Ce
droit interne doit intégrer le principe de la proportionnalité.

2

Lorsque c’est approprié, eu égard à la nature de la procédure ou du pouvoir concerné, ces
conditions et sauvegardes incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou d’autres formes
de supervision indépendante, des motifs justifiant l’application ainsi que la limitation du
champ d’application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en question.

3

Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration
de la justice, chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures dans ces chapitres sur
les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers.
Article 35 – Application territoriale

1

Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires
auxquels s’appliquera la présente Convention.

2

Chaque Partie peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre
territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou au nom
duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à
l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3

Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui
suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 36 – Clause fédérale

1

Un Etat fédéral peut se réserver le droit d’honorer les obligations contenues dans les
chapitres II, IV, V et VI de la présente Convention en application des principes fondamentaux
qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les Etats constituants ou autres
entités territoriales analogues, à condition qu’il soit encore en mesure de coopérer sur la base
des chapitres III et VII.

2

Lorsqu’il fait une réserve en vertu du paragraphe 1, un Etat fédéral ne saurait faire usage des
termes d’une telle réserve pour exclure ou diminuer de manière substantielle ses obligations
en vertu des chapitres III et VII. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus et effectifs
permettant la mise en œuvre des mesures visées.
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En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention, dont l’application relève de la
compétence législative de chacun des Etats constituants ou autres entités territoriales
analogues, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de
prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte lesdites dispositions, assorties
d’un avis favorable, à la connaissance des autorités compétentes des Etats constituants, en les
encourageant à adopter les mesures appropriées pour les mettre en œuvre.
Article 37 – Réserves

1

Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, chaque Etat ou
l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se prévaut des réserves prévues à
l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1. Aucune autre réserve n’est admise.

2

Une Partie qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut la retirer en totalité ou
en partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait
prend effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Si la
notification indique que le retrait d’une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette
date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prend
effet à cette date ultérieure.

3

Une Partie qui a fait une réserve retire cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les
circonstances le permettent.

4

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe peut périodiquement demander aux Parties
ayant fait une ou plusieurs réserves des informations sur les perspectives de leur retrait.
Article 38 – Amendements

1

Des amendements aux articles de la présente Convention peuvent être proposés par une
Partie, par le Comité de suivi de la Convention ou par le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe.

2

Tout amendement proposé devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe et être transmis par ce dernier aux Parties, aux Etats membres du Conseil de
l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention ou
ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne et aux Etats
ayant été invités à signer la présente Convention, ainsi qu’au Comité de suivi de la Convention
au moins deux mois avant la réunion lors de laquelle l’amendement doit être étudié. Le
Comité de suivi de la Convention soumet au Comité des Ministres son avis concernant
l’amendement proposé.

3

Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et tout avis soumis par le Comité de
suivi de la Convention. Il peut adopter l’amendement à la majorité prévue à l’article 20.d du
Statut du Conseil de l’Europe.

4

Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au
paragraphe 3 du présent article est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.

5

Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle
toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement
suite à leurs procédures internes respectives.
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Si un amendement a été adopté par le Comité des Ministres, mais n’est pas encore entré en
vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5, un Etat ou l’Union européenne ne
peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même
temps cet amendement.
Article 39 – Règlement des différends

1

Le Comité de suivi de la Convention, en étroite coopération avec les comités
intergouvernementaux compétents du Conseil de l’Europe, est tenu informé des difficultés
éventuelles concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention.

2

En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente
Convention, celles-ci s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par voie de
négociation, de conciliation ou d’arbitrage, ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

3

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra établir des procédures de règlements
qui pourraient être utilisées par les Parties à un litige, si elles y consentent.
Article 40 – Dénonciation

1

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 41 – Notification

1

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Parties, aux Etats membres du
Conseil de l’Europe, aux Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats non
membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention ou ayant le statut
d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne, et à tout Etat ayant été
invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 32 :
a
toute signature ;
b

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, ou d’approbation ;

c

toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à l’article 32 ;

d

toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément à l’article 37 ;

e

toute déclaration faite conformément aux articles 9 et 13 ;

f

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Macolin/Magglingen, le 18 septembre 2014, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant
participé à l’élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du
Conseil de l’Europe, à l’Union européenne et à tout autre Etat invité à signer la présente
Convention.
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Serie dei trattati del Consiglio d'Europa - N. 215

Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla manipolazione
delle competizioni sportive

Magglingen/Macolin, 18.9.2014
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Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il Consiglio d'Europa è chiamato a realizzare un'unione più marcata tra i suoi membri;
Considerando il piano d'azione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa
(Varsavia, 16-17 maggio 2005), che ha raccomandato il proseguimento delle attività del Consiglio d'Europa
che fanno da punto di riferimento nel settore dello sport;
Considerando che è necessario elaborare ulteriormente un quadro comune, europeo e globale, per lo
sviluppo dello sport, sulla base delle nozioni di democrazia pluralista, stato di diritto, diritti umani ed etica
dello sport;
Consapevoli che la manipolazione di competizioni sportive può riguardare ogni paese e ogni tipo di sport a
livello mondiale, e sottolineando che tale fenomeno, in quanto minaccia globale all'integrità dello sport,
richiede una risposta globale sostenuta anche dagli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa;
Preoccupati per il coinvolgimento delle attività criminali, in particolare del crimine organizzato, nella
manipolazione delle competizioni sportive, e per la sua natura transnazionale;
Richiamando la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950,
ETS n. 5) e i suoi protocolli, la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le
manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985, ETS n. 120), la Convenzione contro il
doping (1989, ETS n. 135), la Convenzione penale sulla corruzione (1999, ETS n. 173) e la Convenzione
del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul
finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198);
Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e i
relativi protocolli;
Richiamando inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003);
Ricordando l'importanza di indagare efficacemente senza indebiti ritardi sui reati che rientrano nella loro
giurisdizione;
Ricordando il ruolo fondamentale dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) nel
facilitare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge oltre alla cooperazione
giudiziaria;
Sottolineando che le organizzazioni sportive hanno la responsabilità di individuare e sanzionare la
manipolazione delle competizioni sportive perpetrata da persone soggette alla loro autorità;
Riconoscendo i risultati già conseguiti nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive;
Convinti che una lotta efficace contro la manipolazione delle competizioni sportive richieda una
cooperazione nazionale e internazionale rinforzata, rapida, sostenibile e ben funzionante;
Viste le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri Rec(92)13rev sulla Carta europea
dello sport riveduta; CM/Rec(2010)9 sul Codice di etica sportiva riveduto; Rec(2005)8 sui principi della
buona governance nello sport e CM/Rec(2011)10 sulla promozione dell'integrità dello sport per contrastare
la manipolazione dei risultati, in particolare le partite truccate;
Alla luce dei lavori e delle conclusioni delle seguenti conferenze:
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–

Consiglio d'Europa - 11a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport, Atene, 11-12 dicembre
2008;

–

Consiglio d'Europa - 18a conferenza informale dei Ministri responsabili per lo Sport (Baku,
22 settembre 2010) sulla promozione dell'integrità dello sport contro le manipolazioni dei risultati
(partite truccate);

–

Consiglio d'Europa - 12a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport (Belgrado, 15 marzo 2012)
in particolare per quanto riguarda la stesura di un nuovo strumento giuridico internazionale contro la
manipolazione dei risultati sportivi;

–

UNESCO - 5a Conferenza dei Ministri e degli alti funzionari responsabili per l'Educazione fisica e lo
sport (MINEPS V);

Convinti che il dialogo e la cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive, gli
organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a livello nazionale e internazionale,
sulla base di fiducia e rispetto mutui, siano essenziali nella ricerca di risposte comuni efficaci alle sfide poste
dal problema della manipolazione delle competizioni sportive;
Riconoscendo che lo sport, basato su una competizione leale ed equa, presenta un carattere di
imprevedibilità, e necessita di un contrasto vigoroso ed efficace delle pratiche e dei comportamenti sportivi
non etici;
Sottolineando la loro convinzione che l'applicazione coerente dei principi della buona governance e dell'etica
nello sport sia un fattore importante nell'eliminazione della corruzione, della manipolazione delle
competizioni sportive e di altri tipi di abusi nello sport;
Riconoscendo che, in conformità al principio di autonomia dello sport, le organizzazioni sportive sono
responsabili per lo sport e hanno responsabilità disciplinari e di autoregolamentazione nella lotta alla
manipolazione delle competizioni sportive, ma anche che le autorità pubbliche, ove appropriato, proteggono
l'integrità dello sport;
Riconoscendo che lo sviluppo delle attività nel settore delle scommesse sportive, in particolare quelle
illegali, aumenta il rischio di tali manipolazioni;
Considerando che la manipolazione delle competizioni sportive va affrontata in ogni caso, che sia collegata o
meno alle scommesse sportive o a reati;
Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati, nell'ambito del diritto applicabile, in
merito alle politiche sulle scommesse sportive,
hanno convenuto quanto segue:
Capo I - Scopo, principi guida, definizioni
Articolo 1 - Scopo e obiettivi principali
1

Lo scopo della presente Convenzione è combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di
proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport.

2

A tal fine, i principali obiettivi della presente Convenzione sono:
a
prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni
sportive nazionali o internazionali;
b
promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni
sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle
scommesse sportive.
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Articolo 2 - Principi guida
1

La lotta alla manipolazione delle competizioni sportive assicura il rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi:
a
diritti umani;
b
legalità;
c
proporzionalità;
d
protezione della vita privata e dei dati personali.
Articolo 3 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione si intende per:

1

"competizione sportiva": qualsiasi evento sportivo organizzato in conformità alle norme stabilite da
un'organizzazione sportiva registrata dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31,
paragrafo 2, e riconosciuta da un'organizzazione sportiva internazionale o, se del caso, da un'altra
organizzazione sportiva competente.

2

"organizzazione sportiva": qualsiasi organizzazione che disciplina lo sport, o uno sport particolare, e che
figura nell'elenco adottato dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo
2, nonché le sue affiliate continentali e nazionali, se necessario;

3

"organizzatore di competizioni": qualsiasi organizzazione sportiva o altra persona, indipendentemente dalla
loro forma giuridica, che organizza competizioni sportive;

4

"manipolazione di competizioni sportive": un accordo, un atto o un'omissione intenzionali volti a modificare
impropriamente il risultato o lo svolgimento di una competizione sportiva al fine di eliminarne in tutto o in
parte l'imprevedibilità per ottenere un indebito vantaggio per se stessi o per altri;

5

"scommessa sportiva": qualsiasi puntata di una somma di denaro in vista di un premio in denaro che dipende
dal verificarsi di un avvenimento futuro e incerto collegato a una competizione sportiva; In particolare:
a
"scommessa sportiva illegale": qualsiasi attività di scommessa sportiva non consentita, per la sua
tipologia o per l'operatore che la offre, dalla legislazione del paese in cui si trova il consumatore;
b
"scommessa sportiva irregolare": qualsiasi attività di scommessa sportiva non conforme agli schemi
usuali o previsti del mercato in questione, o relativa a scommesse su competizioni sportive il cui
svolgimento ha caratteristiche inusuali;
c
"scommessa sportiva sospetta": qualsiasi attività di scommessa sportiva che, secondo prove attendibili
e concordanti, appare collegata a una manipolazione della relativa competizione sportiva;

6

"parti interessate alla competizione": qualsiasi persona fisica o giuridica che rientra in una delle seguenti
categorie:
a
"atleta": qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a competizioni sportive;
b
"personale di supporto degli atleti": qualsiasi coach, allenatore, manager, agente, membro dello staff,
funzionario dello staff, personale medico e paramedico che lavora per gli atleti che partecipano a
competizioni sportive o si preparano a prendervi parte, e tutte le altre persone che lavorano con gli
atleti;
c
"funzionario": qualsiasi persona che sia proprietaria, azionista, dirigente o membro del personale di
entità che organizzano e promuovono le competizioni sportive, nonché gli arbitri, i membri delle giurie
e ogni altra persona accreditata; Questa espressione designa inoltre i dirigenti e il personale delle
organizzazioni sportive internazionali o, se del caso, di altre organizzazioni sportive competenti che
riconoscono la competizione;

7

"informazioni privilegiate": informazioni relative a una competizione alle quali una persona ha accesso in
virtù della sua posizione in relazione a uno sport o a una competizione, fatta esclusione di informazioni già
pubblicate o note, facilmente accessibili per il pubblico interessato o divulgate in conformità alle norme e ai
regolamenti che disciplinano la competizione in questione.
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Capo II - Prevenzione, cooperazione e altre misure
Articolo 4 – Coordinamento interno
1

Ciascuna Parte coordina le politiche e le azioni di tutte le autorità pubbliche coinvolte nella lotta alla
manipolazione delle competizioni sportive.

2

Ciascuna Parte, nell'ambito della sua giurisdizione, incoraggia le organizzazioni sportive, gli organizzatori di
competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a cooperare nella lotta alla manipolazione delle
competizioni sportive e, se del caso, affida loro l'attuazione delle pertinenti disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo 5 - Valutazione e gestione del rischio

1

Ciascuna Parte - se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse
sportive, gli organizzatori di competizioni e altre pertinenti organizzazioni - identifica, analizza e valuta i
rischi associati alla manipolazione delle competizioni sportive.

2

Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli
organizzatori di competizioni e le altre organizzazioni pertinenti a stabilire procedure e regole per
combattere la manipolazione delle competizioni sportive e adotta, se del caso, misure legislative o di altra
natura necessarie a tal fine.
Articolo 6 - Educazione e sensibilizzazione

1

Ciascuna Parte incoraggia la sensibilizzazione, l'educazione, la formazione e la ricerca finalizzate alla lotta
alla manipolazione delle competizioni sportive.
Articolo 7 - Organizzazioni sportive e organizzatori di competizioni

1

Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni a adottare e attuare
regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e principi di buona governance relativi,
tra l'altro:
a
alla prevenzione dei conflitti di interesse, compresi:
– la proibizione per le parti interessate alla competizione di scommettere sulle competizioni sportive
alle quali partecipano;
– la proibizione dell'abuso o della divulgazione delle informazioni privilegiate;
b
il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali da parte delle organizzazioni sportive e dei loro membri
affiliati;
c
l'obbligo per le parti interessate alla competizione di segnalare immediatamente eventuali attività
sospette, incidenti, incentivi o approcci che possano essere considerati una violazione delle regole
contro la manipolazione delle competizioni sportive.

2

Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive ad adottare e attuare le opportune misure per garantire:
a
un controllo efficace e rafforzato dello svolgimento delle competizioni sportive esposte al rischio di
manipolazione;
b
disposizioni in merito alla segnalazione immediata di casi di attività sospette legate alla manipolazione
delle competizioni sportive alle pertinenti autorità pubbliche o piattaforme nazionali;
c
meccanismi efficaci per facilitare la rivelazione di eventuali informazioni relative a casi effettivi o
potenziali di manipolazione delle competizioni sportive, compresa un'adeguata protezione per coloro
che denunciano irregolarità;
d
la sensibilizzazione delle parti interessate alla competizione, compresi i giovani atleti, sui rischi della
manipolazione delle competizioni sportive e sugli sforzi per contrastarla, mediante educazione,
formazione e diffusione di informazioni;
e
la designazione il più possibile tardiva dei funzionari per le competizioni sportive, in particolare giudici
e arbitri.

3

Ciascuna Parte incoraggia le sue organizzazioni sportive, e per loro tramite le organizzazioni sportive
internazionali, ad applicare sanzioni e misure disciplinari specifiche, efficaci, proporzionate e dissuasive per
la violazione delle loro regole interne contro la manipolazione delle competizioni sportive, in particolare
quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e ad assicurare riconoscimento e attuazione reciproci delle
sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive, in particolare in altri paesi.
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La responsabilità disciplinare stabilita dalle organizzazioni sportive non esclude la responsabilità penale,
civile o amministrativa.
Articolo 8 - Misure relative al finanziamento delle organizzazioni sportive

1

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare l'adeguata trasparenza in
merito ai finanziamenti delle organizzazioni sportive sostenute finanziariamente dalle Parti.

2

Ciascuna Parte considera la possibilità di aiutare le organizzazioni sportive a contrastare la manipolazione
delle competizioni sportive, anche attraverso adeguati meccanismi di finanziamento.

3

Ciascuna Parte, se del caso, valuta se ritirare il sostegno finanziario, o invitare le organizzazioni sportive a
ritirare il sostegno finanziario, alle parti interessate a competizioni che sono state sanzionate per
manipolazione, per la durata della sanzione.

4

Se del caso ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per ritirare del tutto o in parte il sostegno
finanziario o altri tipi di sostegno collegati allo sport a qualsiasi organizzazione sportiva che non applichi in
modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
Articolo 9 - Misure relative alle autorità per la regolamentazione delle scommesse o alle altre
autorità responsabili

1

Ciascuna Parte identifica una o più autorità responsabili incaricate, nell'ambito dell'ordinamento giuridico
della Parte, di attuare i regolamenti sulle scommesse sportive e applicare le pertinenti misure per combattere
la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive, compresi se del caso:
a
lo scambio tempestivo di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali in merito a
scommesse sportive illegali, irregolari o sospette e alle violazioni dei regolamenti contemplati nella
presente Convenzione o istituiti in conformità alla presente Convenzione;
b
la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, previa consultazione con le organizzazioni sportive
nazionali e gli operatori delle scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni
–
riservate ai minori di 18 anni oppure
–
le cui condizioni organizzative e/o i cui risultati in termini sportivi sono inadeguati;
c
la diffusione anticipata di informazioni sui tipi e gli oggetti delle scommesse sportive agli organizzatori
di competizioni a sostegno dei loro sforzi volti ad individuare e gestire i rischi di manipolazione
sportiva nell'ambito della competizione;
d
il ricorso sistematico, nelle scommesse sportive, a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità
dei flussi di denaro che superano una determinata soglia stabilita dalle Parti, in particolare per quanto
riguarda i mittenti, i beneficiari e gli importi;
e
meccanismi in collaborazione con e tra organizzazioni sportive e, se del caso, operatori delle
scommesse sportive, per impedire alle parti interessate alla competizione di scommettere su
competizioni sportive che violano le pertinenti regole sportive o la legislazione applicabile;
f
la sospensione, in base alle norme di diritto nazionale, delle scommesse sulle competizioni oggetto di
una segnalazione.

2

Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo
dell'autorità o delle autorità designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 10 - Operatori delle scommesse sportive

1

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e
abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di
scommesse sportive, in particolare limitando:
a
le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'offerta di
scommesse sportive;
b
l'abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un'organizzazione sportiva al fine di
facilitare la manipolazione di una competizione sportiva o l'abuso di informazioni privilegiate;
c
il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni di
scommesse relative alle competizioni alle quali prendono parte;
d
la possibilità, per qualsiasi operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di
competizioni o una parte interessata alla competizione, o che ne sia controllato, di offrire scommesse
sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni o parte interessata partecipa;
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2

Ciascuna Parte incoraggia i suoi operatori delle scommesse sportive, e per loro tramite le organizzazioni
internazionali di operatori delle scommesse sportive, a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti in merito alle
conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto, mediante
educazione, formazione e diffusione di informazioni.

3

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle
scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorità di
regolamentazione delle scommesse, alle altre autorità responsabili o alle piattaforme nazionali.
Articolo 11 - Lotta alle scommesse sportive illegali

1

Al fine di combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna Parte esamina i mezzi più
adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l'adozione
di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali:
a
la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali da remoto o la limitazione
diretta o indiretta dell'accesso a tali operatori, e la chiusura delle attività degli operatori delle
scommesse sportive illegali aventi sede nel territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte;
b
il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori delle scommesse sportive illegali e i consumatori;
c
la proibizione della pubblicità degli operatori delle scommesse sportive illegali;
d
la sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle scommesse sportive illegali.
Capo III - Scambio di informazioni
Articolo 12 - Scambio di informazioni tra le autorità pubbliche competenti, le organizzazioni sportive
e gli operatori delle scommesse sportive

1

Fatto salvo l'articolo 14, ciascuna Parte facilita, a livello nazionale e internazionale e in conformità al proprio
diritto nazionale, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, le organizzazioni sportive, gli
organizzatori di competizioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive e le piattaforme nazionali. In
particolare, ciascuna Parte si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni pertinenti
qualora tali informazioni possano essere d'aiuto ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 5,
segnatamente la condivisione tempestiva con gli organizzatori di competizioni di informazioni sulla
tipologia e l'oggetto delle scommesse offerte e la condivisione di informazioni contestualmente all'avvio o
allo svolgimento di indagini e procedimenti relativi alla manipolazione di competizioni sportive.

2

Su richiesta il destinatario di tali informazioni, in conformità al diritto nazionale, informa senza indugio
l'organizzazione o l'autorità che ha condiviso le informazioni sul seguito dato alla comunicazione.

3

Ciascuna Parte esamina come sviluppare o rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni nel
contesto della lotta alle scommesse illegali come disposto all'articolo 11 della presente Convenzione.
Articolo 13 – Piattaforma nazionale

1

Ciascuna Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle
competizione sportive. La piattaforma nazionale, in conformità al diritto nazionale, tra l'altro:
a
funge da centro di informazioni, raccogliendo e diffondendo informazioni sulla lotta alla
manipolazione delle competizioni sportive presso le organizzazioni e autorità pertinenti;
b
coordina la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive;
c
riceve, centralizza e analizza le informazioni sulle scommesse irregolari e sospette sulle competizioni
sportive che si svolgono sul territorio della Parte e, se del caso, diffonde una segnalazione;
d
trasmette le informazioni relative a possibili violazioni della legge o dei regolamenti sportivi alle
autorità pubbliche o alle organizzazioni sportive e/o agli operatori delle scommesse sportive;
e
collabora con le organizzazioni e le autorità competenti a livello nazionale e internazionale, comprese
le piattaforme nazionali di altri paesi.

2

Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo della
piattaforma nazionale.
Articolo 14 - Protezione dei dati personali

1

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che tutte le azioni
intraprese contro la manipolazione delle competizioni sportive siano conformi alle pertinenti norme e
disposizioni legislative nazionali e internazionali in merito alla protezione dei dati personali, in particolare
per quanto riguarda lo scambio di informazioni previsto dalla presente Convenzione.
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2

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le autorità pubbliche
e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione applichino le misure richieste per garantire che
nella raccolta, nel trattamento e nello scambio dei dati personali, indipendentemente dalla natura di tali
scambi, si presti la dovuta attenzione ai principi di legittimità, adeguatezza, pertinenza e precisione, nonché
alla sicurezza dei dati e ai diritti delle persone interessate.

3

Ciascuna Parte dispone nella propria legislazione che le varie autorità pubbliche e organizzazioni
contemplate dalla presente Convenzione garantiscano che lo scambio di dati ai fini della Convenzione non
vada oltre il minimo necessario per raggiungere i fini dichiarati dello scambio.

4

Ciascuna Parte invita le autorità pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione a
dotarsi dei mezzi tecnici necessari ad assicurare la sicurezza dei dati scambiati e la loro affidabilità e
integrità, nonché la disponibilità e l'integrità dei sistemi di scambio di dati e l'identificazione degli utenti.
Capo IV — Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa
Articolo 15 - Reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive

1

Ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta di sanzionare penalmente la
manipolazione delle competizioni sportive implicante pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente, quali
definite nell'ordinamento giuridico interno.
Articolo 16 - Riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive

1

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire il carattere di reato,
nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, ai comportamenti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198), all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione delle
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000), o all'articolo 23, paragrafo 1, della
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003), alle condizioni ivi stabilite, qualora il reato
sottostante che genera i profitti sia uno di quelli contemplati agli articoli 15 e 17 della presente Convenzione
e in ogni caso qualora di tratti di estorsione, corruzione e frode.

2

Nel determinare la gamma dei reati sottostanti di cui al paragrafo 1, ciascuna delle Parti può decidere, in
conformità al diritto nazionale, come intende definire tali reati e la natura di eventuali elementi particolari
che li rendono gravi.

3

Ciascuna Parte valuta se includere la manipolazione delle competizioni sportive nel suo quadro di
prevenzione del riciclaggio del denaro prescrivendo che gli operatori delle scommesse sportive mettano in
opera l'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela, la conservazione dei documenti e gli
obblighi di segnalazione.
Articolo 17 - Complicità e favoreggiamento

1

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire il carattere di reato,
nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella
commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della presente Convenzione.
Articolo 18 - Responsabilità delle persone giuridiche

1

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone giuridiche
possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione,
commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in qualità di membro di
un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo in seno alla persona giuridica sulla base:
a
del potere di rappresentanza della persona giuridica;
b
dell'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica;
c
dell'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.

2

In linea con i principi giuridici delle Parti la responsabilità della persona giuridica può essere penale, civile o
amministrativa.

3

Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie ad
assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza
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o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un
reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica in
questione da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità.
4

Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il
reato.
Capo V - Giurisdizione, procedimento penale e misure di applicazione della normativa
Articolo 19 - Giurisdizione

1

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di
cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei casi in cui il reato sia commesso:
a
nel suo territorio; oppure
b
a bordo di una nave battente la sua bandiera; oppure
c
a bordo di un aeromobile immatricolato secondo la sua legislazione; oppure
d
da uno dei suoi cittadini o da persona che risiede abitualmente nel suo territorio.

2

Contestualmente alla firma o al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuno
Stato o l'Unione europea può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio
d'Europa, comunicare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi e condizioni specifici
le regole sulla giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.

3

Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di
cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei casi in cui un presunto reo sia presente sul suo
territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte sulla base della sua cittadinanza.

4

Qualora più Parti rivendichino la giurisdizione per un presunto reato di cui agli articoli da 15 a 17 della
presente Convenzione, le Parti in causa si consultano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione più
appropriata ai fini del procedimento giudiziario.

5

Fatte salve le norme generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna
giurisdizione penale, civile e amministrativa esercitata da una Parte contraente in conformità al proprio
diritto nazionale.
Articolo 20 - Misure per ottenere prove elettroniche

1

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a ottenere prove elettroniche mediante,
tra l'altro, la conservazione rapida di dati informatici immagazzinati, la conservazione e divulgazione rapide
di dati relativi al traffico, gli ordini di produzione, la perquisizione e il sequestro di dati informatici
immagazzinati, la raccolta in tempo reale di dati sul traffico e l'intercettazione di dati relativi al contenuto, in
conformità alla propria legislazione nazionale, nell'ambito delle indagini sui reati di cui agli articoli da 15 a
17 della presente Convenzione.
Articolo 21 - Misure di protezione

1

Ciascuna Parte prende in considerazione l'adozione delle misure giuridiche necessarie a proteggere
efficacemente:
a
le persone che forniscono, in buona fede e in base a premesse ragionevoli, informazioni sui reati di cui
agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, o che in altro modo collaborino con le autorità
responsabili delle indagini e dell'azione penale.
b
i testimoni che depongono in relazione a tali reati;
c
se del caso, i familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).
Capo VI - Sanzioni e misure
Articolo 22 - Sanzioni penali contro le persone fisiche

1

Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli
articoli da 15 a 17 della presente Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni
efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, tenuto conto della gravità dei reati. Tali
sanzioni includono misure privative della libertà che possono dar luogo a estradizione, in base a quanto
definito dalla legislazione nazionale.
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Articolo 23 - Sanzioni contro le persone giuridiche
1

Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone
dichiarate responsabili ai sensi dell'articolo 18 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive,
incluse le pene pecuniarie, ed eventualmente ad altre misure quali:
a
interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
b
assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria
c
liquidazione giudiziaria.
Articolo 24 - Sanzioni amministrative

1

Ciascuna Parte adotta nei confronti degli atti punibili a norma del suo diritto nazionale, se del caso, le misure
legislative o di altra natura necessarie a punire mediante sanzioni e misure efficaci, proporzionate e
dissuasive le violazioni contemplate dalla presente Convenzione a seguito di procedimenti intentati dalle
autorità amministrative nei quali la decisione può dar luogo a un procedimento dinanzi al giudice
competente.

2

Ciascuna Parte garantisce che le misure amministrative siano applicate. L'applicazione può spettare,
conformemente all'ordinamento giuridico interno, all'autorità di regolamentazione delle scommesse o ad
altre autorità competenti.
Articolo 25 - Sequestro e confisca

1

Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente all'ordinamento
giuridico interno, per permettere il sequestro e la confisca di:
a
merci, documenti e altri strumenti usati o destinati a essere usati per commettere i reati di cui agli
articoli da 15 a 17 della presente Convenzione;
b
i proventi di tali reati, o proprietà del valore corrispondente a tali proventi.

Capo VII - Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti
Articolo 26 - Misure per la cooperazione internazionale in materia penale
1

Le Parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ai pertinenti strumenti e accordi
internazionali e regionali stipulati sulla base di una legislazione uniforme o in condizione di
reciprocità e in conformità al loro diritto nazionale, cooperano nella misura più ampia possibile nelle
indagini, nelle azioni penali e nei procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della
presente Convenzione, compresi il sequestro e la confisca.

2

Le Parti, nella misura più ampia possibile, in conformità ai pertinenti trattati internazionali, regionali e
bilaterali in materia di estradizione e mutua assistenza in campo penale e in conformità al loro diritto
nazionale, cooperano in relazione ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.

3

In materia di cooperazione internazionale, ogniqualvolta la doppia incriminazione sia considerata un
requisito, tale requisito si considera soddisfatto se il comportamento considerato reato per il quale sono state
richieste la mutua assistenza o l'estradizione costituisce reato in base al diritto interno di ambedue le Parti, a
prescindere dal fatto che la rispettiva legislazione classifichi o meno il reato nella stessa categoria o lo
denomini con la stessa terminologia della legislazione dello Stato richiedente.

4

Qualora una Parte condizioni l'estradizione o la mutua assistenza giuridica in campo penale all'esistenza di
un trattato e riceva una richiesta di estradizione o di assistenza giuridica in campo penale da un'altra Parte
con la quale non ha concluso tali trattati, la presente Convenzione può essere considerata, agendo in piena
conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e fatte salve le condizioni stabilite dal suo diritto
interno, come base giuridica per l'estradizione o la mutua assistenza giuridica nei riguardi dei reati di cui agli
articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.
Articolo 27 - Altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione

1

Ciascuna Parte si impegna ad integrare, ove opportuno, la prevenzione e il contrasto della manipolazione
delle competizioni sportive nei programmi di assistenza a vantaggio degli Stati terzi.
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Articolo 28 - Cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali
1

Ciascuna Parte, in conformità al proprio diritto nazionale, coopera con le organizzazioni sportive
internazionali nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
Capo VIII - Follow-up
Articolo 29 - Informazioni

1

Ciascuna Parte trasmette al Segretario generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del
Consiglio d'Europa, tutte le pertinenti informazioni sulle misure legislative e di altro tipo da essa adottate per
conformarsi ai termini della presente Convenzione.
Articolo 30 - Comitato di follow-up della Convenzione

1

Ai fini della Convenzione è istituito il Comitato di follow-up della Convenzione.

2

Ciascuna Parte può essere rappresentata nel Comitato di follow-up della Convenzione da uno o più delegati,
compresi rappresentanti delle autorità pubbliche responsabili dello sport, dell'applicazione della legge o della
regolamentazione delle scommesse. Ciascuna Parte dispone di un voto.

3

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e gli altri pertinenti comitati intergovernativi del
Consiglio d'Europa nominano un rappresentate ciascuno in seno al Comitato di follow-up della Convenzione
al fine di contribuire a un approccio multisettoriale e multidisciplinare. Il Comitato di follow-up della
Convenzione può, se del caso, invitare con decisione unanime qualsiasi Stato che non sia parte della
Convenzione e qualsiasi organizzazione o organo internazionale ad essere rappresentati da un osservatore
alle riunioni. I rappresentanti designati ai sensi del presente paragrafo partecipano alle riunioni del Comitato
di follow-up della Convenzione senza diritto di voto.

4

Le riunioni del Comitato di follow-up della Convenzione sono convocate dal Segretario generale del
Consiglio d'Europa. La sua prima riunione è organizzata prima possibile, e in ogni caso entro un anno dalla
data di entrata in vigore della Convenzione. Esso si riunisce successivamente ogniqualvolta sia richiesta una
riunione da almeno un terzo delle Parti o dal Segretario generale.

5

Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato di follow-up della Convenzione elabora e
adotta per consenso il proprio regolamento interno.

6

Il Comitato di follow-up della Convenzione è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Segretariato del
Consiglio d'Europa.
Articolo 31 - Funzioni del Comitato di follow-up della Convenzione

1

Il Comitato di follow-up della Convenzione è responsabile del follow-up dell'attuazione della presente
Convenzione.

2

Il Comitato di follow-up adotta e modifica l'elenco delle organizzazioni sportive di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, assicurandosi che sia reso pubblico in modo adeguato.

3

Il Comitato di follow-up della Convenzione può, in particolare:
a
formulare raccomandazioni alle Parti sulle misure da adottare ai fini della presente Convenzione, in
particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale;
b
se del caso, formulare raccomandazioni alle Parti a seguito della pubblicazione di documenti
esplicativi, e previa consultazione preliminare dei rappresentanti delle organizzazioni sportive e degli
operatori di scommesse sportive, in particolare sui seguenti aspetti:
–i criteri che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni sportive e dagli operatori di scommesse
sportive al fine di trarre vantaggio dallo scambio di informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo
1, della Convenzione;
–altre modalità volte a rafforzare la cooperazione operativa tra le autorità pubbliche, le organizzazioni
sportive e gli operatori di scommesse, come indicato nella presente Convenzione;
c
informare il pubblico e le pertinenti organizzazioni internazionali delle attività svolte nel quadro della
presente Convenzione;
d
esprimere un parere al Comitato dei Ministri in merito alle richieste di Stati non membri del Consiglio
d'Europa di essere invitati dal Comitato dei Ministri a firmare la Convenzione in forza dell'articolo 32,
paragrafo 2.
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4

Al fine di esercitare le proprie funzioni il Comitato di follow-up della Convenzione può, di propria iniziativa,
organizzare riunioni di esperti.

5

Il Comitato di follow-up della Convenzione, previo accordo della Parte interessata, organizza visite alle
Parti.
Capo IX - Disposizioni finali
Articolo 32 - Firma ed entrata in vigore

1

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati parti
della Convenzione culturale europea, dell'Unione europea e degli Stati non membri che hanno partecipato
alla sua elaborazione o che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa.

2

La presente Convenzione è inoltre aperta alla firma da parte di qualsiasi altro Stato non membro del
Consiglio d'Europa su invito del Comitato dei Ministri. La decisione di invitare uno Stato non membro a
firmare la Convenzione può essere presa a maggioranza in conformità all'articolo 20, lettera d), dello Statuto
del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi titolo a sedere nel
Comitato dei Ministri, previa consultazione del Comitato di follow-up della Convenzione una volta stabilito.

3

La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica,
accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

4

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di
tre mesi a decorrere dalla data in cui cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio
d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle
disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

5

Nei confronti di ogni Stato firmatario o dell'Unione europea che esprima successivamente il proprio
consenso a essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui viene espresso il consenso in conformità
alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

6

Una Parte contraente che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento del Comitato
di follow-up della Convenzione con modalità decise dal Comitato dei Ministri previa consultazione di detta
Parte.
Articolo 33 - Effetti della Convenzione e rapporto con altri strumenti internazionali

1

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni
internazionali multilaterali relative a oggetti specifici. In particolare, la presente Convenzione non altera i
diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi conclusi in precedenza per quanto riguarda la lotta al doping e
coerenti con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

2

La presente Convenzione integra in particolare, se del caso, i trattati multilaterali o bilaterali applicabili tra le
Parti, comprese le disposizioni:
a
della Convenzione europea di estradizione (1957, ETS n. 24);
b
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959, ETS n. 30);
c
della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990, ETS
n. 141);
d
della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198).

3

Le Parti della Convenzione possono concludere tra loro trattati bilaterali o multilaterali sulle questioni
contemplate dalla presente Convenzione al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare
l'applicazione dei principi in essa contenuti.

4

Qualora due o più Parti abbiano già concluso un trattato sulle questioni contemplate dalla presente
Convenzione o abbiano in altro modo stabilito relazioni in tale ambito, esse avranno anche facoltà di
applicare tale trattato o di regolare le loro relazioni di conseguenza. Tuttavia, qualora le Parti stabiliscano le
loro relazioni rispetto alle questioni contemplate dalla presente Convenzione con modalità diverse da quelle
stabilite dalla Convenzione stessa, tali modalità non sono incompatibili con l'oggetto e i principi della
Convenzione.
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Nessuna disposizione della presente Convenzione incide su altri diritti, restrizioni, obblighi e responsabilità
delle Parti.
Articolo 34 - Condizioni e garanzie

1

Ciascuna Parte si assicura che l'istituzione, l'attuazione e l'applicazione dei poteri e delle procedure di cui ai
capi da II a VII siano soggette alle condizioni e alle garanzie previste dal proprio ordinamento giuridico
interno, che assicuri un'adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà, in particolare dei diritti derivanti da
obblighi assunti in base alla Convenzione per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al Patto
Internazionale delle Nazioni Unite del 1966 relativo ai diritti civili e politici e agli altri strumenti
internazionali applicabili in materia di diritti umani, e che integri nell'ordinamento giuridico interno il
principio di proporzionalità.

2

Se del caso, avuto riguardo alla natura del potere o della procedura, queste condizioni e garanzie includono,
tra l'altro, una supervisione indipendente, giudiziaria o di altra natura; una motivazione che giustifichi
l'applicazione; la limitazione del campo di applicazione e della durata di tale potere o procedura.

3

Nella misura in cui ciò sia rispondente all'interesse pubblico e, in particolare, alla buona amministrazione
della giustizia, ogni Parte considera l'impatto dei poteri e delle procedure di cui al presente capo sui diritti,
sulle responsabilità e sugli interessi legittimi dei terzi.
Articolo 35 - Applicazione territoriale

1

Ciascuno Stato o l'Unione europea, al momento della firma o quando depositi il proprio strumento di ratifica,
accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente
Convenzione.

2

Ciascuna Parte può, mediante una successiva dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio
d'Europa, estendere l'applicazione della Convenzione ad ogni altro territorio specificato nella dichiarazione
per il quale sia responsabile per le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere
impegni. Nell'ambito di tale territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del
Segretario generale.

3

Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio
specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al Segretario generale del
Consiglio d'Europa. La revoca avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 36 - Clausola federale

1

Uno Stato federale può riservarsi il diritto di onorare gli impegni derivanti dai capi II, IV, V e VI della
presente Convenzione nella misura in cui siano compatibili con i principi fondamentali che regolano i
rapporti tra il proprio governo centrale e gli Stati membri o altre entità territoriali simili, a condizione che
esso sia in grado di cooperare come stabilito ai capi III e VII.

2

Quando esprime a riserva di cui al paragrafo 1, uno Stato federale non può applicare i termini di tale riserva
per escludere o diminuire sostanzialmente i propri obblighi di adottare le misure di cui ai capi III e VII. In
ogni caso, esso deve dotarsi di estese ed efficaci capacità di applicazione della normativa in relazione a tali
misure.

3

Con riguardo alle disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione è competenza di ciascuno Stato
membro o altra entità territoriale simile che in base al sistema costituzionale della federazione non siano
obbligati ad adottare misure legislative, il governo federale informa le autorità competenti di tali Stati delle
suddette disposizioni, esprimendo parere favorevole e incoraggiandoli ad assumere iniziative adeguate per
darvi esecuzione.
Articolo 37 - Riserve

1

Con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ciascuno Stato o l'Unione
europea, al momento della firma o quando depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o
approvazione, può dichiarare che si avvale delle riserve di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 36,
paragrafo 1. Non sono ammissibili altre riserve.
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2

La Parte che abbia espresso una riserva in conformità al paragrafo 1 può ritirarla del tutto o in parte inviando
una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro avrà effetto dalla data di ricevimento di
tale notifica da parte del Segretario Generale. Qualora la notifica indichi che il ritiro avrà effetto da una data
specifica in essa indicata e tale data sia successiva alla data della notifica, il ritiro ha effetto in tale data
successiva.

3

La Parte che abbia espresso una riserva può ritirarla, del tutto o in parte, non appena le circostanze lo
permettano.

4

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa può domandare periodicamente alle Parti che hanno espresso
una o più riserve quali siano le prospettive future di un ritiro di dette riserve.
Articolo 38 - Modifiche

1

Le modifiche agli articoli della presente Convenzione possono essere proposte da una Parte qualsiasi, dal
Comitato di follow-up della Convenzione o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

2

Eventuali proposte di modifica sono comunicate al Segretario generale del Consiglio d'Europa e dallo stesso
trasmesse alle Parti, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato
all'elaborazione della presente Convenzione o che godono dello status di osservatori presso il Consiglio
d'Europa, all'Unione europea, agli Stati invitati a firmare la presente Convenzione e al Comitato di follow-up
della Convenzione almeno due mesi prima della riunione durante la quale saranno discusse. Il Comitato di
follow-up della Convenzione trasmette al Comitato dei Ministri il suo parere in merito alle modifiche
proposte.

3

Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di modifica e il parere del Comitato di follow-up della
Convenzione e può adottare la modifica con la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d), dello statuto
del Consiglio d'Europa.

4

Il testo di ogni modifica adottata dal Comitato dei Ministri in conformità al paragrafo 3 del presente articolo
è trasmesso alle Parti per l'accettazione.

5

Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno
del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a decorrere dal momento in cui tutte le Parti,
dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne, hanno informato il Segretario generale della loro
accettazione della modifica.

6

Se una modifica è stata adottata dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrata in vigore in conformità al
paragrafo 5, uno Stato o l'Unione europea non può esprimere il suo consenso a essere vincolato dalla
Convenzione senza accettare al tempo stesso la modifica.
Articolo 39 - Risoluzione delle controversie

1

Il Comitato di Follow-up della Convenzione, in stretta collaborazione con i pertinenti comitati
intergovernativi del Consiglio d'Europa, è informato di ogni difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione
della presente Convenzione.

2

In caso di controversia tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse
cercano di pervenire a una composizione della controversia stessa mediante negoziato, conciliazione,
arbitrato, o altri mezzi pacifici di loro scelta.

3

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può istituire procedure di risoluzione che possono essere
utilizzate dalle Parti coinvolte in una controversia qualora queste ultime approvino tale misura.
Articolo 40 - Denuncia

1

Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica al
Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2

La denuncia produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
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Articolo 41 - Notifica
1

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica alle Parti, agli Stati membri del Consiglio d'Europa,
agli altri Stati parti della Convenzione culturale europea, agli Stati non membri che hanno partecipato
all'elaborazione della presente Convenzione o che godono dello status di osservatori presso il Consiglio
d'Europa, all'Unione europea e agli Stati invitati a firmare la presente Convenzione in conformità alle
disposizioni dell'articolo 32:
a
le firme;
b
il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, o adesione;
c
la data di entrata in vigore della presente Convenzione in base all'articolo 32;
d
eventuali riserve espresse in conformità all'articolo 37 e ritiri di tali riserve;
e
le dichiarazioni fatte in base agli articoli 9 e 13;
f
ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Magglingen/Macolin, il 18 settembre 2014, in inglese e francese, entrambi i testi egualmente
autentici, in unica copia che dovrà essere depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario
generale del Consiglio d'Europa trasmette copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa,
agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione o che godano dello
status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea e ad ogni Stato invitato a firmare la
presente Convenzione.
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DECRETI PRESIDENZIALI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 4 aprile 2019.

EMANA
la seguente direttiva:

Indizione della «Giornata nazionale per la sicurezza delle
cure e della persona assistita».

È indetta la «Giornata nazionale per la sicurezza delle
cure e della persona assistita» per il giorno 17 settembre
di ogni anno.
In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in
coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati,
promuovono l’attenzione e l’informazione sul tema della
sicurezza delle cure e della persona assistita, nell’ambito
delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative
di comunicazione e sensibilizzazione.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 32 della Costituzione ove è sancito che la
«Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale, ove si prevede che sia compito della Repubblica tutelare la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l’art. 5,
comma 2, lettera a), in base al quale il Presidente del
Consiglio dei ministri «indirizza ai ministri le direttive
politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale
degli esercenti le professioni sanitarie», e in particolare
l’art. 1, ove è stabilito che la «sicurezza delle cure è parte
costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività»;
Rilevato che l’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) ha individuato la data del 17 settembre per la celebrazione della Giornata mondiale per la sicurezza dei
pazienti;
Vista la nota prot. 907 del 20 febbraio 2019 con la quale il Ministero della salute ha chiesto l’istituzione stabile
di una Giornata nazionale dedicata alla sicurezza delle cure e della persona assistita, proponendo la data del
17 settembre di ogni anno;
Rilevato che il predetto Ministero ha rappresentato che
tale iniziativa è in linea con le politiche ministeriali di
prevenzione e promozione della salute, in quanto occasione di conoscenza e coinvolgimento civico per il miglioramento della sicurezza dei pazienti;
Verificato che la data del 17 settembre non risulta impegnata da altre celebrazioni istituzionali;
Ritenuta pertanto, l’opportunità di promuovere una
giornata nazionale orientata all’informazione e alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza delle cure e della
persona assistita, al fine di aumentare la consapevolezza e
l’informazione di operatori sanitari e pazienti e di diffondere la cultura della sicurezza;
Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta del 4 aprile 2019;
Sulla proposta del Ministro della salute;

Roma, 4 aprile 2019
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro della salute
Grillo
Registrata alla Corte dei conti il 19 aprile 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 797
19A03087

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 aprile 2019.
Organizzazione interna del Dipartimento per le pari
opportunità.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento
della Corte dei conti», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, e,
in particolare, l’art. 7, comma 3, che prevede che alla
organizzazione interna delle strutture dei Dipartimenti
della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono,
nell’ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato;
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;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, recante «Individuazione dei datori
di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli
2, 15 e 16, come modificati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all’attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell’ufficio per la promozione della parità
di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui
all’art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39,
nell’ambito del Dipartimento per le pari opportunità;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento
dì attuazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l’art. 12 che prevede l’istituzione presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri di un Fondo per le misure anti-tratta, nonché l’art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione
in schiavitù;
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche
di mutilazione genitale femminile»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all’evasione fiscale», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in
particolare l’art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007
sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196,
recante «Attuazione della direttiva n. 2004/113/CE che
attua il principio della parità di trattamento tra uomini e
donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la
loro fornitura»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare l’art. 2,
comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro
per un piano contro la violenza alle donne;
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Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante
«Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso
agli organi di amministrazione e di controllo delle società
quotate in mercati regolamentati» e l’art. 11, comma 4,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 di recepimento della direttiva UE n. 36 del 2011 in materia di
prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e
protezione delle vittime;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,
recante completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato in attuazione dell’art. 40, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare,
l’art. 9 che ha inserito l’art. 38-septies della citata legge
n. 196 del 2009, che dispone l’avvio di una sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, recante «Metodologia generale del
bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto
conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali»;
Visto il Piano d’azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018
adottato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2016;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 adottato dal Consiglio
dei ministri il 26 novembre 2017;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l’on. Vincenzo Spadafora è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, concernente la delega di funzioni al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri on. Vincenzo Spadafora e, in particolare, l’art. 2
che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di pari
opportunità;
Visto, in particolare, l’art. 16, commi 3 e 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre
2012, così come modificato dal citato decreto del Presi-
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dente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, i quali
prevedono rispettivamente che il Dipartimento per le pari
opportunità si articola in non più di due uffici e in non più
di tre servizi e che presso il Dipartimento opera, altresì,
l’Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e
le discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica
di cui all’art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due
ulteriori servizi;
Visto l’art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, il quale prevede che entro trenta giorni dall’emanazione dello
stesso decreto, sono adottati i decreti di organizzazione
interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale e del Dipartimento per le parti
opportunità;
Ravvisata, pertanto, la necessità di ridefinire l’organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità
in attuazione dell’art. 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, anche alla
luce del riordino delle attribuzioni in materia di famiglia
e disabilità, di cui al citato decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2018, n. 97;
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Art. 3.
Autorità politica delegata alle pari opportunità
1. L’Autorità politica delegata, è l’organo di governo
del Dipartimento.
2. L’Autorità politica delegata esercita le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e
gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. L’Autorità politica delegata, nei limiti di cui all’art. 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, può avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti nominati in conformità alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. L’Autorità politica delegata designa, per quanto di
propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri in organi e commissioni, comitati,
gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. L’Autorità politica delegata, nelle materie di propria
competenza, può costituire, senza oneri a carico della finanza pubblica, commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.
Art. 4.

Informate le organizzazioni sindacali;

Capo del Dipartimento

Decreta:
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità, di seguito
denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Funzioni
1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del
Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata si avvale, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, per lo svolgimento delle funzioni indicate
dall’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, e
dalle altre disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Presidente del
Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata alle
pari opportunità (di seguito Autorità politica delegata) il
supporto per lo svolgimento dei suoi compiti delegati dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Dipartimento provvede agli affari generali e, per
quanto di competenza, agli affari relativi al personale
per il proprio funzionamento e ai compiti strumentali
all’esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita
all’Autorità politica delegata alle pari opportunità.

1. Il Capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura
l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e
risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dall’Autorità politica delegata;
coordina l’attività degli Uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione e il relativo
controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente
raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione dell’Autorità politica delegata.
2. Il Capo del Dipartimento coordina, in particolare,
la definizione di un piano di comunicazione annuale
elaborato sulla base delle proposte formulate dai coordinatori degli uffici relativamente agli ambiti di rispettiva
competenza, nonché le attività finalizzate a promuovere
l’attuazione del principio di parità di trattamento e pari
opportunità, al fine di garantire il pieno godimento dei
diritti civili, politici, economici e sociali delle persone.
Nell’ambito delle attività di coordinamento il Capo Dipartimento valuta, altresì, preventivamente le proposte
dei singoli uffici di livello dirigenziale generale di cui
all’art. 5, volte ad istituire, senza oneri a carico della finanza pubblica, organismi collegiali e gruppi di lavoro a
supporto delle rispettive attività.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento è istituita, anche ai fini dei commi 1 e 2, una cabina di regia
per l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di programmazione strategica degli interventi
relativi a piani e progetti rientranti nella politica di coesione, nella programmazione regionale unitaria, nei fondi
strutturali e nelle pertinenti risorse nazionali nonché per
la verifica della rispondenza e progressivo allineamento
della medesima programmazione agli orientamenti go-
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vernativi e alle esigenze di rimodulazione degli interventi, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni
di assistenza tecnica, azioni di sistema e progetti pilota
rivolti a favore delle amministrazioni nazionali e locali.
4. Il Capo del Dipartimento si avvale di una propria
segreteria ed è coadiuvato da una segreteria tecnica per la
gestione delle iniziative di cui ai commi 2 e 3.
5. Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente
preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica, ovvero sono
attribuite con provvedimento dell’Autorità politica delegata ovvero del Segretario generale.
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale e in cinque servizi di livello dirigenziale non generale.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) Ufficio per le politiche delle pari opportunità;
b) Ufficio per le questioni internazionali e gli affari
generali;
c) Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla
razza e sull’origine etnica.
3. L’ufficio di cui al comma 2, lettera a), è dotato di due
servizi di livello dirigenziale non generale, mentre l’ufficio di cui al comma 2, lettera b) è dotato di un servizio di
livello dirigenziale non generale.
4. L’ufficio di cui al comma 2, lettera c), è dotato di due
ulteriori servizi di livello dirigenziale non generale.
Art. 6.
Ufficio per le politiche delle pari opportunità
1. L’Ufficio per le politiche delle pari opportunità
provvede alla programmazione e progettazione delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari
opportunità a livello nazionale; provvede all’adozione
di iniziative di studio, analisi ed elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità di genere anche
attraverso la formulazione di pareri e consulenze; provvede alla definizione di nuove tipologie di intervento e
di promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni statali e
degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove le necessarie verifiche in
materia da parte delle amministrazioni competenti, anche
ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di
specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c), della legge
23 agosto 1988, n. 400, da sottoporre al Presidente del
Consiglio dei ministri; cura l’attuazione della direttiva
n. 2004/113/CE per la parità di trattamento nell’accesso
a beni e servizi e loro fornitura; promuove le politiche
di contrasto alla discriminazione di genere; collabora con
le altre Amministrazioni competenti al fine di supportare
l’adozione e lo sviluppo del bilancio di genere; promuove
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iniziative finalizzate ad estendere e rafforzare nell’ambito
della Pubblica amministrazione le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; promuove le iniziative
rivolte al sostegno dell’imprenditoria femminile; provvede a fornire il supporto, con riferimento alle materie
di cui sopra, all’Ufficio per le questioni internazionali e
gli affari generali di cui all’art. 7 per le relazioni con gli
altri Paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi
internazionali.
2. L’Ufficio per le politiche delle pari opportunità provvede altresì alla programmazione, progettazione e gestione degli interventi di rilevanza sociale di competenza del
Dipartimento, con particolare riferimento a: coordinamento a livello nazionale delle azioni delle amministrazioni centrali, regionali e locali finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale e di genere e
degli atti persecutori, in applicazione della Convenzione
di Istanbul; attuazione degli interventi afferenti le tematiche della tratta e del grave sfruttamento degli esseri
umani, delle mutilazioni genitali femminili e delle altre
pratiche dannose. In ordine alle suddette materie, provvede all’acquisizione e all’organizzazione di informazioni,
anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché
alla promozione, coordinamento e gestione delle attività conseguenti; realizza attività di studio, ricerca e sperimentazione nonché indagini a carattere conoscitivo sui
fenomeni sociali nelle materie di competenza dell’ufficio.
3. L’Ufficio si articola in due servizi:
a) «Servizio per le politiche di parità e pari opportunità, nonché per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale, della discriminazione di genere e degli
atti persecutori», con i seguenti compiti: gestione delle
iniziative per la promozione delle politiche di parità e
pari opportunità; gestione delle iniziative rivolte al sostegno dell’imprenditoria femminile; cura del monitoraggio
e della vigilanza degli adempimenti in materia di parità
di accesso agli organi di amministrazione e controllo per
le società a controllo pubblico ai sensi dell’art. 3 della
legge 12 luglio 2011, n. 120 e dell’art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; promozione
di iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza
sessuale e di genere e la violenza domestica, attuazione
del Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori,
in applicazione della Convenzione di Istanbul; sviluppo di proposte volte a contrastare la discriminazione di
genere in ogni sua forma anche attraverso specifici percorsi formativi sul territorio e il dialogo costante con le
associazioni; supporto tecnico-operativo alla Cabina di
regia politico-programmatica, presieduta dall’Autorità
politica delegata, attraverso il coordinamento dei lavori
del Comitato tecnico, il raccordo con le amministrazioni
centrali e locali competenti in materia, nonché con le associazioni ed organizzazioni di settore; elaborazione del
Piano annuale di riparto delle risorse finanziarie destinate
alle regioni per il funzionamento delle strutture preposte
all’assistenza alle donne vittime di violenza, e il relativo
monitoraggio e vigilanza sul corretto impiego delle risorse; promozione della realizzazione di un sistema informativo integrato sui servizi antiviolenza attivi sul territorio
nazionale;
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b) «Servizio per la prevenzione e il contrasto della
tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose»,
con i seguenti compiti: attuazione del Piano nazionale e
coordinamento di tutte le iniziative adottate dalle amministrazioni centrali e locali competenti in materia di tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, mutilazioni
genitali femminili ed altre pratiche dannose; in ordine
alle suddette materie, acquisizione ed organizzazione di
informazioni, anche attraverso la costituzione di banche
dati, nonché promozione, coordinamento e gestione delle
attività conseguenti.
4. I servizi di cui alle lettere a) e b), per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresì: lo svolgimento
di analisi, studi e ricerche su tematiche di particolare rilevanza; l’acquisizione e l’organizzazione di informazioni
anche attraverso la costituzione di apposite banche dati,
per il coordinamento delle relative attività conoscitive, di
verifica e controllo, di formazione e di informazione; le
attività connesse alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché lo svolgimento dei
compiti di rappresentanza istituzionale negli organismi
nazionali.
Art. 7.
Ufficio per le questioni internazionali
e gli affari generali
1. L’Ufficio per le questioni internazionali e gli affari
generali, nelle materie di competenza del Dipartimento e
in raccordo con gli altri uffici competenti, cura le iniziative finalizzate alla definizione della posizione nazionale
nel processo normativo europeo e di quelle necessarie
all’adeguamento dell’ordinamento nazionale ai principi
ed alle disposizioni dell’Unione europea; assicura le attività connesse alla rappresentanza del Governo nei rapporti con gli organismi, comunitari e internazionali; coordina per conto del Governo, in raccordo con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la
presenza e i contenuti relativi ai lavori della «Commission on the status of women» (CSW) delle Nazioni unite;
coordina le attività di comunicazione del Dipartimento,
nonché le attività redazionali per la gestione dei sistemi
informativi del Dipartimento; provvede agli affari generali e del personale e alla gestione del bilancio e alla relativa attività amministrativo-contabile.
2. L’ufficio si articola in un servizio: «Servizio per i
rapporti internazionali e gli Affari generali», con i seguenti compiti: cura dei rapporti con gli organismi operanti
in Italia e all’estero, con particolare riguardo all’Unione
europea, all’Organizzazione mondiale delle Nazioni unite, al Consiglio d’europa e all’OCSE; supporto tecnicooperativo nella predisposizione del piano annuale di
comunicazione del Dipartimento, supporta il Capo del
Dipartimento nell’organizzazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione e di conferenze stampa, nella
elaborazione e diffusione di comunicati stampa; cura del
sito internet e dei social network del Dipartimento e coordina l’Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) di
cui all’art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150, supporta il
Capo del Dipartimento nell’elaborazione, studio e analisi
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di proposte di legge o regolamento e nel monitoraggio dei
lavori parlamentari, sovrintendendo all’istruttoria relativa alle risposte agli atti di sindacato ispettivo in tutte le
materie di competenza del Dipartimento, attraverso l’acquisizione degli elementi informativi di specifica competenza degli uffici; supporto tecnico-operativo ai fini
dell’adempimento degli obblighi in materia di pianificazione strategica, controllo di gestione e valutazione, trasparenza e prevenzione della corruzione; predisposizione
degli atti amministrativo-contabili in materia di bilancio,
predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Dipartimento e di quelli necessari
ai fini dell’adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione sulla gestione del bilancio; gestione
amministrativo-contabile dei capitoli inerenti le attività
istituzionali del Centro di responsabilità; gestione degli
affari generali, predisposizione degli adempimenti e dei
provvedimenti concernenti il personale del Dipartimento,
compresa la liquidazione dei trattamenti di missione in
Italia e all’estero.
Art. 8.
Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e
sull’origine etnica – UNAR
1. L’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica, brevemente denominato
UNAR – Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali –
ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio
ed in condizioni di imparzialità, l’effettività del principio
di parità di trattamento tra le persone, incluse le persone
LGBT, vigilando sull’operatività degli strumenti di tutela
anche contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, nonché di contribuire a
rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse
hanno sul genere, sugli altri fattori della discriminazione
ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003,
di cui in premessa.
2. In stretto raccordo con le altre strutture del Dipartimento, l’ufficio elabora proposte di intervento, azioni di
sistema e metodologie per l’assistenza legale ed il supporto alle vittime di comportamenti discriminatori che,
con precipuo riferimento alla razza ed etnìa, siano collegabili ad altri fattori e al fenomeno delle discriminazioni
multiple.
3. L’Ufficio si articola in due servizi:
a) «Servizio per la tutela della parità di trattamento»,
con i seguenti compiti: gestione di un sito internet e/o di
una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione secondo quanto
previsto al comma 1; esame ed analisi delle segnalazioni
ricevute; attività istruttoria relativa all’assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone
che si ritengono lese da comportamenti discriminatori;
predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da
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rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione
delle situazioni discriminatorie; svolgimento di indagini
ed inchieste finalizzate ad accertare l’esistenza di comportamenti discriminatori nel pieno rispetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevate ai soggetti
che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorità
competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o
disagio riscontrate nel corso delle attività di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli
enti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215; attività istruttoria relativa alla stipula di accordi e
protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di
promuovere l’adozione di azioni positive nell’ambito del
settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di
Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio
delle denunce e delle segnalazioni ricevute; gestione del
punto di contatto nazionale per la inclusione sociale di
Rom, Sinti e Caminanti.
b) «Servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali», con i seguenti compiti: promozione di studi, ricerche,
corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli
analoghi organismi esteri, in collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti
nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee
guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all’attuazione del principio di parità, soprattutto nei
settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni
sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento e
al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne
di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento
volte a garantire un’effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall’8 maggio 2019 e dalla medesima data è abrogato il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega
alle pari opportunità del 4 dicembre 2012, nonché ogni
altra disposizione organizzativa incompatibile.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo
per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2019
Il Sottosegretario di Stato: SPADAFORA
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 880
19A03080
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 aprile 2019.
Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche
giovanili e il servizio civile universale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove
norme in materia di obiezione di coscienza» e successive
modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 8 che
ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
l’Ufficio nazionale per il servizio civile, successivamente
confluito nel Dipartimento della gioventù e del servizio
civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare
l’art. 1929 che disciplina la sospensione del servizio obbligatorio di leva e le ipotesi di ripristino;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni e, in
particolare, l’art. 7, comma 3, che prevede che alla organizzazione interna delle strutture dei Dipartimenti
della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono,
nell’ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione
del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare
l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e
servizi, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche giovanili;
Visto l’art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che istituisce i seguenti fondi: «Credito
per il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto», «Microcredito per il sostegno all’attività
dei giovani», «Fondo per il credito ai giovani lavoratori
autonomi»;
Visto l’art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, che ha istituito il «Fondo rotativo»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei
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ministri le funzioni in materia di politiche giovanili nonché in via esclusiva la vigilanza sull’Agenzia nazionale
per i giovani, di cui all’art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;
Visto il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione in data 31 luglio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle politiche giovanili e al servizio civile nazionale, in data 31 agosto 2017, con il quale
è stata definita l’organizzazione interna del Dipartimento
della gioventù e del servizio civile nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1º ottobre 2012, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli
articoli 2 e 15, come modificati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019;
Visto il regolamento (UE) 1288/2013 in data 11 dicembre 2013, con il quale è stato istituito il nuovo Programma
dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport denominato «Erasmus+ (2014-2020)»
che sostituisce i precedenti programmi di settore;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega
al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante
«Istruzione e disciplina del servizio civile universale, a
norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e
successive modificazioni, ed in particolare l’art. 6, che
ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo
svolgimento delle funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale e l’art. 24 che disciplina
il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 8 luglio
1998, n. 230;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8
della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1475 in data 2 ottobre
2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di
solidarietà e che modifica, tra l’altro, gli articoli 13 e 18
del citato regolamento (UE) 1288/2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e,
in particolare, l’art. 1, commi 470 e seguenti con i quali è
stato istituito il Consiglio nazionale dei giovani e ne sono
stati determinati compiti, funzioni e composizione;
Vista la risoluzione sulla strategia dell’Unione europea
per la gioventù 2019-2027, adottata dal Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» dell’Unione europea nella sessione del 26 e 27 novembre 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l’on. Vincenzo Spadafora è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018, concernente «Delega di
funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri on. Vincenzo Spadafora» e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che attribuiscono allo stesso le
funzioni nelle materie concernenti le politiche giovanili
ed il servizio civile universale;
Visti, in particolare, l’art. 15, comma 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre
2012, come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, il quale
prevede che il Dipartimento per le politiche giovanili e il
servizio civile universale si articola in non più di tre uffici
e in non più di nove servizi;
Visto l’art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, il quale prevede che entro trenta giorni dall’emanazione dello
stesso decreto, sono adottati i decreti di organizzazione
interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il
servizio civile universale e del Dipartimento per le pari
opportunità;
Ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare l’organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili
e il servizio civile universale alle funzioni assegnate allo
stesso dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 febbraio 2019, nonché di procedere ad una
nuova ripartizione delle competenze attribuite ai tre uffici
e nove servizi al fine di ottimizzare il complesso delle
attività del medesimo Dipartimento, nonché di adeguarle
alla luce delle novità introdotte in materia di animazione
socio-educativa, dialogo strutturato e programmi comunitari per i giovani;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio
civile universale, di seguito denominato Dipartimento, è
organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Funzioni del Dipartimento
1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del
Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata si avvale per le funzioni indicate dall’art. 15 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012 e
successive modificazioni.
2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce, al Presidente del
Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata il
supporto per lo svolgimento dei suoi compiti.
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Art. 3.
Autorità politica delegata
1. L’Autorità politica delegata è l’organo di Governo
del Dipartimento.
2. L’Autorità politica delegata esercita le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e
gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. L’Autorità politica delegata, nei limiti di cui all’art. 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, può avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti nominati in conformità della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. L’Autorità politica delegata designa, per quanto di
propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati,
gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. L’Autorità politica delegata può costituire, nelle materie di propria competenza, senza oneri a carico della
finanza pubblica, commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.
Art. 4.
Capo del Dipartimento
1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli
articoli 18, 21, e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, cura l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde
della sua attività e dei risultati raggiunti al Presidente del
Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata, in
relazione agli obiettivi fissati; è responsabile della funzionalità del Dipartimento e della utilizzazione ottimale
delle risorse assegnate, coordina l’attività delle strutture
di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed
efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta
collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorità politica delegata.
2. Il Capo del Dipartimento, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale
e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e coordinamento con il Segretario generale.
3. Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente
preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica, ovvero sono
attribuite con provvedimento dell’Autorità politica delegata ovvero del Segretario generale.
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento, ai sensi dell’art. 15 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 1º ottobre
2012, si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale e in nove servizi di livello dirigenziale non generale.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) Ufficio per le politiche giovanili;

Serie generale - n. 113

b) Ufficio per il servizio civile universale;
c) Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il «Servizio affari giuridici e ispettivo» che svolge attività di supporto al Capo Dipartimento per l’attività di
programmazione e coordinamento nonché per le funzioni
di indirizzo del Dipartimento, istruisce e prospetta la risoluzione di questioni sull’interpretazione ed applicazione
delle disposizioni di leggi vigenti, cura: l’elaborazione e
la formulazione degli schemi di provvedimenti legislativi
e regolamentari nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché l’esame di quelli predisposti da altre amministrazioni dello Stato; gli atti relativi ai rapporti del
Dipartimento con gli organi consultivi e la predisposizione di elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo; i
ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza del Dipartimento; la trattazione delle
iniziative extragiudiziali e delle questioni giuridiche di
interesse del Dipartimento; con riferimento alle proprie
attribuzioni, i rapporti con le amministrazioni pubbliche,
le regioni e le province autonome, gli enti pubblici, e i
soggetti pubblici e privati che operano nelle materie di
competenza del Dipartimento. Il servizio, inoltre, definisce i criteri per le attività di monitoraggio, verifica e
controllo sul complesso delle attività del Dipartimento;
predispone, con il supporto dell’Ufficio per il servizio
civile universale, il piano dei controlli e delle verifiche
ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del
decreto legislativo n. 40 del 2017 e ne cura la relativa attuazione e svolgimento; verifica il corretto utilizzo delle
risorse assegnate per gli interventi di rilevanza nazionale
in materia di politiche giovanili sulla base degli elementi
forniti dal competente ufficio.
Art. 6.
Ufficio per le politiche giovanili
1. L’Ufficio per le politiche giovanili svolge attività di
valutazione e monitoraggio sull’impatto e sull’efficacia
delle politiche giovanili nazionali e comunitarie, utile
alla definizione di nuove strategie; provvede agli adempimenti amministrativi, allo studio ed all’istruttoria degli
atti concernenti: l’esercizio e l’affermazione dei diritti
e la promozione degli interessi dei giovani; l’inclusione
sociale giovanile; la partecipazione dei giovani alla vita
democratica; la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; il diritto alla casa, ai saperi e
all’innovazione tecnologica; la promozione e il sostegno
del lavoro e dell’imprenditoria giovanile, del talento e
della creatività giovanile; l’accesso dei giovani a progetti,
programmi e finanziamenti internazionali comunitari; la
gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo
previsto dall’art. 1, commi 72, 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del fondo di cui all’art. 15, comma 6,
del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre
svolge attività di supporto all’Autorità politica nella vigilanza sull’Agenzia nazionale per i giovani di cui all’art. 5
del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e
attività di supporto all’Autorità nazionale dei programmi
comunitari gestiti dall’Agenzia nazionale per i giovani,
nonché assicura le attività connesse alla rappresentanza
del Governo negli organismi comunitari e internazionali
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e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili. Infine, l’ufficio fornisce il supporto necessario al Servizio affari giuridici e ispettivo in ordine
alle proposte di intervento di carattere normativo e per la
verifica sul corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli
interventi in materia di politiche giovanili.
2. L’ufficio è articolato nei seguenti servizi:
a) «Servizio per l’indirizzo strategico delle politiche
giovanili»: presenta al Capo del Dipartimento, per il tramite del capo ufficio per le politiche giovanili, una relazione annuale al fine di fornire elementi di valutazione
sull’impatto e sull’efficacia delle politiche giovanili nazionali e comunitarie, con particolare riferimento all’impiego delle risorse di provenienza nazionale e comunitaria; si occupa dello studio e dell’elaborazione, d’intesa
con il Servizio affari giuridici e ispettivo, di proposte di
intervento di carattere normativo, gestionale e operativo
di competenza dell’ufficio; svolge attività di supporto
nell’esercizio della vigilanza e nei rapporti con l’Agenzia nazionale per i giovani anche in relazione alle risorse
eventualmente assegnate all’Agenzia per la realizzazione
degli obiettivi strategici a valere sul Fondo per le politiche giovanili; svolge attività di supporto all’Autorità
nazionale dei programmi comunitari gestiti dall’Agenzia
nazionale per i giovani; cura i rapporti con il Consiglio
nazionale dei giovani e supporta le iniziative dello stesso Consiglio nell’ambito del Forum europeo dei giovani;
mantiene i rapporti con le associazioni giovanili maggiormente rappresentative;
b) «Servizio per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale»: svolge attività di gestione degli interventi a valere sul Fondo per le politiche giovanili, limitatamente alle «Azioni di rilevante interesse nazionale»,
sul Fondo di cui all’art. 1, commi 72 e 73, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, e sul fondo di cui all’art. 15,
comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;
vigila sulla gestione delle relative risorse di provenienza
nazionale anche supportando il Servizio affari giuridici e
ispettivo per la verifica sul corretto utilizzo delle stesse;
adotta gli atti necessari volti a recuperare le risorse erogate mediante finanziamento pubblico; in relazione alla
promozione delle politiche a favore dei giovani cura la
gestione degli accordi con le regioni, le province e con
i comuni, nonché cura l’attività connessa alla rappresentanza istituzionale con le regioni, le province autonome,
le province e con i comuni;
c) «Servizio per la gestione delle azioni di rilevanza europea»: svolge attività di gestione degli interventi a
valere su fondi europei nell’ambito delle politiche di coesione comunitaria volti all’attuazione delle politiche in
favore dei giovani in ogni ambito e con particolare riguardo alle azioni di promozione della formazione, dell’innovazione, della cittadinanza attiva, dello sviluppo umano,
culturale e sociale e degli stili di vita sani, nonché alla valorizzazione delle competenze proprie dei giovani; cura
i relativi rapporti con gli organismi europei di gestione
e sorveglianza dei fondi strutturali; vigila sulla gestione
delle relative risorse di provenienza comunitaria e cura
i connessi rapporti con la Commissione europea; cura i
rapporti con gli organismi comunitari e internazionali e
svolge le attività connesse alla rappresentanza istituzionale nei medesimi organismi e nei relativi Tavoli di coordinamento nazionale.
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Art. 7.
Ufficio per il servizio civile universale
1. L’Ufficio per il servizio civile universale definisce
le modalità di svolgimento del servizio civile universale
quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non
violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli,
nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando
il ruolo di politica attiva giovanile del Paese. In particolare, l’ufficio coordina l’attività di programmazione che
si realizza mediante un piano triennale, articolato in piani
annuali, anche con riferimento alla valutazione dell’impatto, nonché le attività connesse all’iscrizione degli enti
all’albo di servizio civile universale, alla formazione, alla
valutazione dei programmi di intervento ai fini dell’approvazione degli stessi, all’assegnazione e gestione degli
operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina l’attività di supporto alla Consulta nazionale del Servizio civile universale e cura le relazioni
con le amministrazioni pubbliche, le regioni e le province
autonome e tutti gli enti di servizio civile; coordina la predisposizione della relazione annuale al Parlamento di cui
all’art. 23 del decreto legislativo n. 40 del 2017. Infine,
l’ufficio fornisce il supporto necessario al Servizio affari
giuridici e ispettivo in ordine alle proposte di intervento
di carattere normativo e alla predisposizione del piano dei
controlli e delle verifiche ispettive di cui, rispettivamente,
agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017.
2. L’ufficio è articolato nei seguenti servizi:
a) «Servizio per la programmazione del Servizio
civile universale»: svolge l’attività propedeutica alla
predisposizione del Piano triennale e dei piani annuali;
propone le modalità per la valutazione dell’impatto degli interventi; svolge attività di supporto al Servizio affari
giuridici e ispettivo in ordine alle proposte di intervento
di carattere normativo e alla predisposizione del piano dei
controlli e delle verifiche ispettive di cui, rispettivamente,
agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017,
in raccordo con gli altri servizi dell’ufficio; cura e promuove i rapporti con le amministrazioni pubbliche e gli
enti pubblici e privati di settore; cura i rapporti con le regioni e le province autonome in relazione alla individuazione delle modalità di coinvolgimento nella valutazione
dei programmi di intervento nonché per la definizione
degli accordi finalizzati allo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 7, comma 2, del decreto legislativo
6 marzo 2017, n. 40 e al riconoscimento e valorizzazione
delle competenze acquisite dagli operatori volontari ai
sensi dell’art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 40 del 2017; svolge attività di supporto alla Consulta
nazionale del Servizio civile universale; cura la predisposizione per il Parlamento della annuale «Relazione sulla
organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del
servizio civile», di cui all’art. 23 del decreto legislativo
n. 40 del 2017;
b) «Servizio accreditamento e progetti»: definisce,
nell’ambito dei requisiti previsti dalla legge, i criteri per
l’iscrizione degli enti all’albo di servizio civile universale, curandone la gestione ed il relativo aggiornamento;
definisce le modalità per la redazione dei programmi di
intervento, predispone l’avviso pubblico per la loro presentazione e procede alla valutazione sulla base di criteri predefiniti ai fini dell’approvazione; valuta i risultati
dei programmi di intervento in termini di impatto; predi-
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spone i bandi per la selezione dei volontari da impiegare
nei programmi stessi; predispone l’avviso pubblico e i
bandi per la selezione dei volontari dedicati al servizio
di accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili
di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e
all’art. 40, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c) «Servizio assegnazione, gestione e formazione»:
cura le attività relative al bando per la selezione degli
operatori volontari da impiegare nei programmi di intervento per il Servizio civile universale e provvede alla
loro assegnazione e gestione; cura altresì gli adempimenti concernenti la definizione delle posizioni coscrizionali
degli obiettori di coscienza pendenti, nonché i procedimenti volti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio degli infortuni occorsi durante il servizio
sostitutivo di leva; definisce i contenuti della formazione
generale e indirizza le attività di formazione degli operatori degli enti di servizio civile; svolge il monitoraggio
sull’andamento della formazione generale erogata agli
operatori volontari e gli adempimenti istruttori finalizzati
alla erogazione dei contributi per la formazione; instaura i
procedimenti sanzionatori nei confronti degli enti e degli
operatori volontari adottando il relativo provvedimento
finale.
Art. 8.
Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione
1. L’Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione
cura la programmazione finanziaria e la gestione del bilancio; il controllo di gestione, il controllo strategico ed
il sistema di valutazione della dirigenza; la gestione del
personale; la gestione, il funzionamento e la sicurezza dei
sistemi informatici; le attività di gestione documentale; le
attività di comunicazione del Dipartimento.
2. L’ufficio si articola nei seguenti servizi:
a) «Servizio per gli affari generali, le risorse umane
e il bilancio»: cura la gestione del personale dipartimentale e le relative attività di aggiornamento e formazione, la
elaborazione del conto annuale e del controllo di gestione, il sistema di valutazione della dirigenza e la gestione
degli incarichi dirigenziali; garantisce gli adempimenti di
competenza in materia di sorveglianza sanitaria di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; cura la gestione degli affari
finanziari e, più in generale, delle spese iscritte nell’ambito del Centro di responsabilità del Dipartimento, ad
eccezione dei capitoli di diretta competenza dei Servizi
per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale e
comunitaria dell’Ufficio per le politiche giovanili; svolge
le attività inerenti la definizione della programmazione
finanziaria generale del Dipartimento con verifica della
fattibilità amministrativo-contabile delle relative iniziative; assicura i rapporti con l’Ufficio del bilancio e per
il riscontro di regolarità amministrativa e contabile della
Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione agli atti
adottati; inoltre, con riferimento al Fondo nazionale per
il servizio civile, cura la predisposizione degli ordinativi
di pagamento per le obbligazioni assunte verso terzi e per
le somme spettanti agli enti, gli adempimenti connessi al
trattamento economico degli operatori volontari impiegati in progetti di Servizio civile universale, gli eventuali
trasferimenti a favore delle regioni e province autonome,
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l’approvvigionamento di beni e la fornitura di servizi, attivando le relative procedure contrattuali, l’adesione alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 58 della
legge 22 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche,
la predisposizione degli schemi di contratto nelle procedure ad evidenza pubblica. Il servizio, inoltre, si occupa
della predisposizione del rendiconto annuale della contabilità speciale e dei rapporti con gli organi di controllo, e
garantisce il trattamento economico accessorio del personale, nonché il trattamento economico di missione in Italia e all’estero, e la manutenzione degli impianti del CED
d’intesa con il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) «Servizio comunicazione e informatica»: cura il
coordinamento delle attività di comunicazione del Dipartimento, la promozione delle politiche giovanili e del
Servizio civile universale, i rapporti con le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e privati e gli altri soggetti interessati in materia di comunicazione, i rapporti
con i media, le relazioni con il pubblico, la gestione dei
siti web, la progettazione e l’organizzazione delle campagne informative annuali, in collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri, l’organizzazione di convegni
ed altri eventi pubblici, l’ideazione e la realizzazione di
strumenti e materiale divulgativo e di comunicazione, le
attività connesse all’autorizzazione per l’utilizzo dei loghi istituzionali e della concessione dei patrocini; cura la
gestione, lo sviluppo, il funzionamento e la sicurezza dei
sistemi informatici, delle banche-dati, delle reti interne ed
esterne; assicura la gestione del protocollo informatico ed
il coordinamento delle attività di protocollo, di classificazione e di conservazione degli atti nell’ambito della gestione documentale; effettua studi, analisi ed elaborazioni
statistiche.
Art. 9.
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere
dall’8 maggio 2019 e dalla medesima data è abrogato il
decreto del Ministro per la cooperazione internazionale
e l’integrazione in data 31 luglio 2012 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione organizzativa
incompatibile.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di
controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2019
Il Sottosegretario di Stato: SPADAFORA
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 879
19A03166
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 9 maggio 2019.
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,
concernente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi
agli specialisti in titoli di Stato italiani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario,
ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il
Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano
disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro
o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo possano essere disposte dal medesimo
direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega
continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di
entrambi, siano disposte da altro dirigente generale dele-

gato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale
del Tesoro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il
direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a
firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, e in particolare il secondo comma
dell’art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all’ammissibilità
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli
per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 6 maggio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a € 41.618 milioni;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle
premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 maggio
2019 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso
denominati BOT) a 366 giorni con scadenza 14 maggio
2020, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500
milioni di euro.
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Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì
disposta l’emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai
sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216
del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le
modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo
accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile,
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al
punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale
= 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa.
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.
Art. 3.
Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate
a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà
della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell’art. 2 del presente decreto.
Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e
il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché
il corrispondente prezzo medio ponderato.
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In caso di emissioni di tranche successive alla prima,
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.
Art. 5.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di
1.000 euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti
sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli
aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e
alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti
con i sottoscrittori.
Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del
regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata
dei BOT può essere espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
Art. 7.
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti
appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1,
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all’asta
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3
dello stesso art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa
con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;
b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso
la Consob, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero
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le imprese di investimento comunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono
essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono
da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di 360 giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse
all’asta richieste senza indicazione del rendimento.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate
per difetto.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a € 1.500.000 di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli
articoli 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
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Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca
d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio
2019. Le richieste non pervenute entro tale termine non
verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto
se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
Art. 11.
Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della
Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo precedente, in presenza di un rappresentante della
Banca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni
di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale
devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100
e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
Art. 12.
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso.
La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2020.
L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al
capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con
valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale
versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 9.

Art. 13.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia
tra operatori e Banca d’Italia.
Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo
quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo
comma, del presente decreto.

L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14.
L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento
massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
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Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli
operatori.
Art. 15.
Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato
agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo di norma
pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo
art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata
a un rendimento non superiore al rendimento massimo
accoglibile di cui all’art. 3 del presente decreto. Questi
possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30
del giorno 13 maggio 2019.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di
ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le
modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l’indicazione
dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
€ 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non
vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare
stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 16.
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali,
ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al
collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno specialista
gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2
del presente decreto;
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b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28,
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura
d’asta ordinaria.
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in
base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.
Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al
rendimento medio ponderato della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed
integrazioni.
Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del
bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2019
p. Il direttore generale
del Tesoro
IACOVONI
19A03148
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MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 7 maggio 2019.
Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle
comunità montane per i servizi gestiti in forma associata,
nell’anno 2019.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista l’intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede
di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti
i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, dove tra
l’altro, all’art. 8, è riservata al Ministero dell’interno la
gestione delle risorse per l’esercizio associato di funzioni
e servizi di competenza esclusiva dello Stato;
Vista l’ulteriore intesa del 21 febbraio 2019, n. 16, con
la quale è stato concordato, per l’anno 2019, di fissare nel
6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell’interno;
Considerato che per l’anno 2019, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti Regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia
Romagna, Puglia, Piemonte, Lombardia, Calabria, Sicilia, Toscana, Veneto e Sardegna;
Visto che l’art. 7 della citata intesa n. 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 4 della
stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse
statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti
nel decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2000,
n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 1° ottobre 2004, n. 289;
Visto l’art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del
30 settembre dell’anno di prima istituzione delle unioni,
di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi
servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla
certificazione di cui all’art. 5, comma 1, del medesimo
decreto, per l’attribuzione del contributo statale entro il
31 ottobre dello stesso anno;
Visto l’art. 5 del citato decreto ministeriale, il quale
prevede che le unioni di comuni e le comunità montane
svolgenti l’esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata,
al fine di determinare la quota parte del contributo statale
ad esse spettanti;
Visto in particolare il comma 1 dell’art. 5, in forza del
quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse
unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di
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primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli
stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di
comuni e le comunità montane, entro il termine di cui
all’art. 2, comma 6, apposita certificazione, al fine di ottenere il contributo statale;
Considerato che in particolare il comma 2 dell’art. 5
demanda ad apposito decreto del Ministero dell’interno
la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al
comma 1 dello stesso art. 5;
Visto il comma 5 dell’art. 5, secondo il quale la quota
di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è
rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle
spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di
comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al
miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;
Rilevato l’obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione
dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma
del decreto in esame consiste nella approvazione di una
modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura
prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1.
Enti destinatari della misura finanziaria
1. Sono legittimati alla richiesta per l’ottenimento del
contributo le unioni di comuni e le comunità montane.
Art. 2.
Modalità di certificazione
1. È approvata la modalità di certificazione presente sul
Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI
TBEL., altri certificati), accessibile dal sito internet della
stessa Direzione, alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa alla concessione di un contributo erariale alle unioni di comuni e alle
comunità montane per i servizi gestiti in forma associata
nell’anno 2019.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 3.
Quantificazione del contributo

DECRETO 14 marzo 2019.

1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti
ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite
massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il
contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso
secondo il criterio proporzionale.
Art. 4.
Modalità e termini di trasmissione
1. Per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane, devono presentare telematicamente la certificazione di cui all’art. 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del
30 settembre 2019.
Art. 5.
Istruzioni e specifiche
1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante
legale e del responsabile del servizio finanziario.
2. La certificazione eventualmente trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valida ai fini del corretto adempimento di cui all’art. 4.
3. L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che
pregiudica la certezza dei dati riportati nella certificazione già trasmessa telematicamente comporta la non validità della stessa ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all’art. 4.
4. È facoltà delle unioni di comuni e delle comunità
montane che avessero necessità di rettificare i dati già
trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente,
comunque entro i termini di trasmissione fissati all’art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2019
Il direttore centrale: VERDE
19A03081

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale
«DEMETRE» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 469/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio
2008, con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, (Gazzetta Ufficiale
n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento
di organizzazione del MIUR;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro
n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regola-
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mento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui
al Titolo III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica” del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134»;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle Linee guida al decreto ministeriale del
26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del
23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle
agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con
d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2705
del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 21
che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della
ricerca;
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento
ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso
l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni
centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto
dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare
il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce
fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui
all’iniziativa di cui trattasi;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015,
con la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-
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UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti
comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);
Visto il decreto interministeriale del 19 settembre
2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) per l’anno 2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre
2016, con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01
del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio
2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per
l’anno 2016, dell’importo complessivo di € 8.910.000,00,
destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla
spesa, dei progetti di ricerca presentati nell’ambito delle
Iniziative di cooperazione internazionale elencate;
Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016
di allocazione risorse necessarie per la copertura della
partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a
valere sul piano di riparto FIRST per l’anno 2016 e sul
piano di riparto FAR 2012, e le successive note prot.
n. 23369 del 28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018, prot. n. 8915 del 17 maggio 2018 e prot.
n. 12845 del 31 luglio 2018 di aggiornamento delle predette allocazioni;
Visto il contratto (Grant Agreement) n. 721267 tra la
Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti
al progetto Eranet Cofund MANUNET III e il Consortium
Agreement tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto
Eranet Cofund MANUNET III, che disciplinano i diritti
e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;
Visto il bando internazionale Eranet Cofund «MANUNETIII» comprensivo delle Guidelines for Applicants,
lanciato dalla Eranet Cofund il 16 gennaio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano
proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;
Considerato che per il bando Eranet Cofund MANUNET III Call 2017 di cui trattasi non è stato emanato l’avviso integrativo;
Vista la decisione finale del «Full proposal selection
meeting» del 3 e 4 ottobre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in
particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti
del progetto dal titolo DEMETRE - «Development of demostrator to produce next-generation plant biostimulants
based on root exudates» avente come obiettivo «lo sviluppo di un nuovo prodotto biostimolante “due in uno”
con un’azione veicolante garantita da una matrice di granuli ceramici porosi “caricati” con biomolecole ottenute
da essudati radicali che garantiscono effetti vantaggiosi
per lo sviluppo e la produttività delle piante.»;
Vista la nota prot. MIUR n. 1064 del 23 gennaio 2018,
con la quale l’Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente
gli esiti della valutazione internazionale delle proposte
presentate nell’ambito della Call MANUNET III, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, tra i quali è
presente il progetto DEMETRE, e la successiva nota del
18 maggio 2018, prot. n. 8978 di aggiornamento;
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Preso atto della graduatoria delle proposte presentate
e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla
Eranet Cofund nei confronti dei progetti a partecipazione
italiana;
Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito
dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti
non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato
ove necessario;
Visto il decreto direttoriale n. 1642 del 21 giugno 2018
di nomina dell’esperto tecnico scientifico prof. Giovanni
Piersanti, reg. UCB n. 889 del 17 settembre 2018;
Atteso che il prof. Giovanni Piersanti con relazione pervenuta al MIUR in data 12 ottobre 2018, prot. n. 16642,
ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 del decreto
ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti
citati in premessa;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale DEMETRE - «Development of demostrator
to produce next-generation plant biostimulants based on
root exudates», di durata ventiquattro mesi salvo proroghe, figurano i seguenti proponenti italiani:
Università degli studi di Torino;
Strigolab S.r.l.,
che hanno presentato domanda di finanziamento per
un importo complessivo del costo del progetto pari a
€ 196.000,00;
Preso atto della procura speciale del 16 marzo 2018,
repertorio n. 15571, atto registrato a Pinerolo il 16 marzo
2018, n. 1272 Serie 1T, con la quale è stato nominato in
qualità di soggetto capofila l’Università di Torino;
Visto il documento Consortium Agreement stilato tra i
partecipanti al progetto «DEMETRE»;
Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 lanciata
dalla Eranet Cofund MANUNET III con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su
stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;
Considerata l’istruttoria tecnico-finanziaria relativa
alla fase «ex ante» da parte dell’istituto convenzionato Invitalia, prot. MIUR n. 4454 del 13 marzo 2019, sull’ammissibilità al finanziamento del progetto DEMETRE;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge
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24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del
28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in
particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti
di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale delle ricerche;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al
quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha
rilasciato il Codice concessione RNA - COR 879401 del
13 marzo 2019 per Università di Torino e il Codice concessione RNA - COR il Codice concessione RNA - COR
879394 del 13 marzo 2019 per Strigolab S.r.l.;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo
DEMETRE - «Development of demostrator to produce
next-generation plant biostimulants based on root exudates» presentato da Università degli studi di Torino c.f.
80088230018 e da Strigolab S.r.l. c.f. 11038360019 è
ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità
e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 2 gennaio 2018 e la sua
durata è di ventiquattro mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (Allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato
dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
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spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.

contributo ammesso, previa garanzia da apposita polizza
fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico
provvedimento.

Art. 3.
1. L’agevolazione complessivamente accordata per il
progetto «DEMETRE» è pari a € 82.750,00.
2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di
cui all’art. 1 del presente decreto, sono determinate in
€ 55.667,87 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l’anno 2016,
giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.
3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016,
in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo
riguardo alle modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MIUR
si impegna a trasferire ai soggetti beneficiari, il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a € 27.082,13,
ove detto importo venga versato dal coordinatore dell’Eranet Cofund sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE,
intervento relativo all’iniziativa MANUNET III, così come
previsto dal contratto n. 721267 fra la Commissione europea
e i partner dell’Eranet Cofund MANUNET III, tra i quali
il MIUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a
detto contributo vengano assolte dal beneficiario.
5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza
di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell’esperto
scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del
valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare
la variante, sentito l’esperto scientifico con riguardo alle
casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste
variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.
6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella
scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund e dallo scrivente
Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del
progetto internazionale.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra Amministrazione.

Art. 4.
1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1,
come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso
di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso
di soggetti privati, è disposta nella misura del 50% del

2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate
rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali
importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è
trasmesso al Soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2019
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, n. 1-613

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti
all’interno del seguente link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
19A03090
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DECRETO 14 marzo 2019.
Ammissione del progetto di cooperazione internazionale
«KERAPACK» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 470/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio
2008, con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, (Gazzetta Ufficiale
n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento
di organizzazione del MIUR;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro
n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
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Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui
al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134»;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle Linee guida al decreto ministeriale del
26 luglio 2016 n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del
23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle
agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con
d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2705
del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 21 che
ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento
ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso
l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni
centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto
dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare
il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce
fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui
all’iniziativa di cui trattasi;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato,
ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015,
con la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDIUE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti
comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);
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Visto il decreto interministeriale del 19 settembre
2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) per l’anno 2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre
2016, con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01
del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio
2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per
l’anno 2016, dell’importo complessivo di € 8.910.000,00,
destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla
spesa, dei progetti di ricerca presentati nell’ambito delle
Iniziative di cooperazione internazionale elencate;
Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016
di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere
sul piano di riparto FIRST per l’anno 2016 e sul piano di
riparto FAR 2012, e le successive note prot. n. 23369 del
28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018, prot.
n. 8915 del 17 maggio 2018 e prot. n. 12845 del 31 luglio
2018 di aggiornamento delle predette allocazioni;
Visto il contratto (Grant Agreement) n. 721267 tra la
Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti
al progetto Eranet Cofund MANUNET III e il Consortium
Agreement tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto
Eranet Cofund MANUNET III, che disciplinano i diritti
e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;
Visto il bando internazionale Eranet Cofund «MANUNETIII» comprensivo delle Guidelines for Applicants,
lanciato dalla Eranet Cofund il 16 gennaio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano
proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;
Considerato che per il bando Eranet Cofund MANUNET III Call 2017 di cui trattasi non è stato emanato l’avviso integrativo;
Vista la decisione finale del «Full proposal selection
meeting» del 3 e 4 ottobre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in
particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti
del progetto dal titolo «KERAPACK - A novel integrated
approach for the reduction, recycling and reuse of poltry feathers by keratins based packaging manufacturing»
avente come obiettivo «Sviluppare un nuovo approccio
tecnologico per riciclare le piume di pollo, scarto dell’industria alimentare, creando un nuovo materiale ad alto
valore aggiunto da utilizare come componente base nel
settore del packaging»
Vista la nota prot. MIUR n. 1064 del 23 gennaio 2018,
con la quale l’Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente
gli esiti della valutazione internazionale delle proposte
presentate nell’ambito della Call MANUNET III, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, tra i quali è
presente il progetto KERAPACK, e la successiva nota del
18 maggio 2018 prot. n. 8978 di aggiornamento;
Preso atto della graduatoria delle proposte presentate
e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla
Eranet Cofund nei confronti dei progetti a partecipazione
italiana;
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Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito
dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti
non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato
ove necessario;
Visto il decreto direttoriale n. 1875 del 20 luglio 2018
di nomina dell’esperto tecnico scientifico, prof. Stefano
Curcio, reg. UCB n. 758 del 9 agosto 2018;
Atteso che il prof. Stefano Curcio con relazione pervenuta al MIUR in data 16 ottobre 2018, prot. n. 16887
ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 del decreto
ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti
citati in premessa;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale KERAPACK - A novel integrated approach
for the reduction, recycling and reuse of poltry feathers
by keratins based packaging manufacturing, di durata
24 mesi salvo proroghe, figurano i seguenti proponenti
italiani:
Centro di ricerca «E. Piaggio» - Università di Pisa;
Consorzio SGS S.p.A.;
che hanno presentato domanda di finanziamento per
un importo complessivo del costo del progetto pari a
€ 477.631,00;
Preso atto della procura speciale del 19 aprile 2018 repertorio n. 48409, con la quale è stato nominato in qualità
di soggetto capofila il Centro di ricerca «E. Piaggio» Università di Pisa;
Visto il documento Consortium Agreement stilato tra i
partecipanti al progetto «KERAPACK»;
Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 lanciata
dalla Eranet Cofund MANUNET III con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su
stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-finanziaria relativa alla fase «ex ante» da parte dell’istituto
convenzionato Invitalia, prot. MIUR n. 4456 del 13 marzo 2019, sull’ammissibilità al finanziamento del progetto
KERAPACK;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
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aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 175 del
28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in
particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti
di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale delle ricerche;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al
quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha
rilasciato il Codice concessione RNA - COR 879338 del
13 marzo 2019 per il Centro Piaggio Università di Pisa e
il Codice concessione RNA - COR 879345 del 13 marzo
2019 per il Consorzio SGS;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni;
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di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.

Art. 1.
1 Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo KERAPACK – «A novel integrated approach for the
reduction, recycling and reuse of poltry feathers by keratins based packaging manufacturing» presentato da
Centro di Ricerca «E. Piaggio» - Università di Pisa C.F.
80003670504 e Consorzio SGS S.p.a. C.F. 00982100505
è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità
e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2018 e la sua
durata è di ventiquattro mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (Allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato
dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 3.
1. L’agevolazione complessivamente accordata per il
progetto «KERAPACK» è pari a € 198.889,30;
2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di
cui all’art. 1 del presente decreto, sono determinate in
€ 133.797,51 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l’anno 2016,
giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.
3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016,
in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo
riguardo alle modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il
MIUR si impegna a trasferire ai soggetti beneficiari, il cofinanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a
€ 65.091,79, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell’Eranet Cofund sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all’iniziativa MANUNET III», così come previsto dal contratto n. 721267 fra
la Commissione europea e i partner dell’Eranet Cofund
MANUNET III, tra i quali il MIUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano
assolte dal beneficiario.
5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza
di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell’esperto
scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del
valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare
la variante, sentito l’esperto scientifico con riguardo alle
casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste
variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.
6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella
scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund e dallo scrivente
ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del
progetto internazionale.

Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività

Art. 4.
1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1,
come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nel-

Decreta:
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la misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso
di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso
di soggetti privati, è disposta nella misura del 50% del
contributo ammesso, previa garanzia da apposita polizza
fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico
provvedimento.
2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate
rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali
importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è
trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2019
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, n. 1-659

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti
all’interno del seguente link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
19A03091
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DECRETO 22 marzo 2019.
Ammissione del progetto di cooperazione internazionale
«HAMTECH» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 571/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio
2008, con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, (Gazzetta Ufficiale
n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento
di organizzazione del MIUR;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro
n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
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Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui
al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134»;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle Linee guida al decreto ministeriale del
26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del
23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle
agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con
d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2705
del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 21 che
ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento
ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso
l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni
centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto
dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare
il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce
fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui
all’iniziativa di cui trattasi;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015,
con la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDIUE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti
comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);
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Visto il decreto interministeriale del 19 settembre
2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) per l’anno 2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre
2016, con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01
del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio
2017, dello stato di previsione della spesa del ministero per
l’anno 2016, dell’importo complessivo di € 8.910.000,00,
destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla
spesa, dei progetti di ricerca presentati nell’ambito delle
Iniziative di cooperazione internazionale elencate;
Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016
di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere
sul piano di riparto FIRST per l’anno 2016 e sul piano di
riparto FAR 2012, e le successive note prot. n. 23369 del
28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018, prot.
n. 8915 del 17 maggio 2018 e prot. n. 12845 del 31 luglio
2018 di aggiornamento delle predette allocazioni;
Visto il contratto (Grant Agreement) n. 721267 tra la
Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti
al progetto Eranet Cofund MANUNET III e il Consortium
Agreement tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto
Eranet Cofund MANUNET III, che disciplinano i diritti
e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;
Visto il bando internazionale Eranet Cofund «MANUNETIII» comprensivo delle Guidelines for Applicants,
lanciato dalla Eranet Cofund il 16 gennaio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano
proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;
Considerato che per il bando Eranet Cofund MANUNET III Call 2017 di cui trattasi non è stato emanato l’avviso integrativo;
Vista la decisione finale del «Full proposal selection
meeting» del 3 e 4 ottobre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in
particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo HAMTECH - «Non destructive meat inspection technologies and predictive process
control to optimize the dry-cured ham manufactoring
process» avente come obiettivo «lo sviluppo di un nuovo processo per l’industria del prosciutto crudo basato
sull’uso di una tecnologia mini-invasiva e automatizzata
applicata al singolo prosciutto, e su un sistema predittivo
delle condizioni ottimali di processo»;
Vista la nota prot. MIUR n. 1064 del 23 gennaio 2018,
con la quale l’Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente
gli esiti della valutazione internazionale delle proposte
presentate nell’ambito della Call MANUNET III, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, tra i quali è
presente il progetto HAMTECH, e la successiva nota del
18 maggio 2018 prot. n. 8978 di aggiornamento;
Preso atto della graduatoria delle proposte presentate
e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla
Eranet Cofund nei confronti dei progetti a partecipazione
italiana;
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Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito
dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti
non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato
ove necessario;
Visto il decreto direttoriale n. 1638 del 21 giugno 2018
di nomina dell’esperto tecnico scientifico professoressa
Silvia Migliaccio, reg. UCB n. 774 del 22 agosto 2018;
Atteso che la professoressa Silvia Migliaccio con relazione pervenuta al MIUR in data 4 ottobre 2018. prot.
n. 16001 ha approvato il Capitolato tecnico allegato al
presente decreto, in ossequio al disposto di cui all’art. 12
del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e
regolamenti citati in premessa;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale HAMTECH - «Non destructive meat inspection technologies and predictive process control to
optimize the dry-cured ham manufactoring process», di
durata ventiquattro mesi salvo proroghe, figurano i seguenti proponenti italiani:
SSICA - Stazione sperimentale per l’industria delle
conserve alimentari;
F.lli Galloni S.p.A.;
che hanno presentato domanda di finanziamento per
un importo complessivo del costo del progetto pari a
€ 524.000,00
Preso atto della procura speciale del 20 marzo 2018
repertorio n. 45295, atto registrato a Parma il 21 marzo
2018 n. 4005 Serie 1T, con la quale è stato nominato in
qualità di soggetto capofila SSICA - Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari;
Visto il documento Consortium Agreement stilato tra i
partecipanti al progetto «HAMTECH»;
Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 lanciata
dalla Eranet Cofund MANUNET III con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su
stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;
Considerata l’istruttoria tecnico-finanziaria relativa
alla fase «ex ante» da parte dell’istituto convenzionato Invitalia, prot. MIUR n. 4453 del 13 marzo 2019, sull’ammissibilità al finanziamento del progetto HAMTECH;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disci-
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plina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 175 del
28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in
particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti
di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale delle ricerche;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito
al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)
ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR 887170
del 19 marzo 2019 per il beneficiario SSICA e Codice
concessione RNA - COR 869203 del 4 marzo 2019 per il
beneficiario F.lli Galloni S.p.A.;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo
HamTech «Non destructive meat inspection technologies and predictive process control to optimize the drycured ham manufactoring process», presentato da SSICA
- Stazione sperimentale per l’industria delle conserve
alimentari, C.F. 00166540344 e da F.lli Galloni S.p.A.
C.F. 00145840344 è ammesso alle agevolazioni previste,
secondo le normative citate nelle premesse, nella forma,
misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2018 e la sua durata è di ventiquattro mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (Allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato
dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.
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Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. L’agevolazione complessivamente accordata per il
progetto «HAMTECH» è pari a € 192.200,00;
2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di
cui all’art. 1 del presente decreto, sono determinate in
€ 129.247,47 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l’anno 2016,
giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.
3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016,
in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo
riguardo alle modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il
MIUR si impegna a trasferire ai soggetti beneficiari, il cofinanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a
62.902,53, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell’Eranet Cofund sul conto di contabilità speciale
5944 IGRUE, intervento relativo all’iniziativa MANUNET III», così come previsto dal contratto n. 721267 fra
la Commissione europea e i partner dell’Eranet Cofund
MANUNET III, tra i quali il MIUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano
assolte dal beneficiario.
5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di
sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il
parere dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al
venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere
ad autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della Struttura di gestione
del programma.
6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella
scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund e dallo scrivente
Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del
progetto internazionale.
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Art. 4.
1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1,
come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso
di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso
di soggetti privati, è disposta nella misura del 50% del
contributo ammesso, previa garanzia da apposita polizza
fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico
provvedimento.
2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate
rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali
importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è
trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2019
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, n. 1-619
AVVERTENZA:
Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti
all’interno del seguente link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
19A03092
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DECRETO 28 marzo 2019.
Ammissione del progetto di cooperazione internazionale
«ROBO» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla
ricerca «First 2016». (Decreto n. 650/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio
2008, con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, (Gazzetta Ufficiale
n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento
di organizzazione del MIUR;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro
n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
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Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui
al Titolo III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica” del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134»;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 agosto 2017,
delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio
2016 n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione
dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d.
n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2705
del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 21 che
ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento
ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso
l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni
centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto
dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare
il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce
fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui
all’iniziativa di cui trattasi;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015,
con la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDIUE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti
comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);
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Visto il decreto interministeriale del 19 settembre
2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) per l’anno 2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre
2016, con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G.
01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l’anno 2016, dell’importo complessivo di
€ 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma
del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati
nell’ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate;
Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016
di allocazione risorse necessarie per la copertura della
partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a
valere sul piano di riparto FIRST per l’anno 2016 e sul
piano di riparto FAR 2012, e le successive note prot.
n. 23369 del 28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018, prot. n. 8915 del 17 maggio 2018 e prot.
n. 12845 del 31 luglio 2018 di aggiornamento delle predette allocazioni;
Visto il contratto (Grant agreement) n. 721267 tra la
Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti
al progetto Eranet Cofund MANUNET III e il Consortium
Agreement tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto
Eranet Cofund MANUNET III, che disciplinano i diritti
e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;
Visto il bando internazionale Eranet Cofund «MANUNET III» comprensivo delle Guidelines for Applicants,
lanciato dalla Eranet Cofund il 16 gennaio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano
proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;
Considerato che per il bando Eranet Cofund MANUNET III Call 2017 di cui trattasi non è stato emanato l’avviso integrativo;
Vista la decisione finale del «Full proposal selection
meeting» del 3 e 4 ottobre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in
particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo - «ROBO Integrated ROBOtic
System for Carbon Fibre Composites Finishing Operations» - avente come obiettivo «lo sviluppo di una soluzione robotica automatizzata che integri le diverse fasi
del ciclo di produzione, in particolare: carteggiatura, foratura e incollaggio.»
Vista la nota prot. MIUR n. 1064 del 23 gennaio 2018,
con la quale l’Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente
gli esiti della valutazione internazionale delle proposte
presentate nell’ambito della Call MANUNET III, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, tra i quali è presente il progetto ROBO, e la successiva nota del
18 maggio 2018 prot. n. 8978 di aggiornamento;
Preso atto della graduatoria delle proposte presentate
e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla
Eranet Cofund nei confronti dei progetti a partecipazione
italiana;
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Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito
dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti
non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato
ove necessario;
Visto il decreto direttoriale n. 1749 del 5 luglio 2018 di
nomina dell’Esperto tecnico scientifico, reg. UCB n. 958
del 5 ottobre 2018;
Vista la lettera d’incarico del prof. Roberto Setola prot.
17573, del 25 ottobre 2018 a seguito della comunicazione di rinuncia del prof. Giulio Rosati, prot. n. 17308 del
23 ottobre 2018;
Atteso che il prof. Roberto Setola con relazione pervenuta al MIUR in data 6 novembre 2018 prot. n. 18241
ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 del decreto
ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti
citati in premessa;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale - «ROBO Integrated ROBOtic System for
Carbon Fibre Composites Finishing Operations», di durata ventiquattro mesi salvo proroghe, figura il seguente
proponente italiano: Bercella srl, che ha presentato domanda di finanziamento per un importo complessivo del
costo del progetto pari a € 85.000,00;
Visto il documento Consortium Agreement stilato tra i
partecipanti al progetto «ROBO»;
Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 lanciata
dalla Eranet Cofund MANUNET III con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su
stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-finanziaria relativa alla fase «ex ante» da parte dell’istituto
convenzionato Invitalia, prot. MIUR n. 4559 del 13 marzo 2019, sull’ammissibilità al finanziamento del progetto
ROBO;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 175 del
28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in
particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
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della concessione da parte del soggetto concedente aiuti
di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale delle ricerche;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al
quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha
rilasciato il Codice concessione RNA - COR 890449 del
22 marzo 2019;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «ROBO Integrated ROBOtic System for Carbon Fibre
Composites Finishing Operations» presentato da Bercella S.r.l., codice fiscale n. 01957340340 è ammesso alle
agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato
1).
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2018 e la sua
durata è di ventiquattro mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (Allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato Capitolato tecnico (Allegato 3) approvato
dall’Esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
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da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. L’agevolazione complessivamente accordata per il
progetto «ROBO» è pari a € 34.000,00;
2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di
cui all’art. 1 del presente decreto, sono determinate in
€ 22.872,60 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l’anno 2016,
giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.
3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016,
in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo
riguardo alle modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il
MIUR si impegna a trasferire ai soggetti beneficiari, il cofinanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a
€ 11.127,40, ove detto importo venga versato dal Coordinatore dell’Eranet Cofund sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all’iniziativa MANUNET III», così come previsto dal contratto n. 721267 fra
la Commissione europea e i partner dell’Eranet Cofund
MANUNET III, tra i quali il MIUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano
assolte dal beneficiario.
5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di
sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il
parere dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al
venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere
ad autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della Struttura di gestione
del programma.
6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve
eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund MANUNET III e dallo
scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.
Art. 4.
1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1,
come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella
misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, a valere sui due predetti fondi e subordinata
alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST
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2016 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE. La
predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50% del contributo ammesso, previa
garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa
rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.
2. Il beneficiario, Bercella S.r.l., si impegnerà a fornire
dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di
eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è
trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2019
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del ministero della salute, del ministero del lavoro e delle
politiche sociali, n. 1-655

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti
all’interno del seguente link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
19A03089
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 aprile 2019.
Modifica delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Fortekor e denominazioni associate», contenenti la sostanza attiva «benazepril
cloridrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
Vista la rettifica del 5 marzo 2019 C(2019) 1917, alla
decisione di esecuzione C(2012) 772, della Commissione europea del 6 febbraio 2012, relativa, nel quadro
dell’art. 34, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, all’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari «Fortekor
e denominazioni associate» contenenti la sostanza attiva
«benazepril cloridrato»;
Decreta:
Art. 1.
Le autorizzazioni all’immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario, «Fortekor e
denominazioni associate» contenenti la sostanza attiva
«benazepril cloridrato», devono essere modificate sulla
base delle conclusioni scientifiche riportate nell’allegato II della rettifica del 5 marzo 2019 C(2019) 1917, alla
decisione di esecuzione C(2012) 772, della Commissione
europea del 6 febbraio 2012.
Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura e il foglio illustrativo dei medicinali per uso veterinario «Fortekor e denominazioni associate» contenenti
la sostanza attiva «benazepril cloridrato» devono essere
modificate secondo quanto stabilito dall’allegato III della
Rettifica del 05 marzo 2019 C(2019) 1917, alla decisione
di esecuzione C(2012) 772, della Commissione europea
del 6 febbraio 2012.
Art. 2.
Le imprese titolari delle autorizzazioni, di cui all’art. 1,
sono tenute a presentare immediatamente a questo Ministero la relativa domanda di variazione prevista dalla
normativa vigente.
Le imprese titolari delle autorizzazioni, di cui all’art. 1,
devono conformare entro centottanta giorni tutti gli stampati delle confezioni ancorché già in commercio, a quanto
disposto dal presente decreto.
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Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 aprile 2019
Il direttore generale: BORRELLO
19A03065

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 19 aprile 2019.
Riconoscimento del Consorzio vini Terre di Pisa e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 41,
comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC
«Terre di Pisa».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE)
n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE)
n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del
regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della
Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le
modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione
della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34
della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le
modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei
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nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché
l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica n. 19899 del 19 marzo 2019, in particolare
l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l’art. 1, comma 4, il quale prevede che la denominazione «Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»
sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie
e forestali»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l’art. 41 della legge 12 dicembre
2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei
vini, che al comma 12 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni
per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività
di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,
n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi
dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 e dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012,
recante la procedura per il riconoscimento degli agenti
vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei
vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61;
Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del
18 ottobre 2018;
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Vista l’istanza presentata dal Consorzio vini Terre di
Pisa, con sede legale in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II
n. 6, c/o CCIAA di Pisa, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell’art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell’incarico di
cui ai commi 1 e 4 dell’art. 41 della citata legge per la
DOC «Terre di Pisa»;
Considerato che la denominazione «Terre di Pisa» è
stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge
n. 164/1992 e della legge n. 238/2016 e, pertanto, è una
denominazione protetta ai sensi dell’art. 107 del citato
regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformità dello statuto del Consorzio
vini Terre di Pisa, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato che il Consorzio vini Terre di Pisa, ha
dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4
dell’art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Terre
di Pisa». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle
attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo, la Toscana Certificazione agroalimentare S.r.l., con la nota
n. 2571/19 dell’8 marzo 2019, autorizzata a svolgere l’attività di controllo sulla denominazione «Terre di Pisa»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio vini Terre di Pisa, ai sensi dell’art. 41,
comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato
art. 41, commi 1 e 4, per la DOC Terre di Pisa;
Decreta:
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Art. 3.
1. Il Consorzio vini Terre di Pisa, non può modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
Art. 4.
1. L’incarico conferito con il presente decreto ha durata
di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
stesso.
2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato
ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti
dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.
3. L’incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione
europea decida la cancellazione della protezione per la
denominazione «Terre di Pisa», ai sensi dell’art. 107,
comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
Roma, 19 aprile 2019
Il dirigente: POLIZZI
19A03057

DECRETO 19 aprile 2019.

Art. 1.
1. Il Consorzio vini Terre di Pisa, è riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016,
n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste
dall’art. 41, commi 1 e 4, per la DOP Terre di Pisa. Tale
denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini di cui all’art. 104 del regolamento (UE)
n. 1308/2013.
Art. 2.
1. Lo statuto del Consorzio vini Terre di Pisa, con
sede legale in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 6, c/o
CCIAA di Pisa, è conforme alle prescrizioni della legge
12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna,
contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri
associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l’unico
soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo allo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 41, commi 1 e 4, della legge
n. 238/2016 per la DOP Terre di Pisa.

Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano e
di Canossa» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, comma 1 e 4,
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOP «Reggiano»
e «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE)
n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE)
n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del
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regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della
Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le
modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione
della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34
della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le
modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei
nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché
l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica n. 19899 del 19 marzo 2019, in particolare
l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l’art. 1, comma 4, il quale prevede che la denominazione «Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»
sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l’art. 41 della legge 12 dicembre
2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei
vini, che al comma 12 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni
per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività
di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422,
recante disposizioni generali in materia di verifica delle atti-
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vità attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell’art. 17
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2013, n. 665,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 30 del 5 febbraio 2013, con il
quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela e la
promozione dei vini DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l’incarico a svolgere le funzioni
di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alle
DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa»;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2016, n. 9031,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 2 marzo 2016, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l’incarico
al Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP
«Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61, per le DOP «Reggiano» e «Colli di
Scandiano e di Canossa»;
Visto l’art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività,
effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela e la
promozione dei vini DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano
e di Canossa», approvato da questa amministrazione, deve
essere sottoposto alla verifica di cui all’art. 3, comma 2, del
citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la
tutela e la promozione dei vini DOP «Reggiano» e «Colli
di Scandiano e di Canossa», deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresì che il Consorzio per la tutela e la
promozione dei vini DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» può adeguare il proprio statuto entro
il termine indicato all’art. 3, comma 3, del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la
tutela e la promozione dei vini DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» richiede il conferimento
dell’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le
DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa»;
Considerato che il Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano e
di Canossa» ha dimostrato la rappresentatività di cui ai
commi 1 e 4 dell’art. 41 della legge n. 238 del 2016 per
le DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa».
Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo Valoritalia S.r.l.,
autorizzato a svolgere l’attività di controllo, sulle citate
denominazioni, con la nota protocollo n. 4836/2019 del
12 aprile 2019;
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Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al Consorzio per la tutela e la promozione
dei vini DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, commi 1
e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni
«Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa»;
Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso con il decreto ministeriale 17 gennaio 2013, n. 665,
al Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP
«Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», con
sede legale in Reggio Emilia, via Crispi n. 3, a svolgere
le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi, di cui all’art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238
del 2016, per le DOP «Reggiano» e «Colli di Scandiano
e di Canossa».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni previste nel decreto 17 gennaio 2013, n. 665,
può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero
revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio
2018.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
Roma, 19 aprile 2019
Il dirigente: POLIZZI
19A03058

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo
Scannicchio ne è stato nominato commissario liquidatore:
28 luglio 2004, n. 213/2004 - Elaiopolio Cooperativo soc. coop. a r.l. con sede in Sannicandro di Bari;
11 luglio 2011, n. 335/2011 - Società cooperativa
Tecnosud (in liquidazione) con sede in Bari;
11 luglio 2011, n. 379/2011 - Cooperativa Pugliese
società cooperativa a r.l. in liquidazione con sede in Bari;
8 ottobre 2012, n. 655/2012 - Caideo società cooperativa sociale in liquidazione con sede in Triggiano (BA);
19 novembre 2014, n. 504/2014 - Frobel il Giardino
d’Infanzia società cooperativa sociale a responsabilità limitata con sede in Andria (BT);
26 marzo 2015, n. 125/2015 - Consorzio Sociale Onlus «C.A.S.A.» con sede in Bari;
16 gennaio 2017, n. 48/2017 - Disneyland società
cooperativa sociale - Onlus con sede in Bari;
21 luglio 2017, n. 357/2017 - Il Sipario società cooperativa sociale con sede in Gravina di Puglia (BA);
28 luglio 2017, n. 373/2017 - Cooperativa Autotrasporti Andria BAT a r.l. con sede in Andria (BT);
6 settembre 2017, n. 404/2017 - Esdra - società cooperativa con sede in Alberobello (BA);
(Omissis);
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del
dott. Massimo Scannicchio dall’incarico di commissario
liquidatore delle società sopra indicate;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte dei
professionisti cui affidare l’incarico di commissario liquidatore delle cooperative sopra indicate, nell’ambito della
terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio
1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’individuazione dei nominativi dei professionisti come sotto
riportato;

DECRETO 20 febbraio 2019.

Decreta:

Sostituzione del commissario liquidatore di talune società
cooperative aventi sede nella Regione Puglia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visti i sottoriportati decreti ministeriali con i quali le
società cooperative di seguito indicate sono state poste

Art. 1.
Il dott. Massimo Scannicchio decade dall’incarico di
commissario liquidatore delle società cooperative indicate in premessa, ai sensi dell’art. 75, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali come
risultanti dal curriculum vitae, sono nominati commissari
liquidatori la dott.ssa Clara Difino, l’avv. Vincenzo Ragni e la dott.ssa Angela Barbone delle società cooperative
come sotto specificato, in sostituzione del dott. Massimo
Scannicchio, decaduto dall’incarico.
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La dott.ssa Clara Difino, codice fiscale DFNCLR74E63C975L, nata a Conversano (BA) il 23 maggio 1974,
domiciliata in Bari, via G. Matteotti n. 16, è nominata
commissario liquidatore delle cooperative:
Elaiopolio Cooperativo soc. coop. a r.l. con sede in
Sannicandro di Bari;
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DECRETO 17 aprile 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Alba Service
società cooperativa in sigla Alba Service soc. coop», in liquidazione, in Zocca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Società cooperativa Tecnosud (in liquidazione) con
sede in Bari;

Disneyland società cooperativa sociale - Onlus con
sede in Bari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;

Il Sipario società cooperativa sociale con sede in
Gravina di Puglia (BA);

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

Esdra - società cooperativa con sede in Alberobello
(BA).

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Alba Service
società cooperativa in sigla Alba Service soc. coop» in
liquidazione»;

Frobel il Giardino d’Infanzia società cooperativa sociale a responsabilità limitata con sede in Andria (BT);

L’avv. Vincenzo Ragni, codice fiscale RGNVCN66S16A662S, nato a Bari il 16 novembre 1966 e ivi domiciliato in via Sparano n. 27, è nominato commissario
liquidatore delle cooperative:
Cooperativa Pugliese società cooperativa a r.l. in liquidazione con sede in Bari;
Consorzio sociale Onlus «C.A.S.A» con sede in

Bari;

Cooperativa Autotrasporti Andria BAT a r.l. con
sede in Andria (BT).
La dott.ssa Angela Barbone, codice fiscale BRBNGL68A45A662T, nata a Bari il 5 gennaio 1968, ivi domiciliata in via G. Matteotti n. 16 è nominata commissario
liquidatore della cooperativa Caideo società cooperativa
sociale in liquidazione con sede in Triggiano (BA).
Art. 3.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 20 febbraio 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A03061

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a
fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.369.217,00, si
riscontra una massa debitoria di euro 1.403.683,00 ed un
patrimonio netto negativo di euro - 60.317,00;
Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di un atto di precetto
posto in essere da un ex dipendente, a seguito di ricorso
accolto dal Tribunale del lavoro di Modena, che ha annullato il licenziamento impugnato;
Considerato che in data 8 gennaio 2019 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Alba Service società cooperativa in sigla Alba Service soc. coop», in liquidazione,
con sede in Zocca (MO) (codice fiscale 02686870367)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Matteo Luppi, nato a Mirandola (MO)
il 24 luglio 1980 (codice fiscale LPPMTT80L24F240M),
ed ivi domiciliato in via Focherini, n. 15.
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delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.044.931,00, si riscontra una massa debitoria
di euro 1.287.982,00 ed un patrimonio netto negativo di
euro -243.051,00;
Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari
e previdenziali, come esposto nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015;

Art. 2.

Considerato che in data 4 dicembre 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

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

Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata
al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o
controdeduzioni;

Roma, 17 aprile 2019
Il Ministro: DI MAIO

Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

19A03059

DECRETO 17 aprile 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Valchiria società cooperativa», in Fidenza e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta
di adozione del provvedimento di scioglimento per atto
dell’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Valchiria società cooperativa»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente divisione
VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro

Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Valchiria società cooperativa»,
con sede in Fidenza (PR) (codice fiscale 02593470343)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Gian Vittorio Andreaus, nato a Busseto
(PR) il 26 gennaio 1969 (codice fiscale NDRGVT69A26B293A) e domiciliato in Parma (PR), piazza Salandra,
n. 33/A.
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Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 17 aprile 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A03060

DECRETO 6 maggio 2019.
Sostituzione del commissario governativo della «Libertà
società cooperativa edilizia», in Angri.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista l’art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare
riferimento all’art. 4, secondo comma;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto direttoriale 45/SGC/2018 del 31 dicembre 2018 con il quale la società cooperativa «Libertà
società cooperativa edilizia,» con sede in Angri (SA) codice fiscale n. 00885980656, è stata posta in gestione
commissariale ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies, quarto
comma del codice civile e la signora Caterina Barba, presidente del consiglio di amministrazione dell’ente, è stata
nominata commissario per specifici adempimenti al fine
di provvedere al rinnovo delle cariche sociali e al deposito del bilancio 2017;
Vista la nota ministeriale n. 13809 trasmessa in data
18 gennaio 2019, regolarmente consegnata nella casella
di posta certificata dell’ente, con la quale veniva notificato alla signora Caterina Barba il provvedimento di nomina nella carica di commissario per specifici adempimenti,
ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies, quarto comma del codice civile, rimasta priva di riscontro;
Vista la nota ministeriale n. 39384 trasmessa in data
18 febbraio 2019, con la quale questo Ufficio provvedeva
a sollecitare l’invio di un atto formale di rinuncia o di
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accettazione dell’incarico da parte della signora Caterina
Barba rimasta anch’essa priva di riscontro;
Ritenuto già assolto, l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;
Considerato che sussistono ancora i presupposti per
l’adozione del provvedimento di gestione commissariale
ex art. 2545, quarto comma del codice civile, di cui al
decreto direttoriale 45/SGC/2018 del 31 dicembre 2018;
Considerata la specifica peculiarità della procedura di
gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l’Autorità di
vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare
un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata
dell’incarico;
Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la
massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il commissario incaricato provveda immediatamente
al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al
rapido superamento delle irregolarità riscontrate;
Ritenuto opportuno, quindi, provvedere alla nomina di
un commissario governativo per specifici adempimenti
ex art. 2545, quarto comma, del codice civile, nella persona di un professionista scelto dall’elenco scelto dal portale dei commissari liquidatorie e commissari governativi
istituito presso il MISE che si sostituisca all’ organo amministrativo dell’ente limitatamente al compimento degli
specifici adempimenti di cui al decreto direttoriale citato
in premessa;
Visto il parere favorevole in merito all’adozione del
provvedimento in argomento dal Comitato centrale delle cooperative espresso all’unanimità, in data 17 aprile
2019;
Considerati gli specifici requisiti professionali come
risultanti dal curriculum vitae del dott. Elio Provenza;
Decreta:
Art. 1.
Il dott. Elio Provenza, nato a Salerno il 15 aprile 1966,
(codice fiscale PRVLEI66D15H703B) domiciliato in
Montecorvino Pugliano (SA), via Montebianco n. 17, è
nominato commissario per specifici adempimenti ai sensi
delll’art. 2545, quarto comma del codice civile, della società cooperativa «Libertà società cooperativa edilizia»,
con sede in Angri (SA) - codice fiscale n. 00885980656,
in sostituzione della signora Caterina Barba, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data del presente
decreto, per il compimento degli adempimenti di cui al
decreto direttoriale n. 45/SGC/2018 citato in premessa.
Art. 2.
Al commissario governativo nominato per specifici
adempimenti ai sensi dell’art. 2545, quarto comma del codice civile, spetta il compenso previsto dall’art. 5, primo
comma, del decreto ministeriale 18 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 6 maggio 2019
Il direttore generale: CELI
19A03062

DECRETO 6 maggio 2019.
Revoca dell’amministratore unico della «Centro Medico
Focus P.C.R.L. piccola società cooperativa a responsabilità
limitata», in San Giuseppe Vesuviano e nomina del commissario governativo.
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Inventari da parte del legale rappresentante; 4. mancata
modifica statutaria, volta a eliminare dallo statuto sociale
ogni riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, oltre alla rettifica degli art. 5 (limite al numero dei
soci), 17 (ripartizione utile d’esercizio), 24 (forma di amministrazione) e 25 (durata delle cariche sociali); 5. errata iscrizione della cooperativa presso l’albo nazionale
delle cooperative nella categoria “altre cooperative”, in
quanto l’ente svolge l’attività tipica di una cooperativa
di servizi».
Vista la nota protocollo numero 415322, regolarmente
consegnata alla casella di posta certificata del destinatario
con la quale in data 4 dicembre 2018 è stato comunicato
alla cooperativa, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto
1990, n.241, l’avvio del procedimento per l’adozione del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Preso atto, altresì, che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio
del procedimento, non sono pervenute osservazioni o
controdeduzioni;

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

Visto l’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista l’art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare
riferimento all’art. 4, secondo comma;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria
disposta nei confronti della società cooperativa «Centro
Medico Focus P.C.R.L piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), conclusa in data 7 marzo 2018 e del successivo
accertamento ispettivo concluso in data 22 giugno 2018
con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso
che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine
di novanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento sono risultate ancora da
sanare le seguenti irregolarità: 1. mancato adeguamento
alle previsioni dell’art. 1, comma 936, lettera b della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che «l’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale
formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui
all’art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione
prevista dall’art. 2383, secondo comma pertanto “L’assemblea dei soci dovrà stabilire l’eventuale remunerazione o gratuità delle cariche sociali; mancata istituzione del
libro dell’organo amministrativo; mancato aggiornamento del libro delle assemblee dei soci; 2. omesso versamento dell’imposta obbligatoria sul libro giornale e sul
libro degli inventari; 3. mancata sottoscrizione del Libro

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dal
Comitato centrale per le cooperative nella riunione del
17 aprile 2019 in merito all’adozione del provvedimento
gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, nei confronti dell’ente di cui trattasi;
Ritenuto assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge
n. 241/1990;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione
del provvedimento di gestione commissariale ai sensi
dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerata la specifica peculiarità della procedura di
gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l’Autorità di
vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell’ente,
ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un
commissario, determinando poteri e durata dell’incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della
cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo
massimo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione
affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l’ente e proceda rapidamente alla sua
regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del
commissario governativo nell’ambito dei soggetti iscritti
nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell’esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all’assunzione dell’incarico preventivamente acquisita,
al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione
di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;
Considerati gli specifici requisiti professionali come
risultanti dal curriculum vitae del dott. Attilio De Nicola;
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Decreta:
Art. 1.
L’Amministratore unico della società cooperativa
«Centro Medico Focus P.C.R.L piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Giuseppe
Vesuviano (NA) 04164441216, costituita in data 30 gennaio 2002, è revocato.
Art. 2.
Il dott. Attilio De Nicola, nato a Napoli il 16 aprile 1966
(codice fiscale DNCTTL66D16F839F), ed ivi domiciliato in via Del Rione Sirignano n. 7, è nominato, ai sensi
dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile, Commissario governativo della società cooperativa «Centro Medico
Focus P.C.R.L piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA)
04164441216, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla
data del presente decreto.
Art. 3.
Al nominato commissario governativo sono attribuiti
i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate
in sede di revisione, cui si rinvia.
Art. 4.
Il compenso spettante al Commissario governativo sarà
determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale
13 marzo 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 6 maggio 2019
Il direttore generale: CELI
19A03063

DECRETO 6 maggio 2019.
Nomina del commissario governativo della «Fly Coop cooperativa sociale a r.l.», in Santa Maria di Sala.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare
riferimento all’art. 4, secondo comma;
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Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Fly Coop
Cooperativa Sociale A r.l.» con sede in Santa Maria di
Sala (VE) C.F 04350630275, conclusa in data 13 marzo
2018 con la proposta di adozione del provvedimento di
gestione commissariale cui all’art. 2545-sexiesdecies del
codice civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso
che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine
di novanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e precisamente: 1) la cooperativa, avendo cessato tutti
i contratti di lavoro relativi all’attività caratteristica, svolgeva un’attività non prevista dall’oggetto sociale senza
aver provveduto alla modifica del proprio statuto sociale
né alla variazione dell’iscrizione nella corretta categoria
di riferimento presso l’Albo nazionale delle Società cooperative; 2) la cooperativa non aveva provveduto alla
nomina di un Consiglio di amministrazione, stabilendone
la durata nella carica ai sensi dell’art. 2383, comma 2 del
codice civile, nonché alla determinazione dell’eventuale
compenso o della gratuità delle cariche, in conformità con
quanto stabilito dell’art. 1, comma 936, lettera b della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Considerato, inoltre, che dall’istruttoria effettuata da
questa Autorità di vigilanza si è rilevato che l’art. 35 dello statuto sociale della cooperativa prevede la facoltà di
nominare alternativamente un organo gestorio monocratico o collegiale con possibilità della durata delle cariche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni,
in contrasto con quanto stabilito dalla vigente normativa,
nonché il mancato deposito del bilancio 2017;
Vista la nota ministeriale n. 301394 dell’8 agosto 2018,
regolarmente consegnata nella casella di posta certificata
del destinatario, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la nota pervenuta in data 29 agosto 2018 ed acquisita al numero di protocollo 319495, con la quale la
cooperativa faceva pervenire le proprie controdeduzioni
e documentava il superamento di talune irregolarità contestate con la comunicazione di avvio del procedimento;
Preso atto che permanevano comunque ancora le seguenti irregolarità di cui al sopra citato punto 1) ed il
mancato deposito del bilancio 2017;
Vista la nota ministeriale n. 323216 del 6 settembre
2018 con la quale questa Direzione generale sollecitava
la trasmissione entro il termine di quindici della ulteriore
documentazione attestante il completo superamento delle
irregolarità;
Rilevato che, decorso il menzionato termine di quindici giorni, senza alcun riscontro da parte del sodalizio,
questa Direzione generale, avendo riscontrato nel corso
di una autonoma istruttoria l’avvenuto deposito del bilan-
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cio 2017 e la nomina di un organo amministrativo conforme all’attuale normativa in materia, sollecitava l’ente con
ministeriale n. 373055 del 25 ottobre 2018 in questione
alla trasmissione della documentazione attestante l’avvenuta modifica dell’art. 35 dello statuto sociale;
Preso atto che sodalizio non ha dato riscontro né alla
sopra citata nota né ai successivi solleciti inoltrati in data
7 dicembre 2018 e 28 gennaio 2019 rispettivamente con
note numero 421210 e numero 26124;
Ritenuto assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge
n. 241/1990;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione
del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies quarto comma del codice
civile;
Considerata la specifica peculiarità della procedura di
gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l’Autorità di
vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare
un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata
dell’incarico;
Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la
massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il commissario incaricato provveda immediatamente
al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al
rapido superamento delle irregolarità riscontrate;
Ritenuto opportuno, quindi, provvedere alla nomina di
un commissario governativo per specifici adempimenti
nella persona di un professionista scelto dall’elenco scelto dal portale dei commissari liquidatorie e commissari
governativi istituito presso il MISE che si sostituisca agli
organi amministrativi dell’ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti di cui al decreto direttoriale citato in premessa;
Visto il parere favorevole in merito all’adozione del
provvedimento in argomento dal Comitato centrale delle
cooperative in data 17 aprile 2019;
Considerati gli specifici requisiti come risultanti da
curriculum vitae del dott. Erik Rambaldini;
Decreta:
Art. 1.
Il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val Trompia
(BS) il 14 febbraio 1976, C.F. RMBRKE76B14D918Q,
domiciliato in Verona, via Adigetto n. 21, è nominato commissario per specifici adempimenti ai sensi dell’art. 2545,
quarto comma del codice civile, della società cooperativa
«Fly Coop Cooperativa Sociale A r.l.» con sede in Santa
Maria di Sala (VE), C.F 04350630275, costituita in data
23 febbraio 2016, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data del presente decreto, per il compimento
dell’adempimento relativo alla modifica dell’art. 35 dello
statuto sociale.
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Art. 2.
Il compenso al commissario governativo nominato per
specifici adempimenti ai sensi dell’art. 2545, quarto comma del codice civile, sarà determinato ai sensi dell’art. 5,
primo comma, del decreto ministeriale 18 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 6 maggio 2019
Il direttore generale: CELI
19A03064

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI
EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 30 gennaio 2019.
Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del
personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni
operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Biennio 2019-2020.
(Ordinanza n. 73).

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI
DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI
EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO

2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi
dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto
2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo;
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Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori
eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016
hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,
in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno
colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché
degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è
stata nominata Commissario straordinario del Governo,
ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione
nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del
24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, e in particolare l’art. 39, il quale prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle
funzioni del Commissario straordinario del Governo per
la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del
Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016 (comma 2);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per
la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero
Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019
Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
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interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016;
Visto l’art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019,
con il quale la gestione straordinaria di cui all’art. 1,
comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
l’art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
l’art. 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario disciplina l’articolazione interna della
struttura posta alle sue dipendenze, anche in aree e unità
organizzative, con propri atti in relazione alle specificità
funzionali e di competenza;
l’art. 50, comma 2, il quale prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre
2016, la struttura del Commissario straordinario può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3,
a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio sulla base di provvedimenti di
cui all’art. 2, comma 2;
l’art. 50, comma 3, lettera a), il quale prevede, fra
l’altro, che le duecentoventicinque unità di personale di
cui al comma 2 sono individuate nella misura massima
di cento unità tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
l’art. 50, comma 7, lettera a), il quale prevede, fra
l’altro, che, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili, al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3,
direttamente impegnato nelle attività di cui all’art. 1, può
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte,
oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e
comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario
di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
nel limite massimo di 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017
e fino al 31 dicembre 2018;
l’art. 50, comma 7-bis, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui
all’art. 3;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 1
del 10 novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio comune denominato
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“ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di
cui all’art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 6
del 28 novembre 2016 recante «Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 15
del 27 gennaio 2017, modificata con l’ordinanza n. 20 del
7 aprile 2017, recante la disciplina della «Organizzazione
della struttura centrale del Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189
del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso
il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e
possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con
motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto di dover disporre l’immediata pubblicazione
e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle
more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di
legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell’urgente e indifferibile necessità di evitare
ogni soluzione di continuità dell’attività degli Uffici speciali per la ricostruzione nella ricezione e istruzione delle
domande di contributo per gli interventi in questione;

Vista la determinazione commissariale n. 1 del 16 marzo 2017 con la quale, fra l’altro, sono state ripartite fra
la Struttura commissariale centrale e gli Uffici speciali per la ricostruzione le cento unità di personale di cui
all’art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189
del 2016, selezionate a seguito di avviso pubblico in data
7 dicembre 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 22
del 4 maggio 2017, recante «Seconde linee direttive per la
ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di
tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso
la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i
comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti
degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 50
del 28 marzo 2018, recante: «Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (art. 50, comma 8;
art. 50, comma 7-bis; art. 3, comma 1, del decreto-legge
n. 189/2016)»;
Visto l’art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019,
con il quale la gestione straordinaria di cui all’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi
incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti
di spesa annui previsti per l’anno 2018.
Ritenuta la necessità di dare attuazione alle previsioni
contenute nell’ art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, di conseguenza,
di riconoscere, al personale non dirigenziale ivi indicato,
per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 alle condizioni e
nei limiti previsti dalle predette disposizioni, compensi
per prestazioni di lavoro straordinario;
Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 30 gennaio 2019;
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Dispone:
Art. 1.
Prestazioni di lavoro straordinario
del personale non dirigenziale
Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 50, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
successive modificazioni, in servizio presso la Struttura
commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nella misura
massima di 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate
dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per ciascuno degli esercizi
2019 e 2020.
Art. 2.
Modalità di prestazione di lavoro straordinario
1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario
da parte del personale in servizio presso la Struttura commissariale centrale è autorizzato dal dirigente responsabile del relativo settore, sulla base delle effettive esigenze
organizzative e di servizio.
La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai rispettivi dirigenti, a valere sulla contabilità
speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189 e successive modificazioni.
2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario
da parte del personale in servizio presso gli Uffici speciali
per la ricostruzione è autorizzato dal direttore di ciascun
Ufficio sulla base delle effettive esigenze organizzative e
di servizio.
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La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla
base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai direttori dei predetti Uffici, a valere sulle contabilità speciali intestata al Commissario straordinario, ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189 e successive modificazioni.
Art. 3.
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, stimati
complessivamente in euro 750.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2019 e 2020, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive
modificazioni.
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Art. 4.
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario
straordinario.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno
successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale
(www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario
del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Roma, 30 gennaio 2019
Il Commissario straordinario: FARABOLLINI
19A03088

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 6 maggio 2019.
Modifica alla determina n. 488 del 27 aprile 2015 relativa
all’inserimento del medicinale metilfenidato nell’elenco dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il
trattamento del disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) negli adulti già in trattamento farmacologico
prima del compimento del diciottesimo anno di età. (Determina n. 50247).

IL DIRIGENTE

DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA);
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro
dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245,
e successive modificazioni, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento AIFA;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12;
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’AIFA e il relativo
contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;
Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, Dirigente dell’Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal
Direttore generale all’adozione dei provvedimenti di
autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di
cura, in attesa della commercializzazione, per particolari
e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo
del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19, lettera a) del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni
dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge
n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre
2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per
l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da
impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
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Visto il provvedimento della Commissione unica del
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con erratacorrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000,
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti
nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 marzo 2001, n. 70;
Vista la determinazione dell’AIFA, n. 488 del 27 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107
dell’11 maggio 2015, riguardante l’inserimento del medicinale METILFENIDATO nel suddetto elenco per il
trattamento del disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) negli adulti già in trattamento farmacologico prima del compimento del diciottesimo anno di
età;
Vista la determinazione dell’AIFA, n. 860 del 13 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del
22 luglio 2015, riguardante la rettifica della suddetta
determinazione;
Considerata l’opportunità di sostituire il registro Registro nazionale ADHD istituito presso l’Istituto superiore
di sanità con un monitoraggio incentrato sul farmaco gestito mediante i registri AIFA;
Tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA nella riunione
del 9, 10 e 11 aprile 2018 - stralcio verbale n. 34 e nella
riunione del 9, 10 e 11 luglio 2018 - stralcio verbale n 37;
Determina:
Art. 1.
Di abrogare l’art. 3 della determinazione AIFA n. 488
del 27 aprile 2015 e di sostituirlo con il seguente:
«Il medicinale «Metilfenidato» è erogabile a totale
carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento del disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività
(ADHD) negli adulti già in trattamento farmacologico
prima del compimento del diciottesimo anno di età, nel
rispetto delle condizioni presenti nella scheda di registro
di monitoraggio AIFA all’indirizzo https://servizionline.
aifa.gov.it che costituisce parte integrante della presente
determinazione».
Art. 2.
Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi
pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA www.agenziafarmaco.gov.it
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Art. 3.
La presente determinazione ha effetto a partire dal
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2019
Il dirigente: PETRAGLIA
19A03147

DETERMINA 8 maggio 2019.
Modifica della determina n. 876/2007 del 19 aprile 2007,
concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ritalin». (Determina n.
DG/757/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
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;
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 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;
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»;
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Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «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», e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la determinazione n. 876/2007 del 19 aprile 2007,
concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Ritalin, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2007, di cui è titolare A.I.C. la
società Novartis Farma S.p.a.;
Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva
tecnico - scientifica nella seduta del 9/10/11 aprile 2018
– stralcio verbale n. 34, e nella seduta del 9/10/11 luglio
2018 - stralcio verbale n. 37;
Considerato pertanto opportuno, ai fini della prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale del medicinale, sostituire il riferimento contenuto nella predetta
determinazione al Registro nazionale ADHD istituito
presso l’Istituto superiore di sanità con un riferimento al
Registro di monitoraggio AIFA;
Determina:
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Art. 6 (Monitoraggio). — L’Istituto superiore di sanità
trasmette semestralmente un rapporto sul programma di
sorveglianza di cui al precedente art. 5 all’Agenzia italiana del farmaco, che assume le eventuali iniziative regolatorie. L’Agenzia italiana del farmaco e l’Istituto superiore
di sanità attivano programmi di formazione per gli operatori sanitari e programmi di comunicazione per l’opinione
pubblica.»,
sono sostituti dal seguente articolo:
«Art. 5 (Registro di monitoraggio AIFA). — Ai fini
delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta
dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti
eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul
sito dell’Agenzia, piattaforma web all’indirizzo https://
servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena
attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde
garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le
prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati
nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/
content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata,
dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio»;

Art. 1.
Modifica della determina n. 876/2007
del 19 aprile 2007
È modificata, nei termini che seguono, la determina n. 876/2007 del 19 aprile 2007, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
RITALIN, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
24 aprile 2007:

dove è scritto:
«Art. 7 (Stampati)»;
leggasi:
«Art. 6 (Stampati)»;

gli articoli di seguito riportati:
«Art. 5 (Registro nazionale ADHD). — Presso l’Istituto superiore di sanità è istituito il Registro nazionale
ADHD.
Ai fini della prescrizione del farmaco i centri regionali
di riferimento di cui all’art. 4 sono tenuti a trasmettere
all’Istituto superiore di sanità i dati previsti dal “Protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome da iperattività
e deficit di attenzione per il registro nazionale ADHD”
(allegato 1) che è parte integrante della presente determina. Tale programma è finalizzato al monitoraggio dell’accuratezza diagnostica dell’ADHD e dell’appropriatezza
dell’eventuale terapia farmacologica con metilfenidato.
Eventuali modifiche ed aggiornamenti del protocollo
saranno rese disponibili attraverso i siti web dell’AIFA e
dell’Istituto superiore di sanità.

dove è scritto:
«Art. 8 (Disposizioni finali)»;
leggasi:
«Art. 7 (Disposizioni finali)».
Art. 2.
Abrogazione protocollo diagnostico e terapeutico della
sindrome da iperattività e deficit di attenzione per il
Registro nazionale ADHD
L’allegato 1 alla determina n. 876/2007 del 19 aprile
2007 relativo al Protocollo diagnostico e terapeutico della
sindrome da iperattività e deficit di attenzione per il Registro nazionale ADHD è abrogato.
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Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina sarà pubblicata, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 8 maggio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A03102

DETERMINA 8 maggio 2019.
Modifiche delle determine n. 437/2007 del 19 aprile 2007,
n. 952/2013 del 4 novembre 2013 e n. 1291/2014 del 3 novembre 2014, relative al medicinale per uso umano «Strattera».
(Determina n. DG/756/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
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;
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 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;
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 favori-
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re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «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», e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la determina n. 437/2007 del 19 aprile 2007, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale «Strattera», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2007, di cui è titolare A.I.C. la
società Eli Lilly Italia S.p.a.;
Vista altresì la determina n. 952/2013 del 4 novembre
2013, concernente l’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale «Strattera», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, di cui è
titolare A.I.C. la società Eli Lilly Italia S.p.a.;
Vista inoltre la determina n. 1291/2014 del 3 novembre
2014, concernente il regime di rimborsabilità prezzo a seguito delle nuove indicazioni terapeutiche del medicinale
«Strattera», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del
26 novembre 2014, di cui è titolare la società Eli Lilly
Italia S.p.a.;
Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva
tecnico - scientifica nella seduta del 9/10/11 aprile 2018
- stralcio verbale n. 34, e nella seduta del 9/10/11 luglio
2018 - stralcio verbale n. 37;
Considerato pertanto opportuno, ai fini della prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale del medicinale, sostituire il riferimento contenuto nelle predette determinazioni al Registro nazionale ADHD istituito presso
l’Istituto superiore di sanità con il riferimento al Registro
di monitoraggio AIFA;
Determina:
Art. 1.
Modifica della determinazione n. 437/2007
del 19 aprile 2007
È modificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 437/2007 del 19 aprile 2007, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
STRATTERA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95
del 24 aprile 2007:
gli articoli di seguito riportati:
«Art. 5 (Registro nazionale ADHD). — Presso l’Istituto superiore di sanità è istituito il Registro nazionale
ADHD.
Ai fini della prescrizione del farmaco i centri regionali di riferimento di cui all’art. 4 sono tenuti a trasmettere
all’Istituto superiore di sanità i dati previsti dal “Protocollo
diagnostico e terapeutico della sindrome da iperattività e
deficit di attenzione per il registro nazionale ADHD” (allegato 1) che è parte integrante della presente determinazione. Tale programma è finalizzato al monitoraggio dell’accuratezza diagnostica dell’ADHD e dell’appropriatezza
dell’eventuale terapia farmacologica con metilfenidato.
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Eventuali modifiche ed aggiornamenti del protocollo
saranno rese disponibili attraverso i siti web dell’AIFA e
dell’Istituto superiore di sanità.
Art. 6 (Monitoraggio). — L’Istituto superiore di sanità
trasmette semestralmente un rapporto sul programma di
sorveglianza di cui al precedente art. 5 all’Agenzia italiana del farmaco, che assume le eventuali iniziative regolatorie. L’Agenzia italiana del farmaco e l’Istituto superiore
di sanità attivano programmi di formazione per gli operatori sanitari e programmi di comunicazione per l’opinione
pubblica.»,
sono sostituti dal seguente articolo:
«Art. 5 (Registro di monitoraggio AIFA). — Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare
la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che
indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni
pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattaforma web – all’indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono
parte integrante della presente determinazione. Nelle
more della piena attuazione del registro di monitoraggio
web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento
ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale
istituzionale dell’Agenzia: http://www.agenziafarmaco.
gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata,
dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.»;
dove è scritto:
«Art. 7 (Stampati)»;
leggasi:
«Art. 6 (Stampati)»;
dove è scritto:
«Art. 8 (Disposizioni finali)»;
leggasi:
«Art. 7 (Disposizioni finali)».
Art. 2.
Abrogazione protocollo diagnostico e terapeutico della
sindrome da iperattività e deficit di attenzione per il
Registro nazionale ADHD
L’allegato 1 alla determina n. 437/2007 del 19 aprile
2007 relativo al Protocollo diagnostico e terapeutico della
sindrome da iperattività e deficit di attenzione per il Registro nazionale ADHD è abrogato.
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Art. 3.
Modifica della determina n. 952/2013
del 4 novembre 2013
È modificata, nei termini che seguono, la determina
n. 952/2013 del 4 novembre 2013, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
«Strattera», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del
22 novembre 2013:
l’articolo di seguito riportato:
«Art. 5 (Registro nazionale ADHD). — Presso l’Istituto
superiore di sanità è istituito il Registro nazionale ADHD.
Ai fini della prescrizione del farmaco i Centri regionali
di riferimento di cui all’art. 4 sono tenuti a trasmettere
all’Istituto superiore di sanità, i dati previsti dal Protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome di iperattività
e deficit di attenzione per il Registro nazionale ADHD.
Tale programma è finalizzato al monitoraggio dell’accuratezza diagnostica dell’ADHD e dell’appropriatezza
dell’eventuale terapia farmacologica con atomoxetina.»,
è sostituito dal seguente articolo:
«Art. 5 (Registro di monitoraggio AIFA). — Ai fini
delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta
dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti
eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul
sito dell’Agenzia, piattaforma web all’indirizzo https://
servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determinazione. Nelle more della piena
attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde
garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le
prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati
nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/
content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata,
dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.».
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Art. 4.
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Art. 5.
Disposizioni finali

Modifica della determina n. 1291/2014
del 3 novembre 2014
È modificata, nei termini che seguono, la determina
n. 1291/2014 del 3 novembre 2014, concernente il regime
di rimborsabilità prezzo a seguito delle nuove indicazioni
terapeutiche del medicinale «Strattera», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2014:
l’articolo di seguito riportato:

La presente determina sarà pubblicata, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 8 maggio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A03104

DETERMINA 8 maggio 2019.

«Art. 4 (Registro nazionale ADHD). — Presso l’Istituto superiore di sanità è istituito il Registro nazionale
ADHD secondo i criteri individuati dalla CTS.
Ai fini della prescrizione del farmaco i Centri regionali
di riferimento di cui all’art. 3 sono tenuti a inserire nel
Registro nazionale ADHD i dati previsti dal Protocollo
diagnostico e terapeutico della sindrome di iperattività
e deficit di attenzione. Tale programma è finalizzato al
monitoraggio dell’accuratezza diagnostica dell’ADHD e
dell’appropriatezza dell’eventuale terapia farmacologica
con atomoxetina.»;
è sostituito dal seguente articolo:
«Art. 4 (Registro di monitoraggio AIFA). — Ai fini
delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta
dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti
eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul
sito dell’Agenzia, piattaforma web all’indirizzo https://
servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determinazione. Nelle more della piena
attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde
garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le
prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati
nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/
content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata,
dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio».

Modifiche delle determine n. 628/2013 del 9 luglio 2013 e
n. 964/2014 del 15 settembre 2014 relative al medicinale per
uso umano «Equasym». (Determina n. DG/759/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
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;
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 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;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 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»;
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Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «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», e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la determina n. 628/2013 del 9 luglio 2013, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale «Equasym» 10 mg, 20 mg, 30 mg capsule
rigide a rilascio modificato, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2013,
di cui è titolare A.I.C. la società Shire Pharmaceuticals
Ireland Limited;
Vista altresì la determina n. 964/2014 del 15 settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
29 settembre 2014, concernente la riclassificazione del
medicinale «Equasym» 40 mg capsule rigide a rilascio
modificato, autorizzato con la determina n. 2156/2013
del 10 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 8 dell’11 gennaio 2014 di cui è titolare la società Shire
Pharmaceuticals Ireland Limited;
Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 9/10/11 aprile 2018 stralcio verbale n. 34 e nella seduta del 9/10/11 luglio
2018 - stralcio verbale n. 37;
Considerato pertanto opportuno, ai fini della prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale del medicinale, sostituire il riferimento contenuto nelle predette determinazioni al registro nazionale ADHD istituito presso
l’Istituto superiore di sanità con il riferimento al registro
di monitoraggio AIFA;
Determina:
Art. 1.
Modifica della determina n. 628/2013 del 9 luglio 2013
È modificata, nei termini che seguono, la determina
n. 628/2013 del 9 luglio 2013, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
EQUASYM 10 mg, 20 mg, 30 mg capsule rigide a rilascio modificato, il cui estratto è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2013:
l’articolo di seguito riportato:
«Art. 5 (Registro nazionale ADHD). — Presso
l’Istituto superiore di sanità è istituito il registro nazionale ADHD.
Ai fini della prescrizione del farmaco i centri regionali di riferimento di cui all’art. 4 sono tenuti a trasmettere all’Istituto superiore di sanità i dati previsti dal
“Protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome da
iperattività e deficit di attenzione per il registro nazionale ADHD”. Tale programma è finalizzato al monitoraggio dell’accuratezza diagnostica dell’ADHD e dell’appropriatezza dell’eventuale terapia farmacologica con
metilfenidato.
Eventuali modifiche ed aggiornamenti del protocollo saranno rese disponibili attraverso i siti web dell’AIFA e dell’Istituto superiore di sanità»
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è sostituito dal seguente articolo:
«Art. 5 (Registro di monitoraggio AIFA). — Ai fini
delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up,
applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni
pubblicate sul sito dell’agenzia, piattaforma web - all’indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono
parte integrante della presente determinazione. Nelle
more della piena attuazione del registro di monitoraggio
web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento
ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in
accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’agenzia: http://www.agenziafarmaco.
gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata,
dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.».
Art. 2.
Modifica della determina n. 964/2014
del 15 settembre 2014
È modificata, nei termini che seguono, la determina
n. 964/2014 del 15 settembre 2014, concernente la riclassificazione del medicinale «Equasym» 40 mg capsule
rigide a rilascio modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2014:
l’articolo di seguito riportato:
«Art. 4 (Registro nazionale ADHD). — Presso
l’Istituto superiore di sanità è istituito il registro nazionale ADHD.
Ai fini della prescrizione del farmaco i centri regionali di riferimento di cui all’art. 4 sono tenuti a trasmettere all’Istituto superiore di sanità i dati previsti dal
“Protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome da
iperattività e deficit di attenzione per il registro nazionale
ADHD”. Tale programma è finalizzato al monitoraggio
dell’accuratezza diagnostica dell’ADHD e dell’appropriatezza dell’eventuale terapia farmacologica con metilfenidato. Eventuali modifiche ed aggiornamenti del
protocollo saranno rese disponibili attraverso i siti web
dell’AIFA e dell’Istituto superiore di sanità.»
è sostituito dal seguente articolo:
«Art. 4 (Registro di monitoraggio AIFA). — Ai
fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno
compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le
indicazioni pubblicate sul sito dell’agenzia, piattaforma
web - all’indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio
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web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento
ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in
accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’agenzia: http://www.agenziafarmaco.
gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata,
dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.».
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 8 maggio 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A03105

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
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l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dall’IVASS
ai sensi dell’art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata
in vigore delle disposizioni adottate dall’IVASS continuano ad applicarsi le norme del titolo XVIII del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto.»;
Visto il regolamento IVASS del 2 agosto 2018, n. 39,
recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII
(sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2015, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) applicabile ai procedimenti sanzionatori
avviati in relazione alle violazioni commesse dal 1° ottobre 2018;
Visto il regolamento IVASS dell’8 ottobre 2013, n. 2,
recante la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di
garanzia di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti
sanzionatori), del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 (Codice delle assicurazioni private) applicabile ai
procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni commesse prima del 1° ottobre 2018;
Visto il provvedimento IVASS del 2 dicembre 2014,
n. 25, con cui sono stati nominati i componenti della prima sezione del Collegio di garanzia;

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2019.
Rinnovo del mandato dei componenti della prima sezione
del Collegio di garanzia. (Provvedimento n. 82).

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, l’art. 324-octies,
comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del
Collegio di garanzia;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare,
l’art. 13 che istituisce l’IVASS - Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante le modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e, in particolare, l’art. 4, comma 3, secondo cui «3. Le modifiche apportate al titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo

Visto il provvedimento IVASS del 19 ottobre 2016,
n. 49, con cui, a seguito delle dimissioni di uno dei suddetti componenti originari, è stato nominato un componente in sostituzione del dimissionario, allineandone la
scadenza a quella dell’intera prima sezione;
Considerato che il primo quadriennio del mandato conferito ai componenti della prima sezione del Collegio di
garanzia giunge a scadenza in data 23 gennaio 2019;
Ritenuto di rinnovare ai sensi dell’art. 324-octies, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) il mandato degli attuali
componenti della prima sezione del Collegio di garanzia;
Considerato che il provvedimento di rinnovo è atto di
ordinaria gestione inteso ad assicurare il normale funzionamento dei procedimenti disciplinari; è altresì atto indifferibile ed urgente volto ad assicurare la funzionalità
dell’organo senza soluzione di continuità, attesa l’imminente scadenza del primo quadriennio del mandato conferito ai componenti della prima sezione del Collegio di
garanzia (23 gennaio 2019);
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Vista la delibera n. 4/2019 assunta dal Direttorio integrato nella seduta del 15 gennaio 2019;
adotta il seguente:
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prof.ssa Sara Landini, componente esperto in materia assicurativa;
è rinnovato per un quadriennio e non è ulteriormente
rinnovabile.
Art. 2.

PROVVEDIMENTO

Pubblicazione ed efficacia

Art. 1.
Rinnovo del mandato
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 324-octies, comma 3,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il mandato dei componenti della prima sezione del Collegio di
garanzia:

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul
sito internet dell’IVASS ed è efficace a partire dalla data
del 24 gennaio 2019.
Roma, 15 gennaio 2019
p. Il direttorio integrato
Il Presidente
ROSSI

dott. Mario Fantacchiotti, Presidente;
prof. Pierpaolo Marano, componente esperto in materia assicurativa;

19A03109

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica della determina n. 141/2013 del 6 febbraio 2013,
concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medikinet».
Estratto determina n. 758/2019 dell’8 maggio 2019

È modificata, nei termini che seguono, la determina n. 141/2013
del 6 febbraio 2013, concernente l’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale MEDIKINET, il cui estratto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, è stato rettificato
con il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 170 del 22 luglio 2013 e con il comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 18 ottobre 2013:
gli articoli relativi a «Condizioni e modalità d’impiego», «Registro
nazionale ADHD», «Stampati» e «Decorrenza di efficacia della
determinazione» sono sostituiti dai seguenti:

«(Condizioni e modalità di impiego). — La prescrizione del medicinale “MEDIKINET” a base di metilfenidato deve essere effettuata:
su diagnosi e piano terapeutico (PT) dei centri specialistici, individuati
dalle regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano (centri di riferimento), coordinandosi con i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile, i medici pediatri di libera scelta o il medico di medicina generale
che ha il paziente tra i propri assistiti e con inserimento nel PHT Prontuario della distribuzione diretta di cui all’allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
(Registro di monitoraggio AIFA). — Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati
informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattaforma web all’indirizzo https://
servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente
determinazione. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di
eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione
consultabile sul portale istituzionale dell’Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata
in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea
suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma
web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio
(Stampati). — Le confezioni della specialità medicinale devono
essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al
testo allegato alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determinazione.
(Disposizioni finali). — La presente determinazione ha effetto dal
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.».
Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.
19A03103

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELLE MARCHE
Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi
Ai sensi dell’art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina
dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 150 e recante norme per l’applicazione del decreto legislativo
n. 251 del 22 maggio 1999, con la presente si rende noto che la sotto
elencata impresa ha presentato alla scrivente Camera di commercio
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denuncia di cessazione di attività e riconsegna dei punzoni - prot.
4570 del 24 gennaio 2019 - come da tabella di seguito rappresentata:
Marchio
26FM

Denominazione impresa
Cameli
Gabriele

Sede legale

Punzoni
restituiti

Porto Sant’Elpidio
via Principe Umberto, 26

01
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Marchio

Denominazione

Sede

n. determina

19 RE

Domenichini
Giorgio

via Roma 9/A–
42034 Casina
(RE)

n. 115 del
6 maggio 2019

19A03106
e che con determinazione del dirigente regolazione mercato n. 7
del 2 aprile 2019 ne è stata disposta la cancellazione dal registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
19A03107

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Approvazione del regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica

Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi
Ai sensi dell’art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 e recante norme per l’applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio
1999, con la presente si rende noto che la sotto elencata impresa ha presentato alla scrivente Camera di commercio denuncia di cessazione di
attività e riconsegna dei punzoni - prot. 7317 del 6 febbraio 2019 - come
da tabella di seguito rappresentata:
Marchio

Denominazione
impresa

Sede legale

Punzoni
restituiti

30/FM

M.P. Srl

Fermo
corso Cefalonia n. 69

02

e che con determinazione del dirigente regolazione mercato n. 6
del 2 aprile 2019 ne è stata disposta la cancellazione dal registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
19A03108

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI REGGIO EMILIA
Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi
Ai sensi dell’art. 29, commi 5 e 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si
rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio
di fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui
all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in
quanto ha cessato la propria attività connessa all’uso del marchio stesso
ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.
Altresì, come previsto dall’art. 29, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, l’impresa ha presentato
la denuncia di smarrimento di un punzone in dotazione con incavo 9
mm della dimensione dell’impronta di prima grandezza.
Gli eventuali detentori del suddetto punzone smarrito, qualunque
sia il titolo del loro possesso, si diffidano dall’usarlo e si invitano a consegnarlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Reggio Emilia.

Il regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), approvato con delibera del Consiglio dell’Istituto n. CDLXXV
del 29 aprile 2019, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica www.istat.it e sul sito della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
19A03056

MINISTERO DELLA SALUTE
Autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali
per uso veterinario «Dixie 67 mg », soluzione spot-on per
cani di taglia piccola, «Dixie 134 mg», soluzione spot-on
per cani di taglia media, «Dixie 268 mg» soluzione spot-on
per cani di taglia grande e «Dixie 402 mg», soluzione spoton per cani di taglia molto grande.
Estratto decreto n. 59 del 18 aprile 2019

Procedure di mutuo riconoscimento n. ES/V/0308/001-004/MR.
Medicinali veterinari Dixie 67 mg soluzione spot-on per cani di
taglia piccola, Dixie 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media,
Dixie 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande, Dixie 402
soluzione spot-on per cani di taglia molto grande.
Titolare A.I.C.: Química De Munguía S.A. Derio Bidea, 51 - 48100
Munguía - Vizcaya (Spagna).
Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Química De
Munguía S.A. Derio Bidea, 51 - 48100 Munguía - Vizcaya (Spagna).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
Dixie 67 mg Soluzione spot-on per cani di taglia piccola:
scatola di cartone contenente 1 pipetta da 2 ml di soluzione
A.I.C. n. 105266011;
scatola di cartone contenente 2 pipette da 2 ml di soluzione
A.I.C. n. 105266023;
scatola di cartone contenente 3 pipette da 2 ml di soluzione
A.I.C. n. 105266035.
Dixie 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:
scatola di cartone contenente 1 pipetta da 2 ml di soluzione
A.I.C. n. 105268015;
scatola di cartone contenente 2 pipette da 2 ml di soluzione
A.I.C. n. 105268027;
scatola di cartone contenente 3 pipette da 2 ml di soluzione
A.I.C. n. 105268039.
Dixie 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:
scatola di cartone contenente 1 pipetta da 2 ml di soluzione
A.I.C. n. 105269017;
scatola di cartone contenente 2 pipette da 2 ml di soluzione
A.I.C. n. 105269029;
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scatola di cartone contenente 3 pipette da 2 ml di soluzione
A.I.C. n. 105269031.
Dixie 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande:
scatola di cartone contenente 1 pipetta da 5 ml di soluzione
A.I.C. n. 105270019;
scatola di cartone contenente 2 pipette da 5 ml di soluzione
A.I.C. n. 105270021;
scatola di cartone contenente 3 pipette da 5 ml di soluzione
A.I.C. n. 105270033.
Composizione:
Dixie 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola:
ciascuna pipetta monodose da 0,67 ml contiene:
principio attivo: Fipronil 67 mg;
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Dixie 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:
ciascuna pipetta monodose da 1,34 ml contiene:
principio attivo: Fipronil 134 mg;
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Dixie 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:
ciascuna pipetta monodose da 2,68 ml contiene:
principio attivo: Fipronil 268 mg;
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Dixie 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande:
ciascuna pipetta monodose da 4,02 ml contiene:
principio attivo: Fipronil 402 mg;
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: Cani.
Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da pulci
(Ctenocephalides felis) in atto e prevenzione della reinfestazione da
pulci mediante un effetto insetticida per un periodo massimo di 5 settimane. Un’applicazione fornisce un’efficacia insetticida immediata e
persistente e previene nuove infestazioni da pulci per un periodo massimo di 5 settimane.
Il prodotto previene nuove infestazioni da zecche Rhipicephalus
sanguineus dal giorno 9 al giorno 23 dopo l’applicazione del prodotto. Il
prodotto non ha dimostrato un immediato effetto acaricida qualora siano
presenti zecche di questa specie quando il prodotto viene applicato, è
possibile che non tutte le zecche siano uccise nelle prime 48 ore ma che
possano essere uccise entro una settimana.
Il prodotto può essere usato nell’ambito della strategia di trattamento della dermatite allergica da pulci (DAP) laddove sia stata precedentemente diagnosticata da un veterinario.
Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni.
Tempi di attesa: non pertinente.
Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente
alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico veterinaria.
Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.
19A03066

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cortexonavet 2 mg/ml soluzione
iniettabile per bovini, cavalli, suini, cani e gatti».
Estratto decreto n. 60 del 18 aprile 2019

Medicinale veterinario «CORTEXONAVET 2 mg/ml soluzione
iniettabile per bovini, cavalli, suini, cani e gatti».
Procedura di mutuo riconoscimento: n. IE/V/0351/001/E/001 e n.
IE/V/0351/001/IA/001.
Titolare A.I.C.: Laboratorios Syva S.A.U. con sede legale e domicilio fiscale, in via Avda. Pàrroco Pablo Dìez, 49-57 - (24010) Leòn,
Spagna.
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Produttore responsabile rilascio lotti: Laboratorios Syva S.A.U. Avda. Pàrroco Pablo Dìez, 49-57 - (24010) Leòn, Spagna.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
scatola con flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 105189017;
scatola con flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 105189029.
Composizione:
principio attivo: desametasone 2,0 mg/ml;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti.
Indicazioni terapeutiche:
cavalli, bovini, suini, cani e gatti: trattamento di condizioni infiammatorie o allergiche;
bovini: trattamento della chetosi primaria (acetonemia);
cavalli: trattamento di artrite, borsiste o tenosinovite.
Specie di destinazione: bovini, cavalli, suini e gatti.
Tempi di attesa:
bovini:
carni e visceri: otto giorni;
latte: settantadue ore;
suini:
carne e visceri: due giorni;
cavalli:
carni e visceri: otto giorni;
latte: uso non autorizzato in cavalle che producono latte per
consumo umano.
Validità:
periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento
primario: due anni;
periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento
primario: ventotto giorni.
Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione
di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.
19A03067

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Ampifarma»
Estratto provvedimento n. 227 del 12 aprile 2019

Medicinale veterinario: AMPIFARMA.
Confezione: barattolo da 1200 g - A.I.C. n. 102932023.
Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. via Don Eugenio Servadei, 16
- 47122 Forlì (FC).
Oggetto del provvedimento:
variazione di tipo IB unforeseen - C.I.z;
variazione di tipo IAIN: B.II.b.2.c.2.
Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:
aggiornamento degli stampati al QRD template version 8.1, gennaio 2017;
sostituzione del sito responsabile delle attività di controllo e rilascio lotti per il prodotto finito Lely Pharma BV, con il sito Chemifarma
s.p.a., via Don E. Servadei, 16 - 47122 Forlì - Italy.
Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere
modificati nei punti pertinenti.
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla
scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
19A03068
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Apralan solubile»
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Estratto provvedimento n. 228 del 12 aprile 2019

Medicinale veterinario: APRALAN SOLUBILE (A.I.C.
n. 102442).
Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia s.p.a. via Gramsci, 731-733 - 50019
Sesto Fiorentino (FI).
Oggetto del provvedimento: numero procedura europea:
ES/V/0321/001/IA/005
Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la
variazione di tipo IA. B.II.b.2.c.1 relativa all’aggiunta del sito sotto
indicato responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, esclusi i
controlli di qualità: Elanco France S.A.S. 26 rue de la Chapelle, 68330
Huningue, France.
Per effetto della suddetta variazione le informazioni da apporre sul
confezionamento primario - etichetta e foglietto illustrativo combinati,
per flacone (pieghevole) e sacco (etichetta), vengono modificati al punto 1, come indicato di seguito:
1. Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e del titolare dell’autorizzazione alla produzione
responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: Eli
Lilly Italia s.p.a. via Gramsci, 731-733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);
Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Eli
lilly and Company Limited, Speke Operations, Fleming Road, Speke Liverpool, L24 9LN, Regno Unito;
Elanco France S.A.S. 26 rue de la Chapelle, 68330 Huningue,
France.
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla
scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di taluni
immobili ubicati nel Comune di Monte Argentario
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con l’Agenzia del demanio in data 28 gennaio 2019, riportato
nel registro decreti n. 4 del 28 gennaio 2019, registrato alla Corte dei
conti - Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare – nel
registro n. 1, foglio n. 571 in data 2 aprile 2019 – l’area con sovrastante
manufatto pertinenziale per complessivi m² 4.002 – ubicati nel Comune
di Monte Argentario (GR), in località Porto Santo Stefano – Faro di
Punta Lividonia, riportati nel catasto terreni e nel catasto fabbricati del
medesimo Comune, al foglio di mappa 1, identificati rispettivamente,
l’area, con le particelle A, 5, 10, 516, 572, 575 e 577 ed il manufatto, con
la particella A sub. 1 (graffata con la p.lla 10) e sub. 2, così come risulta
nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti – sono entrati nell’ambito
dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal
28 gennaio 2019, avendo perduto, a quella data, la natura di demanio
marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale
tipologia di beni.
Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it), sotto le voci «temi» - «infrastrutture» - «porti e demanio», pagina normativa.
Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

19A03082

19A03069

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU1-113) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410100190516*

€ 1,00

