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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 29 luglio 2019, n. 79.
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio
e il 16 settembre 2016.

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 lo Scambio di Note per la proroga dell’Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano
del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note stesso.
Art. 3.
Disposizioni finanziarie
1. All’attuazione delle attività derivanti dallo Scambio di Note di cui all’articolo 1 si provvede con le risorse
disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 6 marzo 2006, n. 126.
Art. 4.
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 29 luglio 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
MOAVERO MILANESI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
TRENTA, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
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L’Ambasciata d’Italia a Beirut si avvale dell’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e degli
Emigrati i sensi della sua più alta considerazione.

NOTA VERBALE n. 1331

Beirut, 25 luglio 2016

L’Ambasciata d’Italia a Beirut presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati
della Repubblica Libanese, e ha l’onore di riferirsi all’Accordo di Cooperazione nel settore della difesa tra i Governi del Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
Libanese, fatto a Beirut il 21 giugno 2004.
Nel confermare lo spirito di amicizia fraterna tra il
Libano e l’Italia, così come l’esigenza di proseguire le
iniziative di cooperazione in corso tra i Ministeri della
Difesa e le Forze Armate dei due Paesi, l’Ambasciata
d’Italia ha l’onore di proporre la proroga dell’Accordo
di cooperazione del 2004 nel settore della difesa, per un
periodo addizionale di cinque anni.
L’Accordo sarà concluso al momento del ricevimento da parte dell’Italia della Nota Verbale di risposta della
parte libanese alla presente Nota Verbale.
L’Accordo così prorogato entrerà in vigore alla data
di ricevimento della notifica con la quale sarà stato notificato il completamento delle procedure interne di ratifica
italiane.
Nell’attesa di tale notifica, l’Ambasciata d’Italia a
Beirut chiede alla Repubblica Libanese di assicurare che
l’Accordo continuerà provvisoriamente a produrre i suoi
effetti.

--------------------------------------------------MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
PALAIS BUSTROS
BEIRUT
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. 887/15
Il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati presenta i suoi complimenti all’Ambasciata della Repubblica
italiana e, in riferimento Nota n. 1331 del 25 luglio 2016,
ha l’onore di comunicare che il Governo del Libano accetta la proposta italiana di rinnovare, per un ulteriore periodo di cinque anni, l’Accordo di cooperazione militare
firmato dai due Paesi il 21 giugno 2004 e ratificato con
Legge 616 dell’11 novembre 2004.
Il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati sarà
grato all’Ambasciata della Repubblica Italina, se vorrà
comunicare la ricezione della presente Nota e trasmettere
la decisione libanese alle Autorità italiane competenti, e
si avvale dell’occasione per rinnovare i sensi della sua più
alta considerazione.
Beirut, 16 settembre 2016
Ambasciata della Repubblica italiana
BEIRUT
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Art. 3.

LAVORI PREPARATORI

Copertura finanziaria

Camera dei deputati (atto n. 1469):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le Enzo MOMILANESI e dal Ministro della difesa Elisabetta TRENTA (Governo
Conte-I) il 19 dicembre 2018.

AVERO

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede
referente il 30 gennaio 2019, con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), IV (Difesa), V (Bilancio).
Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 20 febbraio
2019 e il 27 marzo 2019.
Esaminato in aula l’8 aprile 2019 ed approvato l’11 aprile 2019.
Senato della Repubblica (atto n. 1226):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede
referente il 17 aprile 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio).
Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, l’8 maggio e
il 18 giugno 2019.
Esaminato in aula ed approvato l’11 luglio 2019.

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 5.140 annui ad
anni alterni a decorrere dall’anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.

19G00092

Clausola di invarianza finanziaria
LEGGE 29 luglio 2019, n. 80.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in
materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il
26 settembre 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

1. Dall’attuazione delle disposizioni dell’Accordo di
cui all’articolo 1, ad esclusione dell’articolo 2 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo
1, lettera b, 5 e 11 dell’Accordo di cui all’articolo 1 si farà
fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5.
Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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.

PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

Data a Roma, addì 29 luglio 2019

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione in materia di difesa
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

Art. 2.

MOAVERO MILANESI, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10
dell’Accordo stesso.

TRENTA, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
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ACCORDO
DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA
TRA
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL NIGER
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ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL
NIGER
PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Niger (denominati
in seguito ³OD PartH´R³le Parti´ 
- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della
difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,
hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1
PRINCIPI E SCOPI
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse
reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni
internazionali assunti, nonché, con gli obblighi della Parte Italiana conseguenti dalla sua
DSSDUWHQHQ]D DOO¶8QLRQH Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione
nel campo della difesa.

ARTICOLO 2
COOPERAZIONE GENERALE
1. Attuazione
a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere Intese tecniche di
DWWXD]LRQH GHOOD FRRSHUD]LRQH PLOLWDUH QHOO¶DPELWR GHO SUHVHQWH $FFRUGR QRQFKp
elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa
che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione
delle attività di cooperazione.
b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto, di comune accordo, da
rappresentanti autorizzati dalle Parti.
c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e
condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della
Difesa della Repubblica del Niger.
d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in
Italia ed in Niger, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo
consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del
presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate
italiane e le Forze Armate nigerine.
2. Campi
La cooperazione tra le Parti potrà includere i seguenti campi G¶DWWXD]LRQH:

— 8 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 188

a. SROLWLFDGLVLFXUH]]DHGLGLIHVD
b. ULFHUFDHVYLOXSSRVXSSRUWRORJLVWLFRHGDFTXLVL]LRQHGLSURGRWWLHVHUYL]LSHUODGLIHVD
c.

RSHUD]LRQLGLPDQWHQLPHQWRGHOODSDFHHGLDVVLVWHQ]DXPDQLWDULD

d. RUJDQL]]D]LRQH ed impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamenti di
unità militari e gestione del personale;
e. formazione ed addestramento in campo militare;
f. TXHVWLRQLDPELHQWDOLHUHODWLYHDOO¶LQTXLQDPHQWRSURYRFDWRGDDWWLYLWj militari;
g. sanità militare;
h. storia militare;
i. sport militare;
j. altri settori militari di comune interesse per le Parti.
3. Modalità
La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti
modalità:
a.

visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;

b.

scambioGLHVSHULHQ]HWUDHVSHUWLGHOOHGXH3DUWL;

c.

LQFRQWULWUDUDSSUHVHQWDQWLGHOOH,VWLWX]LRQLGHOODGLIHVD;

d. VFDPELR GL UHODWRUL H GL SHUVRQDOH GL IRUPD]LRQH QRQFKp GL VWXGHQWL SURYHQLHQWL GD
,VWLWX]LRQLPLOLWDUL;
e. SDUWHFLSD]LRQH D FRUVL WHRULFL H SUDWLFL D SHULRGL GL RULHQWDPHQWR D VHPLQDUL
FRQIHUHQ]HGLEDWWLWLHVLPSRVLRUJDQL]]DWLSUHVVR(QWLFLYLOLHPLOLWDULGHOODGLIHVD;
f. SDUWHFLSD]LRQHDGHVHUFLWD]LRQLPLOLWDUL;
g. SDUWHFLSD]LRQHDGRSHUD]LRQLXPDQLWDULHHGLPDQWHQLPHQWRGHOODSDFH;
h. YLVLWHGLQDYLHGDHURPRELOLPLOLWDUL;
i. VFDPELRQHOFDPSRGHJOLHYHQWLFXOWXUDOLHVSRUWLYL;
j. supporto alle LQL]LDWLYH commerciali relative ai prodotti ed ai servizi della difesa ed
associate a questioni attinenti alla difesa;
k. eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.
ARTICOLO 3
ASPETTI FINANZIARI
1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua FRPSHWHQ]D UHODWLYH DOO¶HVHFX]LRQH GHO SUHVHQWH
Accordo, in particolare:
a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, JOLVWLSHQGLO¶DVVLFXUD]LRQHSHUla malattia e gli
infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale
in conformità alle norme nazionali;
b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla
evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà
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trattamenti medici G¶XUJHQ]DSUHVVRLQIUDVWUXWWXUHVDQLWDULHdelle proprie Forze Armate, a
tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante
O¶HVHFX]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLFRRSHUD]LRQHELODWHUDOHSUHYLVWHGDOSUHVHQWH$FFRUGRHRYH
necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga
le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla
disponibilità di fondi delle Parti.
ARTICOLO 4
GIURISDIZIONE
1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul
personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio
territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la
propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto
riguarda i:
a.

reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;

b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per
negligenza - QHOO¶HVHFX]LRQHRLQUHOD]LRQHFRQLOVHUYL]LR
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la
legislazione dello Stato ospitante prevede O¶DSSOLFD]LRQH GHOOD SHQD FDSLWDOH HR GL DOWUH
sanzioni LQ FRQWUDVWR FRQ L SULQFLSL IRQGDPHQWDOL H O¶RUGLQDPHQWR JLXULGLFR GHOOR 6WDWR
inviante, tali pene e/o sanzioni pronunciate non saranno eseguite.
4. I due Stati prenderanno tutte le misure necessarie per assicurare che le persone sottoposte
alla propria giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o di
LQWLPLGD]LRQH DL ILQL GHOO¶HVHcuzione del presente Accordo o in caso di infrazione della
legislazione in vigore.

ARTICOLO 5
RISARCIMENTO'(,'$11,
1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante
GXUDQWH R LQ UHOD]LRQH DOOD SURSULD PLVVLRQHHVHUFLWD]LRQH QHOO¶DPELWR GHO SUHVHQWH
Accordo, sarà - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante
o in relazione aOOH DWWLYLWj QHOO¶DPELWR GHO SUHVHQWH $FFRUGR OH 3DUWL SUHYLD LQWHVD
rimborseranno tale perdita o danno.
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ARTICOLO 6
COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA
1.

Categorie di armamenti
Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività
relative agli equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una
possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
b. aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
f.

bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e
relativo equipaggiamento di controllo;

g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici
appositamente costruiti per uso militare;

e

relativo

i.

materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

j.

materiali VSHFLILFLSHUO¶DGGHVWUDPHQWRPLOLWDUH

equipaggiamento

k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il
controllo delle armi e delle munizioni;
l.

equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento di prodotti G¶LQWHUHVVH GHOOH ULVSHWWLYH )RU]H $UPDWH
VDUj VYLOXSSDWR QHOO¶DPELWR GHO SUHVHQWH $FFRUGR H SRWUj HVVHUH DWWXDWR DWWUDYHUVR
operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai
rispettivi Governi.
I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi
senza il preventivo benestare della Parte cedente.
2.

Modalità
/H DWWLYLWj QHO VHWWRUH GHOO¶LQGXVWULD GHOOD difesa e della politica degli
approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle
apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:
a. ricerca scientifica, test e progettazione;
b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori
stabiliti dalle Parti;
d. supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la
cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.
Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico ± amministrativo, assistenza e
FROODERUD]LRQHDOILQHGLSURPXRYHUHO¶HVHFX]LRQHGHOSUHVHQWH$FFRUGRGDSDUWHGHOOH
industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù
delle disposizioni del presente Accordo.
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ARTICOLO 7
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della
proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità con il
presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi
internazionali in materia sottoscritti dalle Parti QRQFKp SHU TXDQWR FRQFHUQH O¶,WDOLD QHO
rispetto degli obblighi derivanti dallDSURSULDDSSDUWHQHQ]DDOO¶8QLRQH(XURSHD.
ARTICOLO 8
6,&85(==$'(//(,1)250$=,21,&/$66,),&$7(
1. Per ³LQIRUPD]LRQH FODVVLILFDWD´ VL LQWHQGH RJQL LQIRUPD]LRQH DWWR DWWLYLWj GRFXPHQWR
materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. 7XWWHOHLQIRUPD]LRQLFODVVLILFDWHVFDPELDWHRJHQHUDWHQHOO¶DPELWRGHOSUHVHQWH$FFRUGR
saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o protette in conformità con le leggi e
i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi
approvati dalla Autorità Competente per la Sicurezza /Autorità designata dalle Parti.
4. Le Parti convengono che i seguenti livelli classificazione di sicurezza sono equivalenti e
corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai
regolamenti nazionali di ciascuna Parte:
Per la Repubblica
Italiana
SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO

Corrispondenza
(in Inglese)
TOP SECRET
SECRET
CONFIDENTIAL

RISERVATO

RESTRICTED

Per la Repubblica
del Niger
TRES SECRET
SECRET
SECRET
CONFIDENTIEL
DIFFUSION
RESTREINTE

5. /¶DFFHVVR alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è
consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una
adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e
regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate, saranno utilizzate
VRORSHUJOLVFRSLDLTXDOLVRQRVWDWHVSHFLILFDPHQWHGHVWLQDWHQHOO¶DPELWRHFRQOHILQDOLWj
del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti o a Organizzazioni internazionali di informazioni
classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la
difesa prevista dal presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta
dell¶Autorità competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo,
ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel
presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra
le rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.
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ARTICOLO 9
5,62/8=,21('(//(&217529(56,(
Qualsiasi FRQWURYHUVLDULJXDUGDQWHO¶LQWHUSUHWD]LRQHRO¶DWWXD]LRQHGHOSUHVHQWHAccordo sarà
risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi
canali diplomatici.
ARTICOLO 10
(175$7$,19,*25(
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche
scritte con cui le Parti si informeranno DWWUDYHUVR L FDQDOL GLSORPDWLFL GHOO¶HVSOHWDPHQWR
delle rispettive procedure nazionali richieste SHUO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWH$FFRUGR.

ARTICOLO 11
PROTOCOLLI $**,817,9,, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI
1. Con il consenso di entrambe le Parti, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti
specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili,
ai sensi del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità alle procedure
nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le
rispettive normative nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi
protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale
autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della
Difesa della Repubblica del Niger, su base di interesse reciproco, in stretto
coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorità competenti
per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate delle due Parti.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso
uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le
modalità indicate aOO¶$UWLFROR10 (ENTRATA IN VIGORE).

ARTICOLO 12
DURATA E TERMINE
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in
qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia effettuata da una delle Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed
attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della
FLWDWDQRWLILFDGHOO¶DOWUD3DUWH.
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Camera dei deputati (atto n. 1468):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le Enzo MOAVERO MILANESI e dal Ministro della difesa Elisabetta TRENTA (Governo
Conte-I) il 19 dicembre 2018.
Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 30 gennaio 2019, con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio) e X (Att. produttive).
Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 20 febbraio 2019 e il 4 aprile 2019.
Esaminato in aula l’8 aprile 2019 ed approvato l’11 aprile 2019.
Senato della Repubblica (atto n. 1225):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente l’8 maggio 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria).
Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 25 giugno e il 3 luglio 2019.
Esaminato in aula ed approvato l’11 luglio 2019.
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LEGGE 8 agosto 2019, n. 81.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di
personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del
settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo
svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico
sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i
beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. 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 8 agosto 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
BONISOLI, Ministro per i beni
e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO
2019, N. 59
All’articolo 1:
al comma 1:
al capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole:
«tecnico ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto
di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,»,
dopo le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di
cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,» sono inserite le
seguenti: «i teatri di tradizione di cui all’articolo 28 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal
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Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto
collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche», dopo la parola: «complessivamente» sono inserite
le seguenti: «, a decorrere dal 1° luglio 2019» e la parola:
«quarantotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei»;
al capoverso 3-bis, il secondo periodo è soppresso;
al capoverso 3-bis, quarto periodo, dopo le parole:
«attraverso il» è inserita la seguente: «puntuale»;
al capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato»
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3-bis»;
al comma 2:
al capoverso 2-ter, alinea, primo periodo, dopo le
parole: «schema tipo» sono inserite le seguenti: «, tenuto
conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico,»;
al capoverso 2-ter, lettera a), le parole: «convertito
con modificazioni, in legge» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge»;
al capoverso 2-ter, lettera b), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella
tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto»;
al capoverso 2-ter, lettera c), dopo le parole:
«tempo determinato,» sono inserite le seguenti: «stipulati nell’ultimo biennio, e di quelli» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonché del numero di posti
vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e
amministrativo»;
al capoverso 2-quinquies, secondo periodo, dopo
le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze,
quando» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di
preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,»;
al capoverso 2-septies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure selettive,
riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al capoverso 2-octies, primo periodo, la parola:
«può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le
parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato»
sono soppresse e le parole: «di concorso» sono soppresse;
al capoverso 2-octies, secondo periodo, la parola:
«può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo,
vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono
soppresse e dopo le parole: «al personale amministrativo
che» sono inserite le seguenti: «alla data di pubblicazione
dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso
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che i limiti all’erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio,
trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai
contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo
contratto collettivo nazionale di lavoro».
All’articolo 2:
al comma 1, le parole: «Fondi di riserva speciale»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell’economia» sono
sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell’economia» e le parole: «allo scopo parzialmente
utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo
utilizzando»;
al comma 2, le parole: «Fondi di riserva speciale»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell’economia» sono
sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell’economia» e le parole: «allo scopo parzialmente
utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo
utilizzando».
All’articolo 3:
al comma 1, lettera b):
al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;
al numero 3), le parole: «Il decreto o i decreti»
sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono inserite le seguenti: «da produttori indipendenti»;
al numero 5), capoverso 3-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;
al numero 7), capoverso 4-bis, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono aggiunte le seguenti: «da produttori
indipendenti»;
al comma 1, lettera c):
al numero 2), capoverso 1-bis, lettere a) e b), le
parole: «l’aumento dell’aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «l’aumento della quota di cui al comma 1, lettera
b),»;
al numero 5), capoverso 5, le parole: «Il decreto o
i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento
o i regolamenti»;
al comma 1, lettera e), numero 2), le parole: «e 44-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e
all’articolo 44-quater»;
al comma 2, dopo le parole: «comma 1-bis,» sono
inserite le seguenti: «del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente
articolo,»;
al comma 4, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all’articolo 13, comma 5, le parole: “di cui agli
articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento
e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo” sono
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sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore
al 15 per cento del Fondo medesimo”»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al comma 604 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “musica registrata,” sono inserite le seguenti: “prodotti dell’editoria
audiovisiva,”.
4-ter. Al comma 2 dell’articolo 85-bis del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: “L’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno della sala destinata al pubblico
spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente
in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento
di carattere generale ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi
abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in
tutto o in parte, un’opera cinematografica o audiovisiva,
con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e
comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per
effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti
dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi.
Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati
devono essere distrutti. L’accesso alle registrazioni dei
sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro
acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del
pubblico ministero”».
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50). — 1. All’articolo 57-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “A decorrere dall’anno”
sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni
e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito
ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai
fini della concessione del credito d’imposta si applica il
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2019, le
comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta di cui
all’articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre”;
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c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il
seguente: “Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d’imposta
di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce
tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1,
comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare
entro il termine di scadenza previsto dall’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l’invio
delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”».
Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Modifiche all’articolo 4 del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario
per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico). — 1. Al fine di
garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito
un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa
antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo
periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per
l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48
milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle
risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95
e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nelle more dell’attuazione del piano straordinario
di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2018”
sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2021”;
b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2018”
sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2019”.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento
dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo
restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì
definite scadenze differenziate per il completamento dei
lavori di adeguamento a fasi successive».
Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Misure urgenti a favore degli istituti
superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali). —
1. All’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “di 10 milioni di
euro per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di
14 milioni di euro per l’anno 2019”;
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b) al secondo periodo, dopo le parole: “in favore
delle istituzioni” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione
degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto
finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal
caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo
precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite
massimo di spesa di euro 4 milioni per l’anno 2019, da attribuire all’istituzione interessata previa richiesta e verifica
da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca della consistenza del disavanzo d’amministrazione
dell’istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall’istituzione o dall’ente locale per conto dell’istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento
o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio
2019. Le eventuali situazioni debitorie dell’istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo
2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata
dall’organo straordinario di liquidazione, anche in deroga
ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo
restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l’anno 2019 le risorse di cui all’articolo 22-bis, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere
assegnate anche prima del perfezionamento della domanda
di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni,
assunto all’atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019”.
2. All’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: “8,26 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale” sono sostituite dalle
seguenti: “8,26 milioni di euro per l’anno 2018 e 4,26
milioni di euro per l’anno 2019”.
3. All’onere derivante dalla lettera a) del comma 1,
pari a 4 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo
netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle
risorse derivanti dal comma 2;
b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440».
Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per i beni
e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «, di credito d’imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio
negli edifici scolastici» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché misure a favore degli istituti superiori
musicali e delle accademie di belle arti non statali».
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 giugno 2019, n. 82.
Regolamento di modifica del Titolo IX del regolamento
di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza
e, in particolare, l’articolo 111, che prevede l’emanazione
del regolamento di servizio dell’amministrazione della
pubblica sicurezza;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o
tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 338, recante ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’articolo 8, comma 1,
lettera a);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126,
recante disposizioni integrative e correttive, a norma
dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015,
n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Viste in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere m), n), o), p), q) e r), del citato
decreto legislativo n. 126 del 2018, recanti modificazioni
agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e introduzione degli articoli 75-bis e 75-ter, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982, che aggiornano la disciplina
dei presupposti per il conferimento della promozione per
merito straordinario, prevedendo che sia conseguentemente armonizzata anche la disciplina delle altre ricompense premiali, attraverso l’aggiornamento delle previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 782 del 1985;
Ritenuto che, conseguentemente, occorre prevedere
la possibilità di conferire le predette, restanti ricompense premiali anche in relazione a comportamenti serbati
in attività attinenti ai compiti istituzionali pure diversi da
quelli squisitamente operativi;
Considerato che, in considerazione dell’ampliamento
del novero delle fattispecie che possono dare luogo alla
promozione per merito straordinario e alle ricompense
premiali, appare opportuno introdurre meccanismi procedimentali in grado di assicurare un equilibrato apprez-
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zamento discrezionale delle diverse situazioni, al fine di
garantire l’effettivo riconoscimento e la valorizzazione
del merito e della professionalità espressi dal personale
della Polizia di Stato;
Considerato che a questo fine, appare opportuno prevedere che la valutazione discrezionale dell’amministrazione si avvalga anche degli apporti di appositi organi collegiali, in coerenza con quanto previsto, per la progressione
in carriera del personale della Polizia di Stato, dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335
del 1982, nonché, per il conferimento delle promozioni
per merito straordinario, dagli articoli 75, quarto comma,
e 75-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della
Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
9 maggio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell’interno;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modificazioni al capo I del titolo IX del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,
in materia di tipologie e requisiti per il conferimento
delle ricompense al personale della Polizia di Stato.
1. Al regolamento di servizio dell’amministrazione
della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo I del titolo IX è sostituita dalla
seguente: «Tipologie di ricompense, requisiti e procedure
per il conferimento»;
b) l’articolo 66 è sostituito dal seguente:
«Art. 66 (Tipologie di ricompense, distintivi
d’onore e di specialità e annotazioni matricolari). —
1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale
della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti
ricompense:
a) onorificenze;
b) ricompense:
1) al valor militare;
2) al valor civile;
3) al merito civile;
c) ricompense:
1) per meriti straordinari e speciali;
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2) per lodevole comportamento;
d) riconoscimenti:
1) per anzianità di servizio;
2) al merito di servizio.
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere
attribuiti distintivi d’onore e di specialità, individuati con
decreto del Ministro dell’interno, che ne fissa i criteri per
l’attribuzione.
3. Il conferimento, mediante apposito attestato,
delle onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti
di cui al comma 1, nonché dei distintivi d’onore e di specialità di cui al comma 2, è annotato sullo stato matricolare del personale interessato, con esclusione della nota di
compiacimento e del provvedimento con cui è attribuito
il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del
rapporto informativo.
4. La vigente normativa regola le modalità e l’uso
dei corrispondenti nastrini e medaglie.»;
c) l’articolo 67 è sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Onorificenze, ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile, riconoscimenti). —
1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale
della Polizia di Stato possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa
vigente in materia.
2. Le ricompense al valor militare, al valor civile
ed al merito civile sono proposte ed attribuite secondo la
normativa vigente in materia.
3. I riconoscimenti per anzianità di servizio e per
merito di servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti
con decreto del Ministro dell’interno, che ne fissa le caratteristiche dei relativi segni distintivi e individua altresì
i criteri per l’attribuzione di riconoscimenti al personale
della Polizia di Stato all’atto del collocamento a riposo.»;
d) l’articolo 68 è sostituito dal seguente:
«Art. 68 (Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole
comportamento). — 1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:
a) promozione per merito straordinario;
b) encomio solenne.
2. Le ricompense per lodevole comportamento
sono:
a) encomio;
b) lode;
c) premio in denaro;
d) compiacimento.
3. Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono
conferite, senza possibilità di cumulo, quando ricorrono
i presupposti di cui all’articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del
risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni
di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato
l’attività svolta.
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4. Al personale appartenente ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato-Fiamme Oro», di cui all’articolo 77, le
ricompense di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
possono essere conferite anche in relazione a risultati di
particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.»;
e) l’articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole
comportamento). — 1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli
articoli 71, 72, 73, 74, 75, commi primo, secondo, quarto
e quinto, e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 68,
comma 4, l’encomio solenne è conferito al personale che,
dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito
pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti,
rendendo notevoli servizi all’amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all’esito di operazioni di particolare importanza o
rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità
professionali e non comune determinazione operativa.
3. L’encomio è conferito al personale che abbia
conseguito rilevanti risultati in attività attinenti ai propri
compiti, rendendo importanti servizi all’amministrazione
della pubblica sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.
4. La lode è conferita al personale che, distintosi
per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell’espletamento dei compiti d’istituto.
5. Il premio in denaro è conferito, nei limiti dei
fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi
per capacità ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione.
6. Il compiacimento è formulato al personale distintosi nell’espletamento del servizio.»;
f) l’articolo 70 è sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Proposte per le ricompense per meriti
straordinari e speciali e per lodevole comportamento).
— 1. La proposta di conferimento della promozione alla
qualifica superiore per merito straordinario è formulata ai
sensi dell’articolo 75, terzo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive
modificazioni.
2. La proposta di conferimento dell’encomio solenne è formulata dal questore della provincia in cui sono
avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell’ufficio o
reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da
esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia
di Stato, d’iniziativa o su rapporto dei direttori centrali
e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
3. Le proposte per il conferimento dell’encomio e
della lode sono formulate dal questore della provincia in
cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell’ufficio o reparto ovvero, per il personale in servizio presso
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il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni
da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per
gli affari generali e le politiche del personale della Polizia
di Stato, d’iniziativa o su rapporto dei direttori centrali
e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
4. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal funzionario dirigente dell’ufficio
da cui il personale direttamente dipende e, per il personale
in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza,
dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato.
Se le proposte di cui al primo periodo riguardano personale in servizio presso province diverse, esse sono formulate
dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.
5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell’encomio
e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all’articolo 77, ove
riguardino i risultati di cui all’articolo 68, comma 4, sono
formulate dal questore della provincia in cui ha sede il
gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.
6. Le proposte per il conferimento delle ricompense
per meriti straordinari e speciali, dell’encomio e della lode
per fatti avvenuti all’estero sono formulate dal Questore
della Provincia di Roma, su rapporto del dirigente dell’ufficio o reparto presso il quale il personale presta servizio.
7. Alla proposta, recante la descrizione dell’evento, corredata da tutti i documenti necessari per un’esatta
valutazione del merito, è allegata, per ciascun dipendente
interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche,
in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con decreto del Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza.
8. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione dell’operazione, servizio o attività cui la stessa si
riferisce, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
9. Il termine previsto dall’articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335
del 1982, e successive modificazioni, si applica anche nel
caso in cui l’evento riguardi una pluralità di dipendenti
e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di
conferimento della promozione per merito straordinario.
10. La proposta non può essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti
successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla
definizione del procedimento.»;
g) l’articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71 (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali). — 1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al preventivo
esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all’articolo 74 del presente decreto, e
successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68
e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo
articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.
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2. La proposta di conferimento dell’encomio
solenne è inoltrata al consiglio per le ricompense per
meriti straordinari e speciali, di cui all’articolo 74 del
presente decreto che, ove ravvisi i presupposti per il
conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di
cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e
successive modificazioni.
3. Qualora, dall’esame degli atti, il consiglio per
le ricompense per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell’encomio e della lode, ne delibera il
conferimento.
4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le
ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, con attestato
rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza.»;
h) l’articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Procedure per il conferimento dell’encomio e della lode). — 1. Le proposte di conferimento dell’encomio e della lode sono inoltrate al consiglio
per le ricompense per lodevole comportamento, di cui
all’articolo 75.
2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa
per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con
parere motivato, al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga sussistenti
i presupposti per il conferimento dell’encomio e della
lode, ne dà comunicazione al questore competente che,
entro trenta giorni, ha facoltà di attribuire al dipendente
il premio in denaro.
3. Qualora i fatti segnalati per l’encomio presentino i requisiti previsti per la lode, o viceversa, il consiglio
per le ricompense per lodevole comportamento delibera il
conferimento della ricompensa ritenuta opportuna.
4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le
ricompense per lodevole comportamento sono conferite,
ai sensi dell’articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato
dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza.»;
i) l’articolo 73 è sostituito dal seguente:
«Art. 73 (Procedure per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento). — 1. La proposta
per il conferimento del premio in denaro è inoltrata al
questore della provincia ove il personale presta servizio,
ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza, al questore della provincia in
cui sono avvenuti i fatti, che, accertata la sussistenza dei
requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta salva la competenza esclusiva del consiglio per le
ricompense per meriti straordinari e speciali di cui all’articolo 74, in ordine all’esame delle proposte concernenti
gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché tutti i
soggetti non appartenenti alle medesime che rivestono la
qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.
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2. I fondi annualmente stanziati per l’erogazione
del premio in denaro sono ripartiti, con decreto del Capo
della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
tra il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e
speciali e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalità di ciascuna provincia.
3. Il decreto di cui al comma 2 determina l’entità
minima e massima del premio in denaro.
4. Il compiacimento è formulato, in forma scritta,
dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun
ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale.
5. Il premio in denaro e il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di StatoFiamme Oro» di cui all’articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all’articolo 68, comma 4, sono conferiti dal
questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo
di cui fa parte il dipendente interessato.»;
l) l’articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Consiglio per le ricompense per meriti
straordinari e speciali). — 1. Presso la Direzione centrale
per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato è istituito il consiglio per le ricompense
per meriti straordinari e speciali. Il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito
straordinario e delibera relativamente al conferimento
dell’encomio solenne.
2. Ferma restando l’esclusione di ogni forma di
emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto
previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l’esercizio degli ordinari compiti
istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 è presieduto
e convocato dal vice Direttore generale della pubblica
sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente
qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composto da quattro rappresentanti
del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica
di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della
polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e
da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentatività ed in base a criteri di rotazione da
determinarsi ogni due anni con accordo tra l’amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei
soggetti di cui al presente comma sono individuati con
le medesime modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.
3. Il consiglio è regolarmente costituito con la
presenza di almeno metà di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voti.
4. Le funzioni di segretario del consiglio sono
espletate da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l’istruttoria, comprensiva di ogni verifica e approfondimento
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necessari, il consiglio si avvale dell’ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia
di Stato.
5. Il consiglio è competente, altresì, ad esprimere
il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e
degli uffici della Polizia di Stato.»;
m) l’articolo 75 è sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento). — 1. Presso la Direzione centrale per
gli affari generali e le politiche del personale della Polizia
di Stato è istituito il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il consiglio per le ricompense per
lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell’encomio e della lode.
2. Ferma restando l’esclusione di ogni forma di
emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto
previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l’esercizio degli ordinari compiti
istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 è presieduto e
convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica
di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza,
ed è composto da quattro rappresentanti dell’amministrazione della pubblica sicurezza individuati annualmente
con decreto del Capo della polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza, di cui uno scelto tra i dirigenti
generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori
della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti di uffici
con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo
dirigente della Polizia di Stato nonché da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, designati di volta in
volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentatività ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni
due anni con accordo tra l’amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalità
applicate per i rispettivi componenti titolari.
3. Il consiglio è regolarmente costituito con la
presenza di almeno metà di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voti.
4. Le funzioni di segretario della commissione
sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l’istruttoria,
le verifiche e gli approfondimenti necessari, il consiglio
si avvale dell’ufficio per le ricompense di cui all’articolo 74, comma 4.».
Art. 2.
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno e le articolazioni da esso comunque dipen-
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denti provvedono all’attuazione del presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Norme finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al capo II,
titolo IX del regolamento di servizio dell’amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che
alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
SALVINI, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1628

NOTE

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

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
(Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1985, n. 305.
Note alle premesse:

L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 17, comma 1 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
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parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
(Omissis).».
— Si riporta l’art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:
«Art. 111 (Regolamento di servizio della amministrazione della
pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza). — Il regolamento di servizio dell’amministrazione della pubblica sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’interno, sentiti i sindacati di polizia più
rappresentativi sul piano nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della presente
legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per
quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le
disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre
1930, n. 1629 , e successive modificazioni.
In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.».
— Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1982, n. 158, S.O.
— Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n 337
reca l’Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 1982, n. 158, S.O.
— Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 338
(Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.
— Si riporta il testo dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000,
n. 79:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).
— 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all’art. 1,
comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell’ordinamento
del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli
o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale
di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere
e all’armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all’art. 65 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all’esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con
la riforma dei cicli universitari e dell’avanzamento, prevedendo, per i
ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle
che comportano una specifica qualificazione;
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b) integrazione delle disposizioni relative all’accesso alle
qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l’accesso
alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un’aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze,
mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso
del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle
relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori
al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di
servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a
tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l’Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l’età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della
Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all’età pensionabile, delle
disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell’abrogazione dell’art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il
parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai
predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla
legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa
intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti
appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato
nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili
per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell’amministrazione
di destinazione sia inferiore a quello percepito nell’amministrazione di
provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei
dipendenti interessati, salvo rifiuto dell’amministrazione destinataria
dell’istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza medesima.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente art., pari a lire
3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell’art. 8.».
— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957,
n. 22, S.O.
— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
— Si riporta il testo dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 agosto 2015, n. 187:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato). —
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei
Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non
economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento all’amministrazione centrale e a quella
periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale
destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad
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eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per
la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione
di uffici comuni e previa l’eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli
uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla
ricognizione di cui all’art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l’attuazione dell’art. 20 dello stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplificazione,
efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia
anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine
di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo
112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli
d’intesa adottati ai sensi dell’art. 75-bis, comma 3, del codice di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni
di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché
nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed
eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte
salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta
attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei
degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli
di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza
agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle
specialità e dell’unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la
necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del
relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del
personale delle Forze di polizia di cui all’art. 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di
reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo
conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione,
soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle
complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste
alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti
disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e
funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all’art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto
compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un’ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del
personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito,
in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale,
con l’assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell’ambito delle
relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti
risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente
alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica
di assegnazione; 3) l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura
permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di
polizia dall’attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall’art. 23 della presente legge, tenuto anche conto di
quanto previsto dall’art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge
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24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del
Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all’art. 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell’assetto delle funzioni di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza
nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai
compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche
esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche,
con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche
e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, di
una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall’attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto
dall’art. 23 della presente legge;
(Omissis).».
— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, S.O.
— Il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, reca le disposizioni
integrative e correttive, a norma dell’ art. 8, comma 6, della citata legge 7 agosto 2015, n. 124, del sopracitato decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95. Per completezza d’informazione si riporta il testo vigente
degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 75-ter del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall’art. 2, comma 1, del
decreto 126/2018 sopracitato.
Art. 71 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). — 1. La promozione alla
qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario
agli agenti e agli agenti scelti, i quali nell’esercizio delle loro funzioni
abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all’Amministrazione della pubblica
sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica
superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la
sicurezza e l’incolumità pubblica.
Art. 72 (Promozione per merito straordinario degli assistenti
capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti). — La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito
straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito
eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all’Amministrazione della pubblica sicurezza, dando
prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità
necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore,
ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e
l’incolumità pubblica.
Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi
nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di
anzianità.
Art. 73 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori). — La promozione alla qualifica superiore
può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli
ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all’Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità
e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le
funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo
di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi
nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di
anzianità.
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Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti
alla carriera dei funzionari). — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti,
ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell’esercizio delle loro
funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai
loro compiti, rendendo straordinari servizi all’Amministrazione della
pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale
e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le
funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo
di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Art. 75 (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario).
— Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del
verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite
anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che
hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.
La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della
provincia in cui sono avvenuti, d’iniziativa o su rapporto del dirigente
dell’ufficio, dell’istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da
esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d’iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli Uffici di pari
livello del medesimo Dipartimento.
Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli
organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei
funzionari alle qualifiche dirigenziali, della commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che la proposta relativa all’assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla
Commissione per i sovrintendenti.
Un’ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno
dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi
almeno tre anni. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere
attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se più favorevoli, tre
scatti di anzianità.
Art. 75-bis (Criteri per il conferimento delle promozioni per
merito straordinari). — 1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa
approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate
le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla
qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte
delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della
Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa
proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera
approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato.
Art. 75-ter (Armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento per attività di servizio). — 1. Al fine di armonizzare a
quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite
al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi
dell’art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.».
— Si riporta il testo dell’art. 59 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera). —
1. Con regolamento del Ministro dell’interno da emanare ai sensi
dell’art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione
per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera
dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dai vice
direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari
livello nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui
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all’art. 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n),
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398,
nonché della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della
direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere e
dell’ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. Il capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le
funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il
suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 è integrata, rispettivamente, dal direttore
centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima
direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice
questore aggiunto o qualifica equiparata della carriera dei funzionari
tecnici, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e
senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento,
su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l’espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la
direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la
proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore
e qualifiche equiparate e per l’ammissione al corso di formazione per
l’accesso alla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di
amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, su proposta della medesima commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla
commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.».
— Si riporta il testo dell’art. 69 del citato decreto del Presidente
della repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
«Art. 69 (Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato). — Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la
progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente
decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e
per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice
capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra
i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.
Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti
del personale eletti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 68.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari con qualifica fino a vice questore.
La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni
viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
All’inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all’art. 68, per l’approvazione, i criteri di
massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e
per merito assoluto.».
Note all’art. 1:

Per l’argomento del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, vedi nelle note al titolo.
19G00086
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ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 145ª seduta pubblica mercoledì 13 agosto 2019, alle ore 18, con il
seguente
Ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.
19A05214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
DECRETO 18 luglio 2019.
Aggiornamento dell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

DEL

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL

MINISTERO DELL’INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
Visto l’art. 4 della predetta legge che prevede l’istituzione dell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con
l’indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle
medesime;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui
è stato istituito l’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001,
7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre
2013, 24 giugno 2014, 19 gennaio 2015, 29 aprile 2015,
18 luglio 2016 e 1° giugno 2018 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Visto l’art. 33 del decreto ministeriale 27 luglio 2017,
recante disciplina relativa alla tenuta ed all’aggiornamento del predetto elenco;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell’8 ottobre 2015, con il quale è stato conferito al dott.
Onofrio Cutaia l’incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di direttore della Direzione generale spettacolo del
Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015, fgl. 4313;
Vista l’istanza presentata dalla ditta costruttrice Visa
International S.r.l. intesa ad ottenere l’inserimento di una
nuova attrazione;
Visto l’art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il verbale del 20 dicembre 2018 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Montagnana (PD), relativo al parere
sull’attrazione «Compact spinning coaster»;
Sentito il parere conforme espresso nelle sedute del
6 maggio 2019 e del 18 giugno 2019 dalla Commissione
consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all’art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996
n. 545 convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. 650 e
successive modificazioni;
Ritenuto di procedere all’aggiornamento dell’elenco
sopracitato;
Decreta:
Art. 1.
L’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e
delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968
n. 337 è integrato con l’inserimento della sottoelencata
nuova attrazione:
«Sezione I - Medie attrazioni (Ottovolante con vetture girevoli (Compact spinning coaster)). - “Strutture metalliche di diversa altezza collegate fra loro che
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sostengono un percorso multiforme su binario o rotaia
con salite, discese e curve, sottopassaggi. Le vetture,
a più posti, sono dotate di carrello con ruote snodateportanti-direzionali e di sicurezza. Le vetture singole o
collegate sono libere di ruotare su se stesse; sono spinte
al punto più alto del percorso tramite ruote gommate
motorizzate ed effettuano la discesa per inerzia o per
mezzo di ruote motorizzate posizionate lungo il percorso. L’altezza massima da terra del binario non deve essere superiore ai 6 metri”».
Roma, 18 luglio 2019
Il direttore generale
spettacolo
CUTAIA

Il vice direttore generale
preposto all’attività di
coordinamento e
pianificazione
Forze di polizia
GUIDI
19A05145

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 23 luglio 2019.
Avvio a regime della rilevazione SIOPE per le fondazioni
lirico-sinfoniche, secondo le modalità previste dall’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente
«Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto l’art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del
2009 il quale prevede che, ai fini della applicazione delle
disposizioni in materia di finanza pubblica, dal 2012, per
amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco pubblicato annualmente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell’Unione europea, nonché le autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l’art. 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009,
il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con
l’esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i
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pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su
tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali
che svolgono analoghi servizi non possono accettare
disposizioni di pagamento prive della codificazione
uniforme;
Visto l’art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009,
che prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri
decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso
art. 14;
Visto l’art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del
2009, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le
amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard
Ordinativo informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia
digitale (AGID), per il tramite dell’infrastruttura della
banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i
cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento
trasmesse con modalità diverse;
Visto l’art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del
2009 il quale prevede che con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l’AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per
l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del
medesimo articolo;
Viste le «Regole tecniche e standard per l’emissione
dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi
di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico
attraverso il sistema SIOPE+» emanate dall’Agenzia per
l’Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;
Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico
di amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+»
pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione
SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;
Visto l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, che comprende le fondazioni lirico-sinfoniche;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
concernente «Disposizioni per la trasformazione degli
enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»;
Vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, concernente
la costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari;
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Visto l’art. 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112 recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali
e del turismo;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della
legge n. 196 del 2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad
esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed
organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale»;
Visto l’art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 91 del 2011, il quale prevede che le codifiche SIOPE
sono definite secondo la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art. 4;
Visto l’art. 17 del citato decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, concernente «Tassonomia degli enti in contabilità civilistica» che, al comma 3, prevede «In relazione
alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le società e gli altri enti ed
organismi tenuti al regime di contabilità civilistica riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione
SIOPE di cui all’art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2013 concernente «Criteri e modalità
di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica»;
Visto l’art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i
prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del
bilancio di esercizio;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, emanato in attuazione
dell’art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge n. 112
del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008;
Visto il comma 5 dell’art. 7-bis, del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con l’art. 27, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il
quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all’ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti
alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni,
forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni
professionali;
Visto l’art. 14, comma 6-bis, della legge n. 196 del
2009, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d’Italia sono libera-
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mente accessibili secondo modalità definite con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze nel rispetto
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale) e, in particolare, l’art. 50
concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalità di
accesso alla banca dati SIOPE;
Valutata l’opportunità di estendere la rilevazione SIOPE e le modalità di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste dall’art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle
Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di
cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 inserite nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive
modificazioni;
Valutata l’opportunità di estendere la rilevazione SIOPE e le modalità di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste dall’art. 14 della legge n. 196 del 2009
alle altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive
modificazioni in contabilità economico patrimoniale che
chiedono di partecipare alla rilevazione SIOPE;
Sentita l’Agenzia per l’Italia digitale che, nella determinazione n. 150 del 10 giugno 2019, ha espresso parere
favorevole;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della
seduta del 6 giugno 2019, ha espresso parere favorevole.
Decreta:
Art. 1.
Attività degli enti
1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo
dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni
contabili, dal 1°gennaio 2020 le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, inserite nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni:
a) ordinano gli incassi e i pagamenti ai propri cassieri esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per
l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del
comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» ema-
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nate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni,
per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio
di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per
il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e
tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017
nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive
modifiche e integrazioni;
b) indicano sui titoli di entrata e di spesa di cui alla
lettera a) i codici gestionali previsti dall’allegato A;
2. Non sono soggetti alle disposizioni di cui comma 1
gli incassi e i pagamenti effettuati sui conti bancari e
postali riguardanti esclusivamente la riscossione di entrate destinate ad essere riversate alle gestioni dedicate al servizio di cassa, nei quali sono addebitate solo
le spese riguardanti la gestione del rapporto di conto
corrente, compresi gli interessi per anticipazioni e altre
forme di finanziamento, nonché quelle per il riversamento delle disponibilità liquide alle gestioni dedicate
al servizio di cassa.
3. I codici gestionali di cui al comma 1, lettera b),
sono composti da dieci caratteri alfanumerici. L’allegato A al presente decreto riporta tali codici integrati da
una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata
e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali dell’ente. I codici gestionali trasmessi alla
banca dati SIOPE non comprendono la lettera iniziale e
i separatori tra i livelli.
4. Al fine di garantire una corretta applicazione della
codifica gestionale gli enti di cui al comma 1:
a) si dotano di servizi di cassa che garantiscono il
rispetto degli adempimenti riguardanti la rilevazione
SIOPE;
b) applicano le disposizioni del comma 1 agli ordini
di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze dai
conti bancari e postali di cui al comma 2 alle gestioni dedicate ai servizi di cassa di cui alla lettera a);
c) fermo restando il divieto di compensazione contabile delle partite previsto dal codice civile, a seguito di
compensazione di crediti/debiti, emettono ordinativi di
incasso e di pagamento tra loro correlati di importo pari
al credito/debito oggetto della compensazione, che costituiscono regolazioni contabili, generanti solo movimentazioni nei flussi SIOPE. Tali titoli da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, sono imputati all’esercizio in
cui è effettuata la compensazione e sono tempestivamente trasmessi al cassiere. Se emessi e trasmessi nell’anno
successivo a quello in cui è effettuata la compensazione,
a tali titoli è attribuita la data contabile corrispondente
all’ultimo giorno dell’esercizio finanziario chiuso (cd.
data contabile fittizia);
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d) in occasione delle operazioni di riversamento di
cui alla lettera b), emettono ordinativi di incasso e di pagamento tra loro correlati di importo pari alle spese riguardanti la gestione dei conti di cui al comma 2, compresi gli interessi passivi per anticipazioni e altre forme
di finanziamento;
e) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell’ordinativo di incasso e di pagamento. Possono
non essere oggetto di regolarizzazione gli incassi di cui
all’art. 2, comma 3, e i pagamenti di cui all’art. 2, comma 4, riguardanti le anticipazioni o fidi del cassiere, in
quanto già codificati;
f) evitano l’imputazione di entrate e/o spese a codici
avente carattere generico, in presenza di appositi codici
dedicati;
g) uniformano la codificazione alle istruzioni del
«Glossario dei codici gestionali SIOPE» pubblicato nel
sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE e alle indicazioni fornite dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in
presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sarà pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
h) applicano i codici gestionali evitando l’adozione
del criterio della prevalenza, come previsto dal principio
contabile generale della chiarezza e della comprensibilità,
di cui all’allegato n. 1 del decreto legislativo n. 91 del
2011, cui si deroga solo nei casi espressamente previsti
dalla legge, ed evitano l’imputazione di entrate e/o spese
a codici aventi carattere generico, in presenza di appositi
codici dedicati;
i) possono segnalare negli ordinativi di incasso e
di pagamento la natura vincolata delle operazioni, verificando con il proprio cassiere la possibilità di articolare con delle evidenze (sotto-conti) le gestioni dei
servizi di cassa di cui alla lettera a) in sezioni distinte
riguardanti le varie forme di vincoli previste da norme
o convenzioni;
j) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato
competente per territorio il nome e l’indirizzo di posta
elettronica del proprio referente SIOPE.
5. Sono tenuti alla trasmissione dei dati alla banca dati
SIOPE anche gli enti di cui all’art. 1, comma 1, commissariati o gli enti in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un ente o organismo. In tal caso,
contestualmente alla comunicazione della soppressione
di cui all’art. 2, comma 2, si segnala l’avvio del commissariamento o della gestione liquidatoria.
6. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono recepite le modifiche del piano dei conti di cui
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all’art. 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, redatto
secondo lo schema del decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 e i suoi successivi
aggiornamenti;
7. Per gli enti di cui al comma 1 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo
le modalità previste dalle regole tecniche per il colloquio
telematico di amministrazioni pubbliche e tesorieri con
SIOPE+, a decorrere dal 1° settembre 2019.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, eventuali operazioni di regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati prima di tale data, o di annullamento o rettifica di
titoli emessi fino alla medesima data, sono effettuate con
le modalità previste dall’art. 1, comma 1, salvo differenti
accordi tra ciascun ente e il rispettivo cassiere.
9. Fermo restando l’art. 7-bis, comma 4, del decretolegge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prescrive l’obbligo,
entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei
debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a
prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l’invio delle informazioni riguardanti
il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve
all’obbligo previsto dall’art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto.
10. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione del cassiere e la conseguente
formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli
enti di cui al comma 1 imputano l’entrata ad una voce
contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE
E9019901001 «Entrate a seguito di spese non andate a
buon fine», riclassificano l’ordinativo di pagamento non
andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile
transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con
il codice U7019901001 «Spese non andate a buon fine»,
infine riemettono l’ordinativo relativo al pagamento non
andato a buon fine.
Art. 2.
Attività dei cassieri
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i cassieri degli enti
di cui all’art. 1, comma 1, non possono accettare ordini
di pagamento e di incasso privi del codice gestionale o
trasmessi con modalità differenti da quelle previste dal
medesimo art. 1, comma 1.
2. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato
dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla
rilevazione SIOPE. I cassieri chiedono il codice-ente
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degli enti di nuova istituzione e, a seguito delle comunicazioni degli enti interessati, segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il
cassiere comunica il codice fiscale dell’ente e la legge
o il provvedimento che ha determinato la variazione
anagrafica.
3. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in
attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito
dell’emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte
dell’ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi
senza modificare la data originale dell’incasso. A tal
fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare
ad errori materiali.
4. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati
dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa».
A seguito dell’emissione dei relativi titoli di pagamento
da parte dell’ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A
tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare
ad errori materiali.
5. I cassieri trasmettono alla banca dati SIOPE, entro
il giorno 20 di ogni mese, le informazioni codificate
sulla consistenza delle disponibilità liquide alla fine
del mese precedente per ciascuna gestione dedicata al
servizio di cassa, secondo lo schema previsto dall’allegato «B» al presente decreto e definito dalle «Regole
tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria
e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso
il sistema SIOPE+» di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a). Le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente
nei conti di cui all’art. 1, comma 2, sono trasmesse con
il prospetto delle disponibilità liquide riguardante uno
dei servizi di cassa gestiti dal cassiere, utilizzando la
sezione dell’allegato «B» denominata «fondi dell’ente presso il cassiere al di fuori del conto di tesoreria».
Le informazioni riguardanti le disponibilità liquide
alla fine del mese precedente relative ai conti di cui
all’art. 1, comma 2 gestiti da soggetti che, per un ente
di cui all’art. 1, comma 1 gestiscono solo tale tipologia
di conti, sono comunicate dall’ente in questione ad un
altro proprio cassiere tenuto alla trasmissione del prospetto delle disponibilità liquide, unitamente alla consistenza dell’eventuale liquidità esistente nelle proprie
casse alla medesima data.
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Art. 3.
Accesso alla banca dati SIOPE
1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal
decreto ministeriale di cui all’art. 14, comma 6-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relative
a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in
attuazione dell’art. 2 sono accessibili sulla piattaforma
elettronica predisposta dal Ministero dell’economia e
delle finanze di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge
n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge
6 giugno 2013, n. 64.
Art. 4.
Rendiconto e dati SIOPE
1. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, allegano al bilancio di esercizio relativo all’anno 2020 e ai successivi
i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del
mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno
di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità
liquide.
2. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione
delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo alla
banca dati gestita dalla Banca d’Italia, attraverso l’applicazione web www.siope.it
3. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi
all’esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle proprie scritture contabili, l’ente allega al rendiconto una relazione,
predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle
cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad
una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro
venti giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio la
relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale
dello Stato.
4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 3:
a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per
le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione
diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti di cui
all’art. 1, comma 1;
b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell’ente ed i
corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori
all’1 per cento;
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c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai
pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal
rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le
differenze determinate per le entrate risultino dello stesso
importo di quelle determinate per le spese.
Art. 5.
Richiesta partecipazione a SIOPE
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in contabilità economico patrimoniale, ancora non assoggettate alla
rilevazione SIOPE, possono comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di essere in grado di dare
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8-bis,
dell’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e chiedere di partecipare alla rilevazione SIOPE.
2. Nella richiesta di partecipazione di cui al comma 1,
firmata dal rappresentante legale dell’ente, sono indicati:
a. il nome e i recapiti del referente SIOPE dell’ente;
b. la data di avvio a regime della rilevazione SIOPE;
c. il nome e il recapito del tesoriere o cassiere
dell’ente, di cui è acquisita la disponibilità ad avviare la
rilevazione SIOPE alla data di cui alla lettera b).
3. La richiesta di cui al comma 1 è inviata almeno quattro mesi prima della data proposta per l’avvio a regime
della rilevazione SIOPE.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica la
data di avvio a regime della rilevazione SIOPE all’ente di
cui al comma 1, al tesoriere/cassiere e alla Banca d’Italia.
A decorrere da tale data gli enti di cui al comma 1 ed i
loro tesorieri e cassieri applicano le disposizioni di cui al
presente decreto.
5. Per gli enti di cui al comma 1 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo
le modalità previste dalle regole tecniche per il colloquio
telematico di amministrazioni pubbliche e tesorieri con
SIOPE+, nei due mesi precedenti all’avvio a regime della
rilevazione.
6. L’elenco degli enti che partecipano alla rilevazione
SIOPE in attuazione del presente articolo è pubblicato nel
sito internet della Ragioneria generale dello Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO A

CODIFICASIOPE
delleFondazioniliricoͲsinfoniche
dicuialdecretolegislativo29giugno1996,n.367,esuccessivemodificazioni,
edicuiallalegge11novembre2003,n.310
invigoredal1°gennaio2020
CODICE
GESTIONALE
SIOPE(*)

DESCRIZIONE

Trasferimenticorrenti
Trasferimenticorrenti
TrasferimenticorrentidaAmministrazionipubbliche
TrasferimenticorrentidaAmministrazioniCentrali

E.2.01.01.01.001 TrasferimenticorrentidaMinisteri

E.2.01.01.01.003 TrasferimenticorrentidaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.2.01.01.01.004 TrasferimenticorrentidaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.2.01.01.01.005 TrasferimenticorrentidaAgenzieFiscali

E.2.01.01.01.006 Trasferimenticorrentidaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.2.01.01.01.007 TrasferimenticorrentidaGruppoEquitalia

E.2.01.01.01.008 TrasferimenticorrentidaAnasS.p.A.

E.2.01.01.01.009 Trasferimenticorrentidaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.2.01.01.01.010 Trasferimenticorrentidaautoritàamministrativeindipendenti

E.2.01.01.01.011 Trasferimenticorrentidaenticentraliastrutturaassociativa

E.2.01.01.01.012 Trasferimenticorrentidaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

E.2.01.01.01.013 TrasferimenticorrentidaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricerca

E.2.01.01.01.999 TrasferimenticorrentidaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

TrasferimenticorrentidaAmministrazioniLocali

E.2.01.01.02.001 TrasferimenticorrentidaRegionieprovinceautonome

E.2.01.01.02.002 TrasferimenticorrentidaProvince

E.2.01.01.02.003 TrasferimenticorrentidaComuni

E.2.01.01.02.004 TrasferimenticorrentidaCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.2.01.01.02.005 TrasferimenticorrentidaUnionidiComuni

E.2.01.01.02.006 TrasferimenticorrentidaComunitàMontane
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invigoredal1°gennaio2020
CODICE
GESTIONALE
SIOPE(*)

DESCRIZIONE

E.2.01.01.02.007 TrasferimenticorrentidaCamerediCommercio

E.2.01.01.02.008 TrasferimenticorrentidaUniversità

E.2.01.01.02.009 TrasferimenticorrentidaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotette

E.2.01.01.02.010 TrasferimenticorrentidaAutoritàPortuali

E.2.01.01.02.011 TrasferimenticorrentidaAziendesanitarielocali

E.2.01.01.02.012 TrasferimenticorrentidaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

E.2.01.01.02.013 TrasferimenticorrentidaPoliclinici

E.2.01.01.02.014 TrasferimenticorrentidaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.2.01.01.02.015 TrasferimenticorrentidaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.2.01.01.02.016 TrasferimenticorrentidaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.2.01.01.02.017 Trasferimenticorrentidaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

E.2.01.01.02.018 TrasferimenticorrentidaConsorzidientilocali

E.2.01.01.02.019 TrasferimenticorrentidaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativapubblica

E.2.01.01.02.999 TrasferimenticorrentidaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

TrasferimenticorrentidaEntidiPrevidenza

E.2.01.01.03.001 TrasferimenticorrentidaINPS

E.2.01.01.03.002 TrasferimenticorrentidaINAIL

E.2.01.01.03.999 TrasferimenticorrentidaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

Trasferimenticorrentidaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione
E.2.01.01.04.001
Trasferimenticorrentidaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

TrasferimenticorrentidaFamiglie
Trasferimenticorrentidafamiglie

E.2.01.02.01.001 Trasferimenticorrentidafamiglie
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CODICE
GESTIONALE
SIOPE(*)

DESCRIZIONE

TrasferimenticorrentidaImprese
Sponsorizzazionidaimprese

E.2.01.03.01.001 Sponsorizzazionidaimpresecontrollate

E.2.01.03.01.002 Sponsorizzazionidaaltreimpresepartecipate

E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazionidaaltreimprese

Altritrasferimenticorrentidaimprese

E.2.01.03.02.001 Altritrasferimenticorrentidaimpresecontrollate

E.2.01.03.02.002 Altritrasferimenticorrentidaaltreimpresepartecipate

E.2.01.03.02.999 Altritrasferimenticorrentidaaltreimprese

TrasferimenticorrentidaIstituzioniSocialiPrivate
TrasferimenticorrentidaIstituzioniSocialiPrivate

E.2.01.04.01.001 TrasferimenticorrentidaIstituzioniSocialiPrivate

Trasferimenticorrentidall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo
Trasferimenticorrentidall'UnioneEuropea

E.2.01.05.01.002 Fondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEASR)

E.2.01.05.01.003 Fondoeuropeoperlapesca(FEP)

E.2.01.05.01.004 Fondoeuropeodisvilupporegionale(FESR)

E.2.01.05.01.005 FondoSocialeEuropeo(FSE)

E.2.01.05.01.006 FondoEuropeoAgricolodiOrientamentoediGaranzia

E.2.01.05.01.007 Strumentofinanziariodiorientamentodellapesca(SFOP)

E.2.01.05.01.999 Altritrasferimenticorrentidall'UnioneEuropea

TrasferimenticorrentidalRestodelMondo

E.2.01.05.02.001 TrasferimenticorrentidalRestodelMondo
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CODICE
GESTIONALE
SIOPE(*)

DESCRIZIONE

Entrateextratributarie
Venditadibenieservizieproventiderivantidallagestionedeibeni
Venditadibeni
Venditadibeni

E.3.01.01.01.001 Proventidallavenditadibenidiconsumo

E.3.01.01.01.002 Proventidallavenditadimedicinaliealtribenidiconsumosanitario

E.3.01.01.01.003 Proventidallavenditadifloraefauna

E.3.01.01.01.004 Proventidaenergia,acqua,gaseriscaldamento

E.3.01.01.01.005 Proventiderivantidallosfruttamentodibrevetti

E.3.01.01.01.006 Proventidallavenditadirivisteepubblicazioni

E.3.01.01.01.999 Proventidavenditadibenin.a.c.

Entratedallavenditaedall'erogazionediservizi
Entratedallavenditadiservizi
E.3.01.02.01.001
Proventidaalberghi
E.3.01.02.01.002
Proventidaasilinido
E.3.01.02.01.003
Proventidaconvitti,colonie,ostelli,stabilimentitermali
E.3.01.02.01.004
Proventidacorsiextrascolastici
E.3.01.02.01.005
Proventidagiardinizoologici

E.3.01.02.01.006 Proventidaimpiantisportivi

E.3.01.02.01.008 Proventidamense

E.3.01.02.01.009 Proventidamercatiefiere

E.3.01.02.01.011 Proventidaservizituristici

E.3.01.02.01.013 Proventidateatri,musei,spettacoli,mostre

E.3.01.02.01.018 Proventidall'usodilocaliadibitistabilmenteedesclusivamenteariunioninonistituzionali
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CODICE
GESTIONALE
SIOPE(*)

DESCRIZIONE

E.3.01.02.01.019 Proventidabagnipubblici

E.3.01.02.01.020 Proventidaparcheggicustoditieparchimetri

E.3.01.02.01.022 Proventidaservizidiaccessoabanchedatiepubblicazionionline

E.3.01.02.01.023 Proventidaserviziperformazioneeaddestramento

E.3.01.02.01.024 Proventidaservizisanitari

E.3.01.02.01.026 Proventidalicenzed'usopersoftware

E.3.01.02.01.027 Proventidaconsulenze

E.3.01.02.01.028 Proventidaserviziinformatici

E.3.01.02.01.029 Proventidaservizidicopiaestampa

E.3.01.02.01.030 Proventidaserviziispettiviecontrollo

E.3.01.02.01.031 Proventidaservizidiarbitratoecollaudi

E.3.01.02.01.032 Proventidadirittidisegreteriaerogito

E.3.01.02.01.033 Proventidarilasciodocumentiedirittidicancelleria

E.3.01.02.01.034 Proventidaservizidisicurezzapubblica

E.3.01.02.01.035 Proventidaautorizzazioni

E.3.01.02.01.036 Proventidaattivitàdimonitoraggioecontrolloambientale

E.3.01.02.01.037 Proventidaquoteassociative

E.3.01.02.01.038 Proventidaanalisiestudinelcampodellaricerca

E.3.01.02.01.039 Proventidallosvolgimentodiattivitàdicertificazione

E.3.01.02.01.040 Proventiperorganizzazioneconvegni

E.3.01.02.01.041 ProventiperlosmaltimentodeirifiutitossicoͲnociviedialtrimateriali

E.3.01.02.01.042 Proventiderivantidallesponsorizzazioni

E.3.01.02.01.043 Proventipertrafficoetrasportopasseggerieutenti
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E.3.01.02.01.999 Proventidaservizin.a.c.

Proventiderivantidallagestionedeibeni
Canonieconcessioniedirittirealidigodimento

E.3.01.03.01.001 Dirittirealidigodimento

E.3.01.03.01.002 Canoneoccupazionespazieareepubbliche

E.3.01.03.01.003 Proventidaconcessionisubeni

Fitti,noleggielocazioni

E.3.01.03.02.001 Fittiditerreniedirittidisfruttamentodigiacimentierisorsenaturali

E.3.01.03.02.002 Locazionidialtribeniimmobili

E.3.01.03.02.003 Noleggielocazionidibenimobili

Proventiderivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliilleciti
Entratedaamministrazionipubblichederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliilleciti
Proventidamulte,ammende,sanzionieoblazioniacaricodelleamministrazionipubbliche
E.3.02.01.01.999
Proventidaaltremulte,ammende,sanzionieoblazioniacaricodelleamministrazionipubbliche

Proventidarisarcimentodanniacaricodelleamministrazionipubbliche
E.3.02.01.02.001
Proventidarisarcimentodanniacaricodelleamministrazionipubbliche

Altreentratederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionediirregolaritàeillecitidelleamministrazionipubblichen.a.c.
E.3.02.01.99.001
Altreentratederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionediirregolaritàeillecitidelleamministrazionipubblichen.a.c.

Entratedafamigliederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliilleciti
Proventidamulte,ammende,sanzionieoblazioniacaricodellefamiglie
E.3.02.02.01.999
Proventidaaltremulte,ammende,sanzionieoblazioniacaricodellefamiglie

Proventidarisarcimentodanniacaricodellefamiglie
E.3.02.02.02.001
Proventidarisarcimentodanniacaricodellefamiglie
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Proventidaconfischeesequestriindenaroafamiglie
E.3.02.02.03.001
Proventidaconfischeesequestriindenaroafamiglie

Altreentratederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionediirregolaritàeillecitidellefamiglien.a.c.
E.3.02.02.99.001
Altreentratederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionediirregolaritàeillecitidellefamiglien.a.c.

EntratedaImpresederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliilleciti
Proventidamulte,ammende,sanzionieoblazioniacaricodelleimprese

E.3.02.03.01.999 Proventidaaltremulte,ammende,sanzionieoblazioniacaricodelleimprese

Proventidarisarcimentodanniacaricodelleimprese

E.3.02.03.02.001 Proventidarisarcimentodanniacaricodelleimprese

Proventidaconfischeesequestriindenaroacaricodelleimprese
E.3.02.03.03.001
Proventidaconfischeesequestriindenaroacaricodelleimprese

Altreentratederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliillecitidelleimpresen.a.c.
E.3.02.03.99.001
Altreentratederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliillecitidelleimpresen.a.c.

EntratedaIstituzioniSocialiPrivatederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliilleciti
Proventidamulte,ammende,sanzionieoblazioniacaricodelleIstituzioniSocialiPrivate
E.3.02.04.01.999
Proventidaaltremulte,ammende,sanzionieoblazioniacaricodelleIstituzioniSocialiPrivate

ProventidarisarcimentodanniacaricodelleIstituzioniSocialiPrivate
E.3.02.04.02.001
ProventidarisarcimentodanniacaricodelleIstituzioniSocialiPrivate

ProventidaconfischeesequestriindenaroaIstituzioniSocialiPrivate
E.3.02.04.03.001
ProventidaconfischeesequestriindenaroaIstituzioniSocialiPrivate

Altreentratederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliillecitidelleIstituzioniSocialiPrivaten.a.c.
E.3.02.04.99.001
Altreentratederivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliillecitidelleIstituzioniSocialiPrivaten.a.c.

Interessiattivi
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Interessiattividatitoliofinanziamentiabrevetermine
Interessiattividatitoliobbligazionariabrevetermine

E.3.03.01.01.001

InteressiattividatitoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazioniCentrali

E.3.03.01.01.002

InteressiattividatitoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazionilocali

E.3.03.01.01.003

Interessiattividatitoliobbligazionariabrevetermineemessidaaltrisoggettiresidenti

E.3.03.01.01.004

Interessiattividatitoliobbligazionariabrevetermineemessidasoggettinonresidenti

Interessiattividafinanziamentiabrevetermine

E.3.03.01.02.001

InteressiattividafinanziamentiabrevetermineconcessiaAmministrazioniCentrali

E.3.03.01.02.002

InteressiattividafinanziamentiabrevetermineconcessiaAmministrazionilocali

E.3.03.01.02.003

InteressiattividafinanziamentiabrevetermineconcessiaEntidiprevidenza

E.3.03.01.02.004

Interessiattividafinanziamentiabrevetermineconcessiaimpresecontrollate

E.3.03.01.02.005

Interessiattividafinanziamentiabrevetermineconcessiaaltreimpresepartecipate

E.3.03.01.02.006

Interessiattividafinanziamentiabrevetermineconcessiaaltreimprese

E.3.03.01.02.999

Interessiattividafinanziamentiabrevetermineconcessiaaltrisoggetti

InteressiattividatitoliofinanziamentiamedioͲlungotermine
InteressiattividatitoliobbligazionariamedioͲlungotermine

E.3.03.02.01.001

InteressiattividatitoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidaAmministrazioniCentrali

E.3.03.02.01.002

InteressiattividatitoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidaAmministrazioniLocali

E.3.03.02.01.003

InteressiattividatitoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidaaltrisoggettiresidenti

E.3.03.02.01.004

InteressiattividatitoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidasoggettinonresidenti

Interessiattividamutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

E.3.03.02.02.001

InteressiattividafinanziamentiamediolungotermineconcessiaAmministrazioniCentrali

E.3.03.02.02.002

InteressiattividafinanziamentiamediolungotermineconcessiaAmministrazioniLocali
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E.3.03.02.02.003

InteressiattividafinanziamentiamediolungotermineconcessiaEntiprevidenziali

E.3.03.02.02.004

Interessiattividafinanziamentiamediolungotermineconcessiaimpresecontrollate

E.3.03.02.02.005

Interessiattividafinanziamentiamediolungotermineconcessiaaltreimpresepartecipate

E.3.03.02.02.006

Interessiattividafinanziamentiamediolungotermineconcessiaaltreimprese

E.3.03.02.02.999

Interessiattividafinanziamentiamediolungotermineconcessiaaltrisoggetti

Altriinteressiattivi
Interessiattividaderivati

E.3.03.03.01.001

Flussiperiodicinettiinentrata

E.3.03.03.01.002

Entrateperchiusuraanticipatadioperazioniinessere

Interessiattividimora

E.3.03.03.02.001

InteressiattividimoradaAmministrazioniCentrali

E.3.03.03.02.002

InteressiattividimoradaAmministrazioniLocali

E.3.03.03.02.003

InteressiattividimoradaEntiprevidenziali

E.3.03.03.02.999

Interessiattividimoradaaltrisoggetti

InteressiattividacontidellatesoreriadelloStatoodialtreAmministrazionipubbliche

E.3.03.03.03.001

InteressiattividacontidellatesoreriadelloStatoodialtreAmministrazionipubbliche

Interessiattividadepositibancariopostali

E.3.03.03.04.001

Interessiattividadepositibancariopostali

Altriinteressiattividiversi

E.3.03.03.99.001

AltriinteressiattividaAmministrazioniCentrali

E.3.03.03.99.002

AltriinteressiattividaAmministrazioniLocali

E.3.03.03.99.003

AltriinteressiattividaEntiprevidenziali

E.3.03.03.99.999

Altriinteressiattividaaltrisoggetti
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Altreentratedaredditidacapitale
Rendimentidafondicomunidiinvestimento

E.3.04.01.01.001

Rendimentidafondiimmobiliari
Rendimentidafondiimmobiliari

E.3.04.01.02.999

Rendimentidaaltrifondicomunidiinvestimento
Rendimentidaaltrifondicomunidiinvestimento

Entratederivantidalladistribuzionedidividendi
EntratederivantidalladistribuzionedidividendidaimpreseinclusenelleAmministrazioniCentrali

E.3.04.02.01.001

EntratederivantidalladistribuzionedidividendidaimpresecontrollateinclusenelleAmministrazioniCentrali

E.3.04.02.01.002

EntratederivantidalladistribuzionedidividendidaaltreimpresepartecipateinclusenelleAmministrazioniCentrali

E.3.04.02.01.003

EntratederivantidalladistribuzionedidividendidaaltreimpreseinclusenelleAmministrazioniCentrali

EntratederivantidalladistribuzionedidividendidaimpreseinclusenelleAmministrazioniLocali

E.3.04.02.02.001

EntratederivantidalladistribuzionedidividendidaimpresecontrollateinclusenelleAmministrazioniLocali

E.3.04.02.02.002

EntratederivantidalladistribuzionedidividendidaaltreimpresepartecipateinclusenelleAmministrazioniLocali

E.3.04.02.02.003

EntratederivantidalladistribuzionedidividendidaaltreimpreseinclusenelleAmministrazioniLocali

Entratederivantidalladistribuzionedidividendidaaltreimprese

E.3.04.02.03.001

Entratederivantidalladistribuzionedidividendidaimpresecontrollatenonincluseinamministrazionipubbliche

E.3.04.02.03.002

Entratederivantidalladistribuzionedidividendidaaltreimpresepartecipatenonincluseinamministrazionipubbliche

E.3.04.02.03.999

Entratederivantidalladistribuzionedidividendidaaltreimpresenonincluseinamministrazionipubbliche

Entratederivantidalladistribuzionediutilieavanzi
Entratederivantidalladistribuzionediutilieavanzi

E.3.04.03.01.001

Entratederivantidalladistribuzionediutilieavanzi

Altreentratedaredditidacapitale
Proventifinanziariderivantidallaestinzioneanticipatadiprestiti
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E.3.04.99.01.001

DESCRIZIONE
Proventifinanziariderivantidallaestinzioneanticipatadiprestiti

Altreentratedaredditidacapitalen.a.c.

E.3.04.99.99.999

Altreentratedaredditidacapitalen.a.c.

Rimborsiealtreentratecorrenti
Indennizzidiassicurazione
Indennizzidiassicurazionecontroidanni

E.3.05.01.01.001

Indennizzidiassicurazionesubeniimmobili

E.3.05.01.01.002

Indennizzidiassicurazionesubenimobili

E.3.05.01.01.999

Altriindennizzidiassicurazionecontroidanni

Altriindennizzidiassicurazionen.a.c.

E.3.05.01.99.999

Altriindennizzidiassicurazionen.a.c.

Rimborsiinentrata
Rimborsiricevutiperspesedipersonale(comando,distacco,fuoriruolo,convenzioni,ecc…)

E.3.05.02.01.001

Rimborsiricevutiperspesedipersonale(comando,distacco,fuoriruolo,convenzioni,ecc…)

Entrateperrimborsidiimposte

E.3.05.02.02.001

Entrateperrimborsidiimposteindirette

E.3.05.02.02.002

EntratedarimborsidiIVAacredito

E.3.05.02.02.003

Entratedarimborsidiimpostedirette

Entratedarimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccesso

E.3.05.02.03.001

Entratedarimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaAmministrazioniCentrali

E.3.05.02.03.002

Entratedarimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaAmministrazioniLocali

E.3.05.02.03.003

Entratedarimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaEntiPrevidenziali

E.3.05.02.03.004

Entratedarimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaFamiglie

E.3.05.02.03.005

Entratedarimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaImprese
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E.3.05.02.03.006

Entratedarimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaISP

E.3.05.02.03.007

Entratederivantidaldivietodicumulo

E.3.05.02.03.008

Entratedarimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodalRestodelmondo

Incassiperazionidirivalsaneiconfrontiditerzi

E.3.05.02.04.001

Incassiperazionidiregressoneiconfrontiditerzi

E.3.05.02.04.002

Incassiperazionidisurroganeiconfrontiditerzi

Altreentratecorrentin.a.c.
EntratepersterilizzazioneInversionecontabileIVA(reversecharge)

E.3.05.99.03.001

EntratepersterilizzazioneInversionecontabileIVA(reversecharge)

Altreentratecorrentin.a.c.

E.3.05.99.99.999

Altreentratecorrentin.a.c.

Entrateincontocapitale
Contributiagliinvestimenti
Contributiagliinvestimentidaamministrazionipubbliche
ContributiagliinvestimentidaAmministrazioniCentrali

E.4.02.01.01.001

ContributiagliinvestimentidaMinisteri

E.4.02.01.01.003

ContributiagliinvestimentidaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.4.02.01.01.004

ContributiagliinvestimentidaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.4.02.01.01.005

ContributiagliinvestimentidaAgenzieFiscali

E.4.02.01.01.006

Contributiagliinvestimentidaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.4.02.01.01.007

ContributiagliinvestimentidaGruppoEquitalia

E.4.02.01.01.008

ContributiagliinvestimentidaAnasS.p.A.

E.4.02.01.01.009

Contributiagliinvestimentidaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici
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E.4.02.01.01.010

Contributiagliinvestimentidaautoritàamministrativeindipendenti

E.4.02.01.01.011

Contributiagliinvestimentidaenticentraliastrutturaassociativa

E.4.02.01.01.012

Contributiagliinvestimentidaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

E.4.02.01.01.013

ContributiagliinvestimentidaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricerca

E.4.02.01.01.999

ContributiagliinvestimentidaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

ContributiagliinvestimentidaAmministrazioniLocali

E.4.02.01.02.001

ContributiagliinvestimentidaRegionieprovinceautonome

E.4.02.01.02.002

ContributiagliinvestimentidaProvince

E.4.02.01.02.003

ContributiagliinvestimentidaComuni

E.4.02.01.02.004

ContributiagliinvestimentidaCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.4.02.01.02.005

ContributiagliinvestimentidaUnionidiComuni

E.4.02.01.02.006

ContributiagliinvestimentidaComunitàMontane

E.4.02.01.02.007

ContributiagliinvestimentidaCamerediCommercio

E.4.02.01.02.008

ContributiagliinvestimentidaUniversità

E.4.02.01.02.009

ContributiagliinvestimentidaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotette

E.4.02.01.02.010

ContributiagliinvestimentidaAutoritàPortuali

E.4.02.01.02.011

ContributiagliinvestimentidaAziendesanitarielocali

E.4.02.01.02.012

ContributiagliinvestimentidaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

E.4.02.01.02.013

ContributiagliinvestimentidaPoliclinici

E.4.02.01.02.014

ContributiagliinvestimentidaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.4.02.01.02.015

ContributiagliinvestimentidaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.4.02.01.02.016

ContributiagliinvestimentidaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.4.02.01.02.017

Contributiagliinvestimentidaaltrientieagenzieregionaliesubregionali
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E.4.02.01.02.018

ContributiagliinvestimentidaConsorzidientilocali

E.4.02.01.02.019

ContributiagliinvestimentidaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativapubblica

E.4.02.01.02.999

ContributiagliinvestimentidaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

ContributiagliinvestimentidaEntidiPrevidenza

E.4.02.01.03.001

ContributiagliinvestimentidaINPS

E.4.02.01.03.002

ContributiagliinvestimentidaINAIL

E.4.02.01.03.999

ContributiagliinvestimentidaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

Contributiagliinvestimentiinternidaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

E.4.02.01.04.001

Contributiagliinvestimentiinternidaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

ContributiagliinvestimentidaFamiglie
ContributiagliinvestimentidaFamiglie

E.4.02.02.01.001

ContributiagliinvestimentidaFamiglie

ContributiagliinvestimentidaImprese
Contributiagliinvestimentidaimpresecontrollate

E.4.02.03.01.001

Contributiagliinvestimentidaimpresecontrollate

Contributiagliinvestimentidaaltreimpresepartecipate

E.4.02.03.02.001

Contributiagliinvestimentidaaltreimpresepartecipate

ContributiagliinvestimentidaaltreImprese

E.4.02.03.03.999

ContributiagliinvestimentidaaltreImprese

ContributiagliinvestimentidaIstituzioniSocialiPrivate
ContributiagliinvestimentidaIstituzioniSocialiPrivate

E.4.02.04.01.001

ContributiagliinvestimentidaIstituzioniSocialiPrivate

Contributiagliinvestimentidall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo
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Fondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEASR)

E.4.02.05.01.001

Fondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEASR)

Fondoeuropeoperlapesca(FEP)

E.4.02.05.02.001

Fondoeuropeoperlapesca(FEP)

Fondoeuropeodisvilupporegionale(FESR)

E.4.02.05.03.001

Fondoeuropeodisvilupporegionale(FESR)

FondoSocialeEuropeo(FSE)

E.4.02.05.04.001

FondoSocialeEuropeo(FSE)

FondoEuropeoAgricolodiOrientamentoediGaranzia

E.4.02.05.05.001

FondoEuropeoAgricolodiOrientamentoediGaranzia

Strumentofinanziariodiorientamentodellapesca(SFOP)

E.4.02.05.06.001

Strumentofinanziariodiorientamentodellapesca(SFOP)

ContributiagliinvestimentidalRestodelMondo

E.4.02.05.07.001

ContributiagliinvestimentidalRestodelMondo

Altricontributiagliinvestimentidall'UnioneEuropea

E.4.02.05.99.999

Altricontributiagliinvestimentidall'UnioneEuropea

Contributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaamministrazionipubbliche
ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaAmministrazioniCentrali

E.4.02.06.01.001

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaMinisteri

E.4.02.06.01.003

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.4.02.06.01.004

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.4.02.06.01.005

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaAgenzieFiscali

E.4.02.06.01.006

Contributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaentidiregolazionedell'attivitàeconomica
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E.4.02.06.01.007

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaGruppoEquitalia

E.4.02.06.01.008

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaAnasS.p.A.

E.4.02.06.01.009

Contributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.4.02.06.01.010

Contributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaautoritàamministrativeindipendenti

E.4.02.06.01.011

Contributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaenticentraliastrutturaassociativa

E.4.02.06.01.012

Contributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativie
culturali

E.4.02.06.01.013

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazioni
sperimentaliperlaricerca

E.4.02.06.01.999

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaAmministrazioniLocali

E.4.02.06.02.001

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaRegionieprovinceautonome

E.4.02.06.02.002

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaProvince

E.4.02.06.02.003

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaComuni

E.4.02.06.02.004

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.4.02.06.02.005

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaUnionidiComuni

E.4.02.06.02.006

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaComunitàMontane

E.4.02.06.02.007

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaCamerediCommercio

E.4.02.06.02.008

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaUniversità

E.4.02.06.02.009

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchi
eareenaturaliprotette

E.4.02.06.02.010

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaAutoritàPortuali

E.4.02.06.02.011

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaAziendesanitarielocali

E.4.02.06.02.012

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarie
integrateconilSSN

E.4.02.06.02.013

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaPoliclinici

E.4.02.06.02.014

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici
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E.4.02.06.02.015

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.4.02.06.02.016

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.4.02.06.02.017

Contributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

E.4.02.06.02.018

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaConsorzidientilocali

E.4.02.06.02.019

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidi
iniziativapubblica

E.4.02.06.02.999

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaEntidiPrevidenza

E.4.02.06.03.001

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaINPS

E.4.02.06.03.002

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaINAIL

E.4.02.06.03.999

ContributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

Contributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

E.4.02.06.04.001

Contributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodiprestitidaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

Altritrasferimentiincontocapitale
Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediamministrazionipubbliche
Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediAmministrazioniCentrali

E.4.03.01.01.001

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediMinisteri

E.4.03.01.01.003

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.4.03.01.01.004

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.4.03.01.01.005

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediAgenzieFiscali

E.4.03.01.01.006

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedientidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.4.03.01.01.007

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediGruppoEquitalia

E.4.03.01.01.008

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediAnasS.p.A.

E.4.03.01.01.009

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedialtrienticentraliproduttoridiservizieconomici
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E.4.03.01.01.010

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediautoritàamministrativeindipendenti

E.4.03.01.01.011

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedienticentraliastrutturaassociativa

E.4.03.01.01.012

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedienticentraliproduttoridiserviziassistenziali,
ricreativieculturali

E.4.03.01.01.013

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedientieistituzionicentralidiricercaeIstitutie
stazionisperimentaliperlaricerca

E.4.03.01.01.999

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedialtreAmministrazioniCentralin.a.c.

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediAmministrazioniLocali

E.4.03.01.02.001

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediRegionieprovinceautonome

E.4.03.01.02.002

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediProvince

E.4.03.01.02.003

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediComuni

E.4.03.01.02.004

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.4.03.01.02.005

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediUnionidiComuni

E.4.03.01.02.006

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediComunitàMontane

E.4.03.01.02.007

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediCamerediCommercio

E.4.03.01.02.008

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediUniversità

E.4.03.01.02.009

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediParchinazionalieconsorziedentiautonomi
gestoridiparchieareenaturaliprotette

E.4.03.01.02.010

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediAutoritàPortuali

E.4.03.01.02.011

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediAziendesanitarielocali

E.4.03.01.02.012

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediAziendeospedaliereeAziendeospedaliere
universitarieintegrateconilSSN

E.4.03.01.02.013

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediPoliclinici

E.4.03.01.02.014

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediIstitutidiricoveroecuraacaratterescientifico
pubblici

E.4.03.01.02.015

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedialtreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizi
sanitari

E.4.03.01.02.016

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.4.03.01.02.017

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedialtrientieagenzieregionaliesubregionali
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E.4.03.01.02.018

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediConsorzidientilocali

E.4.03.01.02.019

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatri
stabilidiiniziativapubblica

E.4.03.01.02.999

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedialtreAmministrazioniLocalin.a.c.

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediEntidiPrevidenza

E.4.03.01.03.001

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediINPS

E.4.03.01.03.002

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediINAIL

E.4.03.01.03.999

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedialtriEntidiPrevidenzan.a.c.

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediorganismiinternie/ounitàlocalidella
amministrazione
E.4.03.01.04.001

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedi organismiinternie/ounitàlocalidella
amministrazione

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediImprese
Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediimpresecontrollate

E.4.03.02.01.001

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartediimpresecontrollate

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedialtreimpresepartecipate

E.4.03.02.02.001

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedialtreimpresepartecipate

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedialtreImprese

E.4.03.02.99.999

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedialtreImprese

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedell'UnioneEuropeaedelRestodel
Mondo
Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedell'UnioneEuropea

E.4.03.03.01.001

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedell'UnioneEuropea

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedelRestodelMondo

E.4.03.03.02.001

Trasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'amministrazionedapartedelRestodelMondo

Trasferimentiincontocapitaledapartediamministrazionipubblichepercancellazionedidebitidell'amministrazione
TrasferimentiincontocapitaledapartediAmministrazioniCentralipercancellazionedidebitidell'amministrazione
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E.4.03.04.01.001

TrasferimentiincontocapitaledapartediMinisteripercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.01.003

TrasferimentiincontocapitaledapartediPresidenzadelConsigliodeiMinistripercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.01.004

TrasferimentiincontocapitaledapartediOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionalepercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.01.005

TrasferimentiincontocapitaledapartediAgenzieFiscalipercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.01.006

Trasferimentiincontocapitaledapartedientidiregolazionedell'attivitàeconomicapercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.01.007

TrasferimentiincontocapitaledapartediGruppoEquitaliapercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.01.008

TrasferimentiincontocapitaledapartediAnasS.p.A.percancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.01.009

Trasferimentiincontocapitaledapartedialtrienticentraliproduttoridiservizieconomicipercancellazionedidebiti
dell'amministrazione

E.4.03.04.01.010

Trasferimentiincontocapitaledapartediautoritàamministrativeindipendentipercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.01.011

Trasferimentiincontocapitaledapartedienticentraliastrutturaassociativapercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.01.012

Trasferimentiincontocapitaledapartedienticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturalipercancellazionedidebiti
dell'amministrazione

E.4.03.04.01.013

TrasferimentiincontocapitaledapartedientieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricercaper
cancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.01.999

TrasferimentiincontocapitaledapartedialtreAmministrazioniCentralin.a.c.percancellazionedidebitidell'amministrazione

TrasferimentiincontocapitaledapartediAmministrazioniLocalipercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.001

TrasferimentiincontocapitaledapartediRegionieprovinceautonomepercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.002

TrasferimentiincontocapitaledapartediProvincepercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.003

TrasferimentiincontocapitaledapartediComunipercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.004

TrasferimentiincontocapitaledapartediCittàmetropolitaneeRomacapitalepercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.005

TrasferimentiincontocapitaledapartediUnionidiComunipercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.006

TrasferimentiincontocapitaledapartediComunitàMontanepercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.007

TrasferimentiincontocapitaledapartediCamerediCommerciopercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.008

TrasferimentiincontocapitaledapartediUniversitàpercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.009

TrasferimentiincontocapitaledapartediParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotetteper
cancellazionedidebitidell'amministrazione
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E.4.03.04.02.010

TrasferimentiincontocapitaledapartediAutoritàPortualipercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.011

TrasferimentiincontocapitaledapartediAziendesanitarielocalipercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.012

TrasferimentiincontocapitaledapartediAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSNpercancellazione
didebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.013

TrasferimentiincontocapitaledapartediPoliclinicipercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.014

TrasferimentiincontocapitaledapartediIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblicipercancellazionedidebiti
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.015

TrasferimentiincontocapitaledapartedialtreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitaripercancellazionedidebiti
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.016

TrasferimentiincontocapitaledapartediAgenzieregionaliperleerogazioniinagricolturapercancellazionedidebiti
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.017

Trasferimentiincontocapitaledapartedialtrientieagenzieregionaliesubregionalipercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.018

TrasferimentiincontocapitaledapartediConsorzidientilocalipercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.019

TrasferimentiincontocapitaledapartediFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblicapercancellazionedi
debitidell'amministrazione

E.4.03.04.02.999

TrasferimentiincontocapitaledapartedialtreAmministrazioniLocalin.a.c.percancellazionedidebitidell'amministrazione

TrasferimentiincontocapitaledapartediEntidiPrevidenzapercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.03.001

TrasferimentiincontocapitaledapartediINPSpercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.03.002

TrasferimentiincontocapitaledapartediINAILpercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.04.03.999

TrasferimentiincontocapitaledapartedialtriEntidiPrevidenzan.a.c.percancellazionedidebitidell'amministrazione

Trasferimentiincontocapitaledapartediorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazionepercancellazionedidebiti
dell'amministrazione
E.4.03.04.04.001

Trasferimentiincontocapitaledapartediorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazionepercancellazionedidebiti
dell'amministrazione

TrasferimentiincontocapitaledapartediImpresepercancellazionedidebitidell'amministrazione
Trasferimentiincontocapitaledapartediimpresecontrollatepercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.05.01.001

Trasferimentiincontocapitaledapartediimpresecontrollatepercancellazionedidebitidell'amministrazione

Trasferimentiincontocapitaledapartedialtreimpresepartecipatepercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.05.02.001

Trasferimentiincontocapitaledapartedialtreimpresepartecipatepercancellazionedidebitidell'amministrazione

TrasferimentiincontocapitaledapartedialtreImpresepercancellazionedidebitidell'amministrazione
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TrasferimentiincontocapitaledapartedialtreImpresepercancellazionedidebitidell'amministrazione

Trasferimentiincontocapitaledapartedell'UnioneEuropeaeRestodelMondopercancellazionedidebiti
dell'amministrazione
Trasferimentiincontocapitaledapartedell'UnioneEuropeapercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.06.01.001

Trasferimentiincontocapitaledapartedell'UnioneEuropeapercancellazionedidebitidell'amministrazione

TrasferimentiincontocapitaledapartedelRestodelMondopercancellazionedidebitidell'amministrazione

E.4.03.06.02.001

TrasferimentiincontocapitaledapartedelRestodelMondopercancellazionedidebitidell'amministrazione

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaamministrazionipubbliche
TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaAmministrazioniCentrali

E.4.03.07.01.001

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaMinisteri

E.4.03.07.01.003

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.4.03.07.01.004

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.4.03.07.01.005

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaAgenzieFiscali

E.4.03.07.01.006

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.4.03.07.01.007

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaGruppoEquitalia

E.4.03.07.01.008

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaAnasS.p.A.

E.4.03.07.01.009

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.4.03.07.01.010

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaautoritàamministrativeindipendenti

E.4.03.07.01.011

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaenticentraliastrutturaassociativa

E.4.03.07.01.012

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

E.4.03.07.01.013

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperla
ricerca

E.4.03.07.01.999

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaAmministrazioniLocali

E.4.03.07.02.001

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaRegionieprovinceautonome
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E.4.03.07.02.002

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaProvince

E.4.03.07.02.003

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaComuni

E.4.03.07.02.004

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.4.03.07.02.005

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaUnionidiComuni

E.4.03.07.02.006

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaComunitàMontane

E.4.03.07.02.007

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaCamerediCommercio

E.4.03.07.02.008

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaUniversità

E.4.03.07.02.009

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchiearee
naturaliprotette

E.4.03.07.02.010

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaAutoritàPortuali

E.4.03.07.02.011

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaAziendesanitarielocali

E.4.03.07.02.012

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconil
SSN

E.4.03.07.02.013

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaPoliclinici

E.4.03.07.02.014

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.4.03.07.02.015

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.4.03.07.02.016

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.4.03.07.02.017

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

E.4.03.07.02.018

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaConsorzidientilocali

E.4.03.07.02.019

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativa
pubblica

E.4.03.07.02.999

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaEntidiPrevidenza

E.4.03.07.03.001

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaINPS

E.4.03.07.03.002

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaINAIL

E.4.03.07.03.999

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
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Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

E.4.03.07.04.001

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaImprese
Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaimpresecontrollate

E.4.03.08.01.001

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaimpresecontrollate

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaaltreimpresepartecipate

E.4.03.08.02.001

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaaltreimpresepartecipate

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaaltreImprese

E.4.03.08.99.999

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidaaltreImprese

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo
Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidall'UnioneEuropea

E.4.03.09.01.001

Trasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidall'UnioneEuropea

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidalRestodelMondo

E.4.03.09.02.001

TrasferimentiincontocapitaleperripianodisavanzipregressidalRestodelMondo

Altritrasferimentiincontocapitaledaamministrazionipubbliche
AltritrasferimentiincontocapitaledaAmministrazioniCentrali

E.4.03.10.01.001

AltritrasferimentiincontocapitaledaMinisteri

E.4.03.10.01.003

AltritrasferimentiincontocapitaledaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.4.03.10.01.004

AltritrasferimentiincontocapitaledaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.4.03.10.01.005

AltritrasferimentiincontocapitaledaAgenzieFiscali

E.4.03.10.01.006

Altritrasferimentiincontocapitaledaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.4.03.10.01.007

AltritrasferimentiincontocapitaledaGruppoEquitalia

E.4.03.10.01.008

AltritrasferimentiincontocapitaledaAnasS.p.A.
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E.4.03.10.01.009

Altritrasferimentiincontocapitaledaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.4.03.10.01.010

Altritrasferimentiincontocapitaledaautoritàamministrativeindipendenti

E.4.03.10.01.011

Altritrasferimentiincontocapitaledaenticentraliastrutturaassociativa

E.4.03.10.01.012

Altritrasferimentiincontocapitaledaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

E.4.03.10.01.013

AltritrasferimentiincontocapitaledaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricerca

E.4.03.10.01.999

AltritrasferimentiincontocapitaledaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

AltritrasferimentiincontocapitaledaAmministrazioniLocali

E.4.03.10.02.001

AltritrasferimentiincontocapitaledaRegionieprovinceautonome

E.4.03.10.02.002

AltritrasferimentiincontocapitaledaProvince

E.4.03.10.02.003

AltritrasferimentiincontocapitaledaComuni

E.4.03.10.02.004

AltritrasferimentiincontocapitaledaCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.4.03.10.02.005

AltritrasferimentiincontocapitaledaUnionidiComuni

E.4.03.10.02.006

AltritrasferimentiincontocapitaledaComunitàMontane

E.4.03.10.02.007

AltritrasferimentiincontocapitaledaCamerediCommercio

E.4.03.10.02.008

AltritrasferimentiincontocapitaledaUniversità

E.4.03.10.02.009

AltritrasferimentiincontocapitaledaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotette

E.4.03.10.02.010

AltritrasferimentiincontocapitaledaAutoritàPortuali

E.4.03.10.02.011

AltritrasferimentiincontocapitaledaAziendesanitarielocali

E.4.03.10.02.012

AltritrasferimentiincontocapitaledaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

E.4.03.10.02.013

AltritrasferimentiincontocapitaledaPoliclinici

E.4.03.10.02.014

AltritrasferimentiincontocapitaledaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.4.03.10.02.015

AltritrasferimentiincontocapitaledaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.4.03.10.02.016

AltritrasferimentiincontocapitaledaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura
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E.4.03.10.02.017

Altritrasferimentiincontocapitaledaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

E.4.03.10.02.018

AltritrasferimentiincontocapitaledaConsorzidientilocali

E.4.03.10.02.019

AltritrasferimentiincontocapitaledaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativapubblica

E.4.03.10.02.999

AltritrasferimentiincontocapitaledaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

AltritrasferimentiincontocapitaledaEntidiPrevidenza

E.4.03.10.03.001

AltritrasferimentiincontocapitaledaINPS

E.4.03.10.03.002

AltritrasferimentiincontocapitaledaINAIL

E.4.03.10.03.999

AltritrasferimentiincontocapitaledaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

Altritrasferimentiincontocapitaledaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

E.4.03.10.04.001

Altritrasferimentiincontocapitaledaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

AltritrasferimentiincontocapitaledaFamiglie
AltritrasferimentiincontocapitaledaFamiglie

E.4.03.11.01.001

AltritrasferimentiincontocapitaledaFamiglie

AltritrasferimentiincontocapitaledaImprese
Altritrasferimentiincontocapitaledaimpresecontrollate

E.4.03.12.01.001

Altritrasferimentiincontocapitaledaimpresecontrollate

Altritrasferimentiincontocapitaledaaltreimpresepartecipate

E.4.03.12.02.001

Altritrasferimentiincontocapitaledaaltreimpresepartecipate

AltritrasferimentiincontocapitaledaaltreImprese

E.4.03.12.99.999

AltritrasferimentiincontocapitaledaaltreImprese

AltritrasferimentiincontocapitaledaIstituzioniSocialiPrivate
AltritrasferimentiincontocapitaledaIstituzioniSocialiPrivate

E.4.03.13.01.001

AltritrasferimentiincontocapitaledaIstituzioniSocialiPrivate
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Altritrasferimentiincontocapitaledall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo
Altritrasferimentiincontocapitaledall'UnioneEuropea

E.4.03.14.01.001

Altritrasferimentiincontocapitaledall'UnioneEuropea

AltritrasferimentiincontocapitaledalRestodelMondo

E.4.03.14.02.001

AltritrasferimentiincontocapitaledalRestodelMondo

Entratedaalienazionedibenimaterialieimmateriali
Alienazionedibenimateriali
AlienazionediMezziditrasportoadusocivile,disicurezzaeordinepubblico

E.4.04.01.01.001

AlienazionediMezziditrasportostradali

E.4.04.01.01.002

AlienazionediMezziditrasportoaerei

E.4.04.01.01.003

AlienazionediMezziditrasportopervied'acqua

E.4.04.01.01.999

Alienazionedialtrimezziditrasportoadusocivile,disicurezzaeordinepubblicon.a.c.

Alienazionedimobiliearredi

E.4.04.01.03.001

Alienazionedimobiliearrediperufficio

E.4.04.01.03.002

Alienazionedimobiliearrediperalloggiepertinenze

E.4.04.01.03.003

Alienazionedimobiliearrediperlaboratori

E.4.04.01.03.999

Alienazionedimobiliearredin.a.c.

Alienazionediimpiantiemacchinari

E.4.04.01.04.001

AlienazionediMacchinari

E.4.04.01.04.999

Alienazionediimpianti

Alienazionediattrezzature

E.4.04.01.05.001

Attrezzaturescientifiche

E.4.04.01.05.002

Attrezzaturesanitarie
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DESCRIZIONE
AlienazionediAttrezzaturen.a.c.

Alienazionedimacchineperufficio

E.4.04.01.06.001

Alienazionedimacchineperufficio

Alienazionedihardware

E.4.04.01.07.001

Alienazionediserver

E.4.04.01.07.002

Alienazionedipostazionidilavoro

E.4.04.01.07.003

Alienazionediperiferiche

E.4.04.01.07.004

Alienazionediapparatiditelecomunicazione

E.4.04.01.07.005

AlienazionediTabletedispositividitelefoniafissaemobile

E.4.04.01.07.999

Alienazionedihardwaren.a.c.

AlienazionediBeniimmobili

E.4.04.01.08.001

AlienazionediFabbricatiadusoabitativo

E.4.04.01.08.002

AlienazionediFabbricatiadusocommerciale

E.4.04.01.08.003

AlienazionediFabbricatiadusoscolastico

E.4.04.01.08.004

AlienazionediFabbricatiindustrialiecostruzionileggere

E.4.04.01.08.005

AlienazionediFabbricatirurali

E.4.04.01.08.007

AlienazionediFabbricatiOspedalieriealtrestrutturesanitarie

E.4.04.01.08.009

AlienazionediInfrastrutturetelematiche

E.4.04.01.08.010

AlienazionediInfrastruttureidrauliche

E.4.04.01.08.015

AlienazionediImpiantisportivi

E.4.04.01.08.016

AlienazionediFabbricatidestinatiadasilinido

E.4.04.01.08.017

AlienazionediFabbricatiadusostrumentale

E.4.04.01.08.999

Alienazionedialtribeniimmobilin.a.c.
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AlienazionediOggettidivalore

E.4.04.01.09.001

AlienazionediOggettidivalore

Alienazionedidirittireali

E.4.04.01.10.001

Alienazionedidirittireali

Alienazionedialtribenimateriali

E.4.04.01.99.001

AlienazionediMaterialebibliografico

E.4.04.01.99.002

AlienazionediStrumentimusicali

E.4.04.01.99.999

Alienazionidibenimaterialin.a.c.

CessionediTerreniedibenimaterialinonprodotti

E.4.04.02.01.001

CessionediTerreni
CessionediTerreniagricoli

E.4.04.02.01.002

CessionediTerreniedificabili

E.4.04.02.01.999

Cessionediterrenin.a.c.

Alienazionedibeniimmateriali
Alienazionedisoftware

E.4.04.03.01.001

Alienazionedisoftware

AlienazionediBrevetti

E.4.04.03.02.001

AlienazionediBrevetti

AlienazionediOperedell'ingegnoeDirittid'autore

E.4.04.03.03.001

AlienazionediOperedell'ingegnoeDirittid'autore

Alienazionedialtribeniimmaterialin.a.c.

E.4.04.03.99.001

Alienazionedialtribeniimmaterialin.a.c.

Altreentrateincontocapitale
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Entratederivantidaconferimentoimmobiliafondiimmobiliari
Entratederivantidaconferimentoimmobiliafondiimmobiliari

E.4.05.02.01.999

Entratederivantidaconferimentoimmobiliafondiimmobiliari

Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccesso
Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaAmministrazioniCentrali

E.4.05.03.01.001

Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaAmministrazioni
Centrali
Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaAmministrazioniLocali

E.4.05.03.02.001

Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaAmministrazioniLocali

Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaEntiPrevidenziali

E.4.05.03.03.001

Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaEntiPrevidenziali

Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaFamiglie

E.4.05.03.04.001

Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaFamiglie

Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaImprese

E.4.05.03.05.001

Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaImprese

Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaISP

E.4.05.03.06.001

Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperierestituzionidisommenondovuteoincassateineccessodaISP

Altreentrateincontocapitalen.a.c.
Altreentrateincontocapitalen.a.c.

E.4.05.04.99.999

Altreentrateincontocapitalen.a.c.

Entratedariduzionediattivitàfinanziarie
Alienazionediattivitàfinanziarie
Alienazionedipartecipazioni
AlienazionedipartecipazioniinimpreseinclusenelleAmministrazioniCentrali
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E.5.01.01.01.001

AlienazionedipartecipazioniinimpresecontrollateinclusenelleAmministrazioniCentrali

E.5.01.01.01.002

AlienazionedipartecipazioniinaltreimpresepartecipateinclusenelleAmministrazioniCentrali

E.5.01.01.01.999

AlienazionedipartecipazioniinaltreimpreseinclusenelleAmministrazioniCentrali

AlienazionedipartecipazioniinimpreseinclusenelleAmministrazioniLocali

E.5.01.01.02.001

AlienazionedipartecipazioniinimpresecontrollateinclusenelleAmministrazioniLocali

E.5.01.01.02.002

AlienazionedipartecipazioniinaltreimpresepartecipateinclusenelleAmministrazioniLocali

E.5.01.01.02.999

AlienazionedipartecipazioniinaltreimpreseinclusenelleAmministrazioniLocali

Alienazionedipartecipazioniinaltreimprese

E.5.01.01.03.001

Alienazionedipartecipazioniinimpresecontrollate

E.5.01.01.03.002

Alienazionedipartecipazioniinaltreimpresepartecipate

E.5.01.01.03.999

Alienazionedipartecipazioniinaltreimprese

AlienazionedipartecipazioniinIstituzionisocialiprivateͲISP

E.5.01.01.04.001

AlienazionedipartecipazioniinISPcontrollate

E.5.01.01.04.999

AlienazionedipartecipazioniinaltreISP

E.5.01.01.05.000

AlienazionedipartecipazioniinPAinclusenelleAmministrazionilocaLI

E.5.01.01.05.001

AlienazionedipartecipazioniinPAcontrollateinclusenelleAmministrazionilocaLI

E.5.01.01.05.002

AlienazionedipartecipazioniinPApartecipateinclusenelleAmministrazionilocaLI

E.5.01.01.05.003

AlienazionedipartecipazioniinAltrePAinclusenelleAmministrazionilocaLI

Alienazionediquotedifondicomunidiinvestimento
Alienazionediquotedifondiimmobiliari

E.5.01.02.01.001

Alienazionediquotedifondiimmobiliari

Alienazionediquotedialtrifondicomunidiinvestimento

E.5.01.02.99.999

Alienazionediquotedialtrifondicomunidiinvestimento
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Alienazionedititoliobbligazionariabrevetermine
AlienazionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazioniCentrali

E.5.01.03.01.001

AlienazionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazioniCentrali

AlienazionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazioniLocali

E.5.01.03.02.001

AlienazionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazioniLocali

Alienazionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaaltrisoggettiresidenti

E.5.01.03.03.001

Alienazionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaaltrisoggettiresidenti

Alienazionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidasoggettinonresidenti

E.5.01.03.04.001

Alienazionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidasoggettinonresidenti

AlienazionedititoliobbligazionariamedioͲlungotermine
AlienazionedititoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidaAmministrazioniCentrali

E.5.01.04.01.001

AlienazionedititoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidaAmministrazioniCentrali

AlienazionedititoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidaAmministrazioniLocali

E.5.01.04.02.001

AlienazionedititoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidaAmministrazioniLocali

AlienazionedititoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidaaltrisoggettiresidenti

E.5.01.04.03.001

AlienazionedititoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidaaltrisoggettiresidenti

AlienazionedititoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidasoggettinonresidenti

E.5.01.04.04.001

AlienazionedititoliobbligazionariamedioͲlungotermineemessidasoggettinonresidenti

Riscossionecreditidibrevetermine
RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaAmministrazioniPubbliche
RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaAmministrazioniCentrali

E.5.02.01.01.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaMinisteri

E.5.02.01.01.003

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaPresidenzadelConsigliodeiMinistri
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E.5.02.01.01.004

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.5.02.01.01.005

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaAgenzieFiscali

E.5.02.01.01.006

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.5.02.01.01.007

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaGruppoEquitalia

E.5.02.01.01.008

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaAnasS.p.A.

E.5.02.01.01.009

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.5.02.01.01.010

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaautoritàamministrativeindipendenti

E.5.02.01.01.011

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaenticentraliastrutturaassociativa

E.5.02.01.01.012

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

E.5.02.01.01.013

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricerca

E.5.02.01.01.999

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaAmministrazioniLocali

E.5.02.01.02.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaRegionieprovinceautonome

E.5.02.01.02.002

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaProvince

E.5.02.01.02.003

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaComuni

E.5.02.01.02.004

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.5.02.01.02.005

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaUnionidiComuni

E.5.02.01.02.006

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaComunitàMontane

E.5.02.01.02.007

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaCamerediCommercio

E.5.02.01.02.008

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaUniversità

E.5.02.01.02.009

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturali
protette

E.5.02.01.02.010

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaAutoritàPortuali

E.5.02.01.02.011

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaAziendesanitarielocali
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E.5.02.01.02.012

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

E.5.02.01.02.013

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaPoliclinici

E.5.02.01.02.014

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.5.02.01.02.015

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.5.02.01.02.016

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.5.02.01.02.017

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

E.5.02.01.02.018

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaConsorzidientilocali

E.5.02.01.02.019

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativapubblica

E.5.02.01.02.999

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaEntidiPrevidenza

E.5.02.01.03.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaINPS

E.5.02.01.03.002

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaINAIL

E.5.02.01.03.999

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

E.5.02.01.04.001

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaFamiglie
RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaFamiglie

E.5.02.02.01.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaFamiglie

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaImprese
Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaimpresecontrollate

E.5.02.03.01.001

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaimpresecontrollate

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaaltreimpresepartecipate

E.5.02.03.02.001

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaaltreimpresepartecipate
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RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodallaCassaDepositieprestiti

E.5.02.03.03.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodallaCassaDepositieprestiti

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaaltreImprese

E.5.02.03.99.999

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaaltreImprese

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate
RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate

E.5.02.04.01.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo
Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodall'UnioneEuropea

E.5.02.05.01.001

Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodall'UnioneEuropea

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodalRestodelMondo

E.5.02.05.02.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatodalRestodelMondo

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaAmministrazionePubbliche
RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaAmministrazioniCentrali

E.5.02.06.01.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaMinisteri

E.5.02.06.01.003

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.5.02.06.01.004

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.5.02.06.01.005

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaAgenzieFiscali

E.5.02.06.01.006

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.5.02.06.01.007

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaGruppoEquitalia

E.5.02.06.01.008

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaAnasS.p.A.

E.5.02.06.01.009

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.5.02.06.01.010

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaautoritàamministrativeindipendenti
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E.5.02.06.01.011

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaenticentraliastrutturaassociativa

E.5.02.06.01.012

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

E.5.02.06.01.013

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperla
ricerca

E.5.02.06.01.999

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaAmministrazioniLocali

E.5.02.06.02.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaRegionieprovinceautonome

E.5.02.06.02.002

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaProvince

E.5.02.06.02.003

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaComuni

E.5.02.06.02.004

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.5.02.06.02.005

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaUnionidiComuni

E.5.02.06.02.006

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaComunitàMontane

E.5.02.06.02.007

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaCamerediCommercio

E.5.02.06.02.008

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaUniversità

E.5.02.06.02.009

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturali
protette

E.5.02.06.02.010

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaAutoritàPortuali

E.5.02.06.02.011

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaAziendesanitarielocali

E.5.02.06.02.012

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

E.5.02.06.02.013

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaPoliclinici

E.5.02.06.02.014

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.5.02.06.02.015

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.5.02.06.02.016

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.5.02.06.02.017

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

E.5.02.06.02.018

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaConsorzidientilocali

— 67 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 188

CODIFICASIOPE
delleFondazioniliricoͲsinfoniche
dicuialdecretolegislativo29giugno1996,n.367,esuccessivemodificazioni,
edicuiallalegge11novembre2003,n.310
invigoredal1°gennaio2020
CODICE
GESTIONALE
SIOPE(*)

DESCRIZIONE

E.5.02.06.02.019

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativapubblica

E.5.02.06.02.999

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaEntidiPrevidenza

E.5.02.06.03.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaINPS

E.5.02.06.03.002

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaINAIL

E.5.02.06.03.999

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

E.5.02.06.04.001

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaFamiglie
RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaFamiglie

E.5.02.07.01.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaFamiglie

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaImprese
Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaimpresecontrollate

E.5.02.08.01.001

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaimpresecontrollate

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaaltreimpresepartecipate

E.5.02.08.02.001

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaaltreimpresepartecipate

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaCassaDepositieprestiti

E.5.02.08.03.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaCassaDepositieprestiti

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaaltreImprese

E.5.02.08.99.999

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaaltreImprese

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate
RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate

E.5.02.09.01.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate
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Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo
Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodall'UnioneEuropea

E.5.02.10.01.001

Riscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodall'UnioneEuropea

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodalRestodelMondo

E.5.02.10.02.001

RiscossionecreditidibrevetermineatassononagevolatodalRestodelMondo

RiscossionecreditidimedioͲlungotermine
RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaAmministrazioniPubbliche
RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaAmministrazioniCentrali

E.5.03.01.01.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaMinisteri

E.5.03.01.01.003

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.5.03.01.01.004

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.5.03.01.01.005

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaAgenzieFiscali

E.5.03.01.01.006

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.5.03.01.01.007

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaGruppoEquitalia

E.5.03.01.01.008

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaAnasS.p.A.

E.5.03.01.01.009

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.5.03.01.01.010

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaautoritàamministrativeindipendenti

E.5.03.01.01.011

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaenticentraliastrutturaassociativa

E.5.03.01.01.012

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

E.5.03.01.01.013

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperla
ricerca

E.5.03.01.01.999

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaAmministrazioniLocali

E.5.03.01.02.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaRegionieprovinceautonome
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E.5.03.01.02.002

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaProvince

E.5.03.01.02.003

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaComuni

E.5.03.01.02.004

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.5.03.01.02.005

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaUnionidiComuni

E.5.03.01.02.006

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaComunitàMontane

E.5.03.01.02.007

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaCamerediCommercio

E.5.03.01.02.008

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaUniversità

E.5.03.01.02.009

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchiearee
naturaliprotette

E.5.03.01.02.010

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaAutoritàPortuali

E.5.03.01.02.011

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaAziendesanitarielocali

E.5.03.01.02.012

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconil
SSN

E.5.03.01.02.013

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaPoliclinici

E.5.03.01.02.014

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.5.03.01.02.015

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.5.03.01.02.016

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.5.03.01.02.017

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

E.5.03.01.02.018

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaConsorzidientilocali

E.5.03.01.02.019

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativa
pubblica

E.5.03.01.02.999

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaEntidiPrevidenza

E.5.03.01.03.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaINPS

E.5.03.01.03.002

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaINAIL

E.5.03.01.03.999

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
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RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

E.5.03.01.04.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaFamiglie
RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaFamiglie

E.5.03.02.01.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaFamiglie

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaImprese
RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaimpresecontrollate

E.5.03.03.01.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaimpresecontrollate

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaaltreimpresepartecipate

E.5.03.03.02.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaaltreimpresepartecipate

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaCassaDepositiePrestiti

E.5.03.03.03.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaCassaDepositiePrestiti

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaaltreImprese

E.5.03.03.99.999

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaaltreImprese

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate
RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate

E.5.03.04.01.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo
RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodall'UnioneEuropea

E.5.03.05.01.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodall'UnioneEuropea

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodalRestodelMondo

E.5.03.05.02.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatodalRestodelMondo

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaAmministrazionePubbliche
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RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaAmministrazioniCentrali

E.5.03.06.01.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaMinisteri

E.5.03.06.01.003

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.5.03.06.01.004

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.5.03.06.01.005

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaAgenzieFiscali

E.5.03.06.01.006

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.5.03.06.01.007

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaGruppoEquitalia

E.5.03.06.01.008

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaAnasS.p.A.

E.5.03.06.01.009

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.5.03.06.01.010

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaautoritàamministrativeindipendenti

E.5.03.06.01.011

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaenticentraliastrutturaassociativa

E.5.03.06.01.012

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

E.5.03.06.01.013

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentali
perlaricerca

E.5.03.06.01.999

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaAmministrazioniLocali

E.5.03.06.02.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaRegionieprovinceautonome

E.5.03.06.02.002

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaProvince

E.5.03.06.02.003

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaComuni

E.5.03.06.02.004

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.5.03.06.02.005

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaUnionidiComuni

E.5.03.06.02.006

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaComunitàMontane

E.5.03.06.02.007

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaCamerediCommercio

E.5.03.06.02.008

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaUniversità
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E.5.03.06.02.009

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchiearee
naturaliprotette

E.5.03.06.02.010

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaAutoritàPortuali

E.5.03.06.02.011

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaAziendesanitarielocali

E.5.03.06.02.012

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrate
conilSSN

E.5.03.06.02.013

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaPoliclinici

E.5.03.06.02.014

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.5.03.06.02.015

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.5.03.06.02.016

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.5.03.06.02.017

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

E.5.03.06.02.018

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaConsorzidientilocali

E.5.03.06.02.019

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativa
pubblica

E.5.03.06.02.999

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaEntidiPrevidenza

E.5.03.06.03.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaINPS

E.5.03.06.03.002

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaINAIL

E.5.03.06.03.999

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

E.5.03.06.04.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaFamiglie
RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaFamiglie

E.5.03.07.01.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaFamiglie

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaImprese
RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaimpresecontrollate
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DESCRIZIONE
RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaimpresecontrollate

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaaltreimpresepartecipate

E.5.03.08.02.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaaltreimpresepartecipate

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaCassaDepositiePrestiti

E.5.03.08.03.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaCassaDepositiePrestiti

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaaltreImprese

E.5.03.08.99.999

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaaltreImprese

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate
RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate

E.5.03.09.01.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodaIstituzioniSocialiPrivate

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo
RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodall'UnioneEuropea

E.5.03.10.01.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodall'UnioneEuropea

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodalRestodelMondo

E.5.03.10.02.001

RiscossionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatodalRestodelMondo

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediAmministrazioniPubbliche
RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediAmministrazioniCentrali

E.5.03.11.01.001

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediMinisteri

E.5.03.11.01.003

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.5.03.11.01.004

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.5.03.11.01.005

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediAgenzieFiscali

E.5.03.11.01.006

Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredientidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.5.03.11.01.007

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediGruppoEquitalia
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E.5.03.11.01.008

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediAnasS.p.A.

E.5.03.11.01.009

Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredialtrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.5.03.11.01.010

Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediautoritàamministrativeindipendenti

E.5.03.11.01.011

Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredienticentraliastrutturaassociativa

E.5.03.11.01.012

Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredienticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

E.5.03.11.01.013

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredientieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentali
perlaricerca

E.5.03.11.01.999

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredialtreAmministrazioniCentralin.a.c.

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediAmministrazioniLocali

E.5.03.11.02.001

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediRegionieprovinceautonome

E.5.03.11.02.002

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediProvince

E.5.03.11.02.003

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediComuni

E.5.03.11.02.004

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.5.03.11.02.005

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediUnionidiComuni

E.5.03.11.02.006

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediComunitàMontane

E.5.03.11.02.007

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediCamerediCommercio

E.5.03.11.02.008

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediUniversità

E.5.03.11.02.009

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchie
areenaturaliprotette

E.5.03.11.02.010

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediAutoritàPortuali

E.5.03.11.02.011

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediAziendesanitarielocali

E.5.03.11.02.012

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrate
conilSSN

E.5.03.11.02.013

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediPoliclinici

E.5.03.11.02.014

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.5.03.11.02.015

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredialtreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari
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E.5.03.11.02.016

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.5.03.11.02.017

Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredialtrientieagenzieregionaliesubregionali

E.5.03.11.02.018

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediConsorzidientilocali

E.5.03.11.02.019

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativa
pubblica

E.5.03.11.02.999

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredialtreAmministrazioniLocalin.a.c.

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediEntidiPrevidenza

E.5.03.11.03.001

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediINPS

E.5.03.11.03.002

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediINAIL

E.5.03.11.03.999

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredialtriEntidiPrevidenza

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediFamiglie
RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediFamiglie

E.5.03.12.01.001

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediFamiglie

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediImprese
Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediimpresecontrollate

E.5.03.13.01.001

Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediimpresecontrollate

Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredialtreimpresepartecipate

E.5.03.13.02.001

Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredialtreimpresepartecipate

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredellaCassaDepositiePrestitiͲSPA

E.5.03.13.03.001

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredellaCassaDepositiePrestitiͲSPA

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredialtreImprese

E.5.03.13.99.999

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredialtreImprese

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediIstituzioniSocialiPrivate
RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediIstituzioniSocialiPrivate
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RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavorediIstituzioniSocialiPrivate

Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredell'UnioneEuropeaedelRestodelMondo
Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredell'UnioneEuropea

E.5.03.15.01.001

Riscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredell'UnioneEuropea

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredelRestodelMondo

E.5.03.15.02.001

RiscossionecreditisortiaseguitodiescussionedigaranzieinfavoredelRestodelMondo

Altreentrateperriduzionediattivitàfinanziarie
AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoAmministrazioniPubbliche
AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoAmministrazioniCentrali

E.5.04.01.01.001

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoMinisteri

E.5.04.01.01.003

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.5.04.01.01.004

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.5.04.01.01.005

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoAgenzieFiscali

E.5.04.01.01.006

Altreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoentidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.5.04.01.01.007

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoGruppoEquitalia

E.5.04.01.01.008

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoAnasS.p.A.

E.5.04.01.01.009

Altreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.5.04.01.01.010

Altreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoautoritàamministrativeindipendenti

E.5.04.01.01.011

Altreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoenticentraliastrutturaassociativa

E.5.04.01.01.012

Altreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

E.5.04.01.01.013

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperla
ricerca

E.5.04.01.01.999

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoAmministrazioniLocali
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E.5.04.01.02.001

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoRegionieprovinceautonome

E.5.04.01.02.002

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoProvince

E.5.04.01.02.003

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoComuni

E.5.04.01.02.004

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.5.04.01.02.005

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoUnionidiComuni

E.5.04.01.02.006

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoComunitàMontane

E.5.04.01.02.007

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoCamerediCommercio

E.5.04.01.02.008

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoUniversità

E.5.04.01.02.009

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturali
protette

E.5.04.01.02.010

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoAutoritàPortuali

E.5.04.01.02.011

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoAziendesanitarielocali

E.5.04.01.02.012

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

E.5.04.01.02.013

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoPoliclinici

E.5.04.01.02.014

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.5.04.01.02.015

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.5.04.01.02.016

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.5.04.01.02.017

Altreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoaltrientieagenzieregionaliesubregionali

E.5.04.01.02.018

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoConsorzidientilocali

E.5.04.01.02.019

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativapubblica

E.5.04.01.02.999

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoEntidiPrevidenza

E.5.04.01.03.001

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoINPS

E.5.04.01.03.002

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoINAIL
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AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoFamiglie
AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoFamiglie

E.5.04.02.01.001

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoFamiglie

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoImprese
Altreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoimpresecontrollate

E.5.04.03.01.001

Altreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoimpresecontrollate

Altreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoaltreimpresepartecipate

E.5.04.03.02.001

Altreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoaltreimpresepartecipate

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoCassaDepositiePrestiti

E.5.04.03.03.001

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoCassaDepositiePrestiti

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoaltreImprese

E.5.04.03.99.999

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoaltreImprese

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoIstituzioniSocialiPrivate
AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoIstituzioniSocialiPrivate

E.5.04.04.01.001

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoIstituzioniSocialiPrivate

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoUnioneEuropeaeRestodelMondo
AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoUnioneEuropea

E.5.04.05.01.001

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoUnioneEuropea

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoRestodelMondo

E.5.04.05.02.001

AltreentrateperriduzionedialtreattivitàfinanziarieversoRestodelMondo

PrelievidaicontiditesoreriastatalediversidallaTesoreriaUnica
PrelievidaicontiditesoreriastatalediversidallaTesoreriaUnica
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E.5.04.06.01.001
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PrelievidaicontiditesoreriastatalediversidallaTesoreriaUnica

Prelievidadepositibancari
Prelievidadepositibancari

E.5.04.07.01.001

Prelievidadepositibancari

Entratedaderivatidiammortamento
Entratedaderivatidiammortamento

E.5.04.08.01.001

Entratederivantidallachiusuradiunderivatodiammortamento

E.5.04.08.01.002

Entratederivantidallachiusuraanticipatadiunderivatodiammortamento

AccensionePrestiti
Accensioneprestitiabrevetermine
Finanziamentiabrevetermine
FinanziamentiabreveterminedaAmministrazioniCentrali

E.6.02.01.01.001

FinanziamentiabreveterminedaMinisteri

E.6.02.01.01.002

FinanziamentiabreveterminedaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.6.02.01.01.003

FinanziamentiabreveterminedaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.6.02.01.01.004

FinanziamentiabreveterminedaAgenzieFiscali

E.6.02.01.01.005

Finanziamentiabreveterminedaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.6.02.01.01.006

FinanziamentiabreveterminedaGruppoEquitalia

E.6.02.01.01.007

FinanziamentiabreveterminedaAnasS.p.A.

E.6.02.01.01.008

Finanziamentiabreveterminedaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.6.02.01.01.009

Finanziamentiabreveterminedaautoritàamministrativeindipendenti

E.6.02.01.01.010

Finanziamentiabreveterminedaenticentraliastrutturaassociativa

E.6.02.01.01.011

Finanziamentiabreveterminedaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali
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E.6.02.01.01.012

FinanziamentiabreveterminedaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricerca

E.6.02.01.01.999

FinanziamentiabreveterminedaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

FinanziamentiabreveterminedaAmministrazioniLocali

E.6.02.01.02.001

FinanziamentiabreveterminedaRegionieprovinceautonome

E.6.02.01.02.002

FinanziamentiabreveterminedaProvince

E.6.02.01.02.003

FinanziamentiabreveterminedaComuni

E.6.02.01.02.004

FinanziamentiabreveterminedaCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.6.02.01.02.005

FinanziamentiabreveterminedaUnionidiComuni

E.6.02.01.02.006

FinanziamentiabreveterminedaComunitàMontane

E.6.02.01.02.007

FinanziamentiabreveterminedaCamerediCommercio

E.6.02.01.02.008

FinanziamentiabreveterminedaUniversità

E.6.02.01.02.009

FinanziamentiabreveterminedaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotette

E.6.02.01.02.010

FinanziamentiabreveterminedaAutoritàPortuali

E.6.02.01.02.011

FinanziamentiabreveterminedaAziendesanitarielocali

E.6.02.01.02.012

FinanziamentiabreveterminedaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

E.6.02.01.02.013

FinanziamentiabreveterminedaPoliclinici

E.6.02.01.02.014

FinanziamentiabreveterminedaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.6.02.01.02.015

FinanziamentiabreveterminedaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.6.02.01.02.016

FinanziamentiabreveterminedaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.6.02.01.02.017

Finanziamentiabreveterminedaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

E.6.02.01.02.018

FinanziamentiabreveterminedaConsorzidientilocali

E.6.02.01.02.019

FinanziamentiabreveterminedaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativapubblica

E.6.02.01.02.999

FinanziamentiabreveterminedaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.
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FinanziamentiabreveterminedaEntiprevidenziali

E.6.02.01.03.001

FinanziamentiabreveterminedaINPS

E.6.02.01.03.002

FinanziamentiabreveterminedaINAIL

E.6.02.01.03.999

FinanziamentiabreveterminedaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

FinanziamentiabreveterminedaImprese

E.6.02.01.04.001

Finanziamentiabreveterminedaimpresecontrollate

E.6.02.01.04.002

Finanziamentiabreveterminedaaltreimpresepartecipate

E.6.02.01.04.999

Finanziamentiabreveterminedaaltreimprese

Finanziamentiabreveterminedaaltrisoggetti

E.6.02.01.99.001

Finanziamentiabreveterminedaaltrisoggetti

Anticipazioni
Anticipazioniatitolooneroso

E.6.02.02.01.001

AnticipazionidaAmministrazioniCentrali

E.6.02.02.01.002

AnticipazionidaAmministrazioniLocali

E.6.02.02.01.003

AnticipazionidaEntidiPrevidenza

E.6.02.02.01.999

Anticipazionidaaltrisoggetti

Anticipazioniatitolonononeroso

E.6.02.02.02.001

AnticipazionidaAmministrazioniCentrali

E.6.02.02.02.002

AnticipazionidaAmministrazioniLocali

E.6.02.02.02.003

AnticipazionidaEntidiPrevidenza

E.6.02.02.02.999

Anticipazionidaaltrisoggetti

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine
Finanziamentiamediolungotermine
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AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaAmministrazioniCentrali

E.6.03.01.01.001

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaMinisteri

E.6.03.01.01.002

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

E.6.03.01.01.003

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

E.6.03.01.01.004

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaAgenzieFiscali

E.6.03.01.01.005

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

E.6.03.01.01.006

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaGruppoEquitalia

E.6.03.01.01.007

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaAnasS.p.A.

E.6.03.01.01.008

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

E.6.03.01.01.009

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaautoritàamministrativeindipendenti

E.6.03.01.01.010

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaenticentraliastrutturaassociativa

E.6.03.01.01.011

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

E.6.03.01.01.012

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperla
ricerca

E.6.03.01.01.999

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaAmministrazioniLocali

E.6.03.01.02.001

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaRegionieprovinceautonome

E.6.03.01.02.002

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaProvince

E.6.03.01.02.003

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaComuni

E.6.03.01.02.004

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaCittàmetropolitaneeRomacapitale

E.6.03.01.02.005

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaUnionidiComuni

E.6.03.01.02.006

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaComunitàMontane

E.6.03.01.02.007

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaCamerediCommercio

E.6.03.01.02.008

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaUniversità
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E.6.03.01.02.009

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchiearee
naturaliprotette

E.6.03.01.02.010

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaAutoritàPortuali

E.6.03.01.02.011

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaAziendesanitarielocali

E.6.03.01.02.012

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconil
SSN

E.6.03.01.02.013

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaPoliclinici

E.6.03.01.02.014

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

E.6.03.01.02.015

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

E.6.03.01.02.016

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

E.6.03.01.02.017

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

E.6.03.01.02.018

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaConsorzidientilocali

E.6.03.01.02.019

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativa
pubblica

E.6.03.01.02.999

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaEntiprevidenziali

E.6.03.01.03.001

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaINPS

E.6.03.01.03.002

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaINAIL

E.6.03.01.03.999

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaImprese

E.6.03.01.04.001

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaimpresecontrollate

E.6.03.01.04.002

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltreimpresepartecipate

E.6.03.01.04.003

AccensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaCassaDepositiePrestitiͲSPA

E.6.03.01.04.999

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltreimprese

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltrisoggetticoncontroparteresidente

E.6.03.01.05.001

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltrisoggetticoncontroparteresidente
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Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltrisoggetticoncontropartenonresidente

E.6.03.01.06.001

Accensionemutuiealtrifinanziamentiamediolungoterminedaaltrisoggetticoncontropartenonresidente

AccensioneprestitidaattualizzazioneContributiPluriennali
AccensioneprestitidaattualizzazioneContributiPluriennali

E.6.03.02.01.001

AccensioneprestitidaattualizzazioneContributiPluriennali

Accensioneprestitiaseguitodiescussionedigaranzie
AccensioneprestiticoncessidaAmministrazionicentraliaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.001

AccensioneprestiticoncessidaMinisteriaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.002

AccensioneprestiticoncessidaPresidenzadelConsigliodeiMinistriaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.003

AccensioneprestiticoncessidaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionaleaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.004

AccensioneprestiticoncessidaAgenzieFiscaliaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.005

Accensioneprestiticoncessidaentidiregolazionedell'attivitàeconomicaaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.006

AccensioneprestiticoncessidaGruppoEquitaliaaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.007

AccensioneprestiticoncessidaAnasS.p.A.aseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.008

Accensioneprestiticoncessidaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomiciaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.009

Accensioneprestiticoncessidaautoritàamministrativeindipendentiaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.010

Accensioneprestiticoncessidaenticentraliastrutturaassociativaaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.011

Accensioneprestiticoncessidaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturaliaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.01.012

AccensioneprestiticoncessidaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricercaaseguitodiescussionedi
garanzie

E.6.03.03.01.999

AccensioneprestiticoncessidaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.aseguitodiescussionedigaranzie

AccensioneprestiticoncessidaAmministrazionilocaliassuntiaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.001

AccensioneprestiticoncessidaRegionieprovinceautonomeaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.002

AccensioneprestiticoncessidaProvinceaseguitodiescussionedigaranzie
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E.6.03.03.02.003

AccensioneprestiticoncessidaComuniaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.004

AccensioneprestiticoncessidaCittàmetropolitaneeRomacapitaleaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.005

AccensioneprestiticoncessidaUnionidiComuniaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.006

AccensioneprestiticoncessidaComunitàMontaneaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.007

AccensioneprestiticoncessidaCamerediCommercioaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.008

AccensioneprestiticoncessidaUniversitàaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.009

AccensioneprestiticoncessidaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotetteaseguitodi
escussionedigaranzie

E.6.03.03.02.010

AccensioneprestiticoncessidaAutoritàPortualiaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.011

AccensioneprestiticoncessidaAziendesanitarielocaliaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.012

AccensioneprestiticoncessidaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSNaseguitodiescussionedi
garanzie

E.6.03.03.02.013

AccensioneprestiticoncessidaPolicliniciaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.014

AccensioneprestiticoncessidaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubbliciaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.015

AccensioneprestiticoncessidaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitariaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.016

AccensioneprestiticoncessidaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricolturaaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.017

Accensioneprestiticoncessidaaltrientieagenzieregionaliesubregionaliaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.018

AccensioneprestiticoncessidaConsorzidientilocaliaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.02.019

AccensioneprestiticoncessidaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativapubblicaaseguitodiescussionedi
garanzie

E.6.03.03.02.999

AccensioneprestiticoncessidaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.aseguitodiescussionedigaranzie

Accensioneprestiticoncessidaentidiprevidenzaaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.03.001

AccensioneprestiticoncessidaINPSaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.03.002

AccensioneprestiticoncessidaINAILaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.03.999

AccensioneprestiticoncessidaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.aseguitodiescussionedigaranzie

Accensioneprestiticoncessidaimpreseaseguitodiescussionedigaranzie
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E.6.03.03.04.001

Accensioneprestiticoncessidaimpresecontrollateaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.04.002

Accensioneprestiticoncessidaaltreimpresepartecipateaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.04.999

Accensioneprestiticoncessidaaltreimpreseaseguitodiescussionedigaranzie

Accensioneprestiticoncessidaaltrisoggettiaseguitodiescussionedigaranzie

E.6.03.03.99.001

Accensioneprestiticoncessidaaltrisoggettiaseguitodiescussionedigaranzie

Altreformediindebitamento
AccensionePrestitiͲLeasingfinanziario
AccensionePrestitiͲLeasingfinanziario

E.6.04.02.01.001

AccensionePrestitiͲLeasingfinanziario

AccensionePrestitiͲOperazionidicartolarizzazione
AccensionePrestitiͲOperazionidicartolarizzazionefinanziaria

E.6.04.03.01.001

AccensionePrestitiͲOperazionidicartolarizzazionefinanziaria

AccensionePrestitiͲOperazionidicartolarizzazioneimmobiliare

E.6.04.03.02.001

AccensionePrestitiͲOperazionidicartolarizzazioneimmobiliare

AccensionePrestitiͲDerivati
AccensionePrestitiͲDerivati

E.6.04.04.01.001

AccensionePrestitiͲDerivati

Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere
Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere
Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere
Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere

E.7.01.01.01.001

Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere

Entratepercontoterziepartitedigiro(contitransitori)
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Entrateperpartitedigiro
Altreentrateperpartitedigiro
Entrateaseguitodispesenonandateabuonfine

E.9.01.99.01.001

Entrateaseguitodispesenonandateabuonfine

Rimborsodifondieconomaliecarteaziendali

E.9.01.99.03.001

Rimborsodifondieconomaliecarteaziendali

Altreentrateperpartitedigirodiverse

E.9.01.99.99.999

Altreentrateperpartitedigirodiverse

Entratepercontoterzi
Rimborsiperacquistodibenieservizipercontoterzi
Rimborsoperacquistidibenipercontoditerzi

E.9.02.01.01.001

Rimborsoperacquistidibenipercontoditerzi

Rimborsoperacquistodiservizipercontoditerzi

E.9.02.01.02.001

Rimborsoperacquistodiservizipercontoditerzi

TrasferimentidaAmministrazionipubblicheperoperazionicontoterzi
TrasferimentidaAmministrazioniCentraliperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.001

TrasferimentidaMinisteriperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.003

TrasferimentidaPresidenzadelConsigliodeiMinistriperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.004

TrasferimentidaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionaleperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.005

TrasferimentidaAgenzieFiscaliperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.006

Trasferimentidaentidiregolazionedell'attivitàeconomicaperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.007

TrasferimentidaGruppoEquitaliaperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.008

TrasferimentidaAnasS.p.A.peroperazionicontoterzi

— 88 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 188

CODIFICASIOPE
delleFondazioniliricoͲsinfoniche
dicuialdecretolegislativo29giugno1996,n.367,esuccessivemodificazioni,
edicuiallalegge11novembre2003,n.310
invigoredal1°gennaio2020
CODICE
GESTIONALE
SIOPE(*)

DESCRIZIONE

E.9.02.02.01.009

Trasferimentidaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomiciperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.010

Trasferimentidaautoritàamministrativeindipendentiperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.011

Trasferimentidaenticentraliastrutturaassociativaperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.012

Trasferimentidaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturaliperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.013

TrasferimentidaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricercaperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.01.999

TrasferimentidaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.peroperazionicontoterzi

TrasferimentidaAmministrazioniLocaliperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.001

TrasferimentidaRegionieprovinceautonomeperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.002

TrasferimentidaProvinceperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.003

TrasferimentidaComuniperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.004

TrasferimentidaCittàmetropolitaneeRomacapitaleperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.005

TrasferimentidaUnionidiComuniperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.006

TrasferimentidaComunitàMontaneperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.007

TrasferimentidaCamerediCommercioperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.008

TrasferimentidaUniversitàperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.009

TrasferimentidaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotetteperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.010

TrasferimentidaAutoritàPortualiperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.011

TrasferimentidaAziendesanitarielocaliperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.012

TrasferimentidaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSNperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.013

Trasferimentidapolicliniciperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.014

TrasferimentidaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubbliciperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.015

TrasferimentidaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitariperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.016

TrasferimentidaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricolturaperoperazionicontoterzi
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E.9.02.02.02.017

Trasferimentidaaltrientieagenzieregionaliesubregionaliperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.018

TrasferimentidaConsorzidientilocaliperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.019

TrasferimentidaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativapubblicaperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.02.999

TrasferimentidaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.peroperazionicontoterzi

TrasferimentidaEntidiPrevidenzaperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.03.001

TrasferimentidaINPSperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.03.002

TrasferimentidaINAILperoperazionicontoterzi

E.9.02.02.03.999

TrasferimentidaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.peroperazionicontoterzi

Trasferimentidaaltrisettoriperoperazionicontoterzi
TrasferimentidaFamiglieperoperazionicontoterzi

E.9.02.03.01.001

TrasferimentidaFamiglieperoperazionicontoterzi

TrasferimentidaImpreseperoperazionicontoterzi

E.9.02.03.02.001

Trasferimentidaimpresecontrollateperoperazionicontoterzi

E.9.02.03.02.002

Trasferimentidaaltreimpresepartecipateperoperazionicontoterzi

E.9.02.03.02.999

Trasferimentidaaltreimpreseperoperazionicontoterzi

TrasferimentidaIstituzioniSocialiPrivateperoperazionicontoterzi

E.9.02.03.03.001

TrasferimentidaIstituzioniSocialiPrivateperoperazionicontoterzi

Trasferimentidall'UnioneEuropeaedalRestodelMondoperoperazionicontoterzi

E.9.02.03.04.001

Trasferimentidall'UnioneEuropeaedalRestodelMondoperoperazionicontoterzi

Depositidi/pressoterzi
Costituzionedidepositicauzionaliocontrattualiditerzi

E.9.02.04.01.001

Costituzionedidepositicauzionaliocontrattualiditerzi

Restituzionedidepositicauzionaliocontrattualipressoterzi
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Restituzionedidepositicauzionaliocontrattualipressoterzi

Riscossioneimposteetributipercontoterzi
Riscossionediimpostedinaturacorrentepercontoditerzi

E.9.02.05.01.001

Riscossionediimpostedinaturacorrentepercontoditerzi

Riscossionediimposteincontocapitalepercontoditerzi

E.9.02.05.02.001

Riscossionediimposteincontocapitalepercontoditerzi

Altreentratepercontoterzi
Altreentratepercontoterzi

E.9.02.99.99.999

Altreentratepercontoterzi

Incassidaregolarizzare
E.0.00.00.99.998

INCASSIDAREGOLARIZZAREDERIVANTIDALLEANTICIPAZIONIDICASSA(riscossionicodificatedalcassiere)

E.0.00.00.99.999

ALTRIINCASSIDAREGOLARIZZARE(riscossionicodificatedalcassiere)

Spesecorrenti
Redditidalavorodipendente
Retribuzionilorde
Retribuzioniindenaro

U.1.01.01.01.001

Arretratiperanniprecedenticorrispostialpersonaleatempoindeterminato

U.1.01.01.01.005

Arretratiperanniprecedenticorrispostialpersonaleatempodeterminato

U.1.01.01.01.994

Competenzefisseedaccessoriecorrispostealpersonaleatempoindeterminato

U.1.01.01.01.995

Competenzefisseedaccessoriecorrispostealpersonaleatempodeterminato

U.1.01.01.01.996

RitenuteerarialisuRedditidalavorodipendenteriscossepercontoterzi

U.1.01.01.01.997

RitenuteprevidenzialieassistenzialisuRedditidalavorodipendenteriscossepercontoterzi

U.1.01.01.01.998

Altriversamentidiritenutealpersonaledipendentepercontoditerzi

Altrespeseperilpersonale

U.1.01.01.02.001

Contributiperasilinidoestrutturesportive,ricreativeodivacanzamesseadisposizionedeilavoratoridipendentiedellelorofamigliee
altrespeseperilbenesseredelpersonale
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U.1.01.01.02.002

Buonipasto

U.1.01.01.02.999

Altrespeseperilpersonalen.a.c.

Contributisocialiacaricodell'ente
Contributisocialieffettiviacaricodell'ente

U.1.01.02.01.001

Contributiobbligatoriperilpersonale

U.1.01.02.01.002

Contributiprevidenzacomplementare

U.1.01.02.01.003

ContributiperIndennità difinerapportoerogatatramiteINPS

U.1.01.02.01.999

Altricontributisocialieffettivin.a.c.

Altricontributisociali

U.1.01.02.02.001

Assegnifamiliari

U.1.01.02.02.002

Equoindennizzo

U.1.01.02.02.999

Contributierogatidirettamentealpropriopersonalen.a.c.

Imposteetasseacaricodell'ente
Imposte,tasseeproventiassimilatiacaricodell'ente
Impostaregionalesulleattivitàproduttive(IRAP)

U.1.02.01.01.001

Impostaregionalesulleattivitàproduttive(IRAP)

Impostadiregistroedibollo

U.1.02.01.02.001

Impostadiregistroedibollo

Impostacomunalesullapubblicitàedirittosullepubblicheaffissioni

U.1.02.01.03.001

Impostacomunalesullapubblicitàedirittosullepubblicheaffissioni

Tributospecialeperildepositoindiscaricadeirifiutisolidi

U.1.02.01.04.001

Tributospecialeperildepositoindiscaricadeirifiutisolidi

Tributofunzionetutelaeprotezioneambiente
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DESCRIZIONE
Tributofunzionetutelaeprotezioneambiente

Tassae/otariffasmaltimentorifiutisolidiurbani

U.1.02.01.06.001

Tassae/otariffasmaltimentorifiutisolidiurbani

Tassae/ocanoneoccupazionespazieareepubbliche

U.1.02.01.07.001

Tassae/ocanoneoccupazionespazieareepubbliche

Tassasulleemissionidianidridesolforosa

U.1.02.01.08.001

Tassasulleemissionidianidridesolforosa

Tassadicircolazionedeiveicoliamotore(tassaautomobilistica)

U.1.02.01.09.001

Tassadicircolazionedeiveicoliamotore(tassaautomobilistica)

Impostasulredditodellepersonegiuridiche(exIRPEG)

U.1.02.01.10.001

Impostasulredditodellepersonegiuridiche(exIRPEG)

Impostacomunalesugliimmobili(ICI)

U.1.02.01.11.001

Impostacomunalesugliimmobili(ICI)

ImpostaMunicipalePropria

U.1.02.01.12.001

ImpostaMunicipalePropria

Impostasulleplusvalenzedacessionediattivitàfinanziarie

U.1.02.01.13.001

Impostasulleplusvalenzedacessionediattivitàfinanziarie

Tributisullesuccessioniedonazioni

U.1.02.01.14.001

Tributisullesuccessioniedonazioni

Imposte,tasseeproventiassimilatiacaricodell'enten.a.c.

U.1.02.01.99.999

Imposte,tasseeproventiassimilatiacaricodell'enten.a.c.

Acquistodibenieservizi
Acquistodibeni
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Giornali,rivisteepubblicazioni

U.1.03.01.01.001

Giornalieriviste

U.1.03.01.01.002

Pubblicazioni

Altribenidiconsumo

U.1.03.01.02.001

Carta,cancelleriaestampati

U.1.03.01.02.002

Carburanti,combustibilielubrificanti

U.1.03.01.02.003

Equipaggiamento

U.1.03.01.02.004

Vestiario

U.1.03.01.02.005

Accessoriperufficiealloggi

U.1.03.01.02.006

Materialeinformatico

U.1.03.01.02.007

AltrimaterialitecnicoͲspecialisticinonsanitari

U.1.03.01.02.008

StrumentitecnicoͲspecialisticinonsanitari

U.1.03.01.02.009

Beniperattivitàdirappresentanza

U.1.03.01.02.011

Generialimentari

U.1.03.01.02.012

Accessoriperattivitàsportiveericreative

U.1.03.01.02.014

Stampatispecialistici

U.1.03.01.02.999

Altribeniematerialidiconsumon.a.c.

FloraeFauna

U.1.03.01.03.001

Faunaselvaticaenonselvatica

U.1.03.01.03.002

Floraselvaticaenonselvatica

Armiematerialeperusimilitari,ordinepubblico,sicurezza

U.1.03.01.04.001

Armileggere(usosingolo)emunizioni

U.1.03.01.04.999

Altromaterialeperusimilitari,ordinepubblico,sicurezzan.a.c.
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Medicinaliealtribenidiconsumosanitario

U.1.03.01.05.001

Prodottifarmaceuticiedemoderivati

U.1.03.01.05.002

Sangueedemocomponenti

U.1.03.01.05.003

Dispositivimedici

U.1.03.01.05.004

Prodottidietetici

U.1.03.01.05.005

Materialiperlaprofilassi(Vaccini)

U.1.03.01.05.006

Prodottichimici

U.1.03.01.05.007

Materalieprodottiperusoveterinario

U.1.03.01.05.999

Altribenieprodottisanitarin.a.c.

Acquistodiservizi
Organieincarichiistituzionalidell'amministrazione

U.1.03.02.01.001

Organiistituzionalidell'amministrazioneͲIndennità

U.1.03.02.01.002

Organiistituzionalidell'amministrazioneͲRimborsi

U.1.03.02.01.008

Compensiagliorganiistituzionalidirevisione,dicontrolloedaltriincarichiistituzionalidell'amministrazione

Organizzazioneeventi,pubblicitàeservizipertrasferta

U.1.03.02.02.001

Rimborsoperviaggioetrasloco

U.1.03.02.02.002

Indennitàdimissioneeditrasferta

U.1.03.02.02.004

Pubblicità

U.1.03.02.02.005

Organizzazioneepartecipazioneamanifestazionieconvegni

U.1.03.02.02.999

Altrespeseperrelazionipubbliche,convegniemostre,pubblicitàn.a.c

Acquistodiserviziperformazioneeaddestramentodelpersonaledell'ente

U.1.03.02.04.004

Acquistodiserviziperformazioneobbligatoria

U.1.03.02.04.999

Acquistodiserviziperaltrespeseperformazioneeaddestramenton.a.c.
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Utenzeecanoni

U.1.03.02.05.001

Telefoniafissa

U.1.03.02.05.002

Telefoniamobile

U.1.03.02.05.003

Accessoabanchedatieapubblicazionionline

U.1.03.02.05.004

Energiaelettrica

U.1.03.02.05.005

Acqua

U.1.03.02.05.006

Gas

U.1.03.02.05.007

Spesedicondominio

U.1.03.02.05.999

Utenzeecanoniperaltriservizin.a.c.

CanoniperProgettiinPartenariatoPubblicoͲPrivato

U.1.03.02.06.001

CanoniDisponibilità

U.1.03.02.06.002

CanoniServizi

U.1.03.02.06.999

AltricanoniperprogettiinpartenariatopubblicoͲprivato

Utilizzodibeniditerzi

U.1.03.02.07.001

Locazionedibeniimmobili

U.1.03.02.07.002

Noleggidimezziditrasporto

U.1.03.02.07.003

Noleggidiattrezzaturescientificheesanitarie

U.1.03.02.07.004

Noleggidihardware

U.1.03.02.07.005

Fittiditerreniegiacimenti

U.1.03.02.07.006

Licenzed'usopersoftware

U.1.03.02.07.007

Altrelicenze

U.1.03.02.07.008

Noleggidiimpiantiemacchinari

U.1.03.02.07.009

Locazionedibeniimmobilinell'ambitodioperazionidileaseback
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Altrespesesostenuteperutilizzodibeniditerzin.a.c.

Leasingoperativo

U.1.03.02.08.001

Leasingoperativodimezziditrasporto

U.1.03.02.08.002

Leasingoperativodiattrezzatureemacchinari

U.1.03.02.08.999

Leasingoperativodialtribeni

Manutenzioneordinariaeriparazioni

U.1.03.02.09.001

Manutenzioneordinariaeriparazionidimezziditrasportoadusocivile,disicurezzaeordinepubblico

U.1.03.02.09.003

Manutenzioneordinariaeriparazionidimobiliearredi

U.1.03.02.09.004

Manutenzioneordinariaeriparazionidiimpiantiemacchinari

U.1.03.02.09.005

Manutenzioneordinariaeriparazionidiattrezzature

U.1.03.02.09.006

Manutenzioneordinariaeriparazionidimacchineperufficio

U.1.03.02.09.008

Manutenzioneordinariaeriparazionidibeniimmobili

U.1.03.02.09.009

Manutenzioneordinariaeriparazionidibeniimmobilidivaloreculturale,storicoedartistico

U.1.03.02.09.010

Manutenzioneordinariaeriparazionidioggettidivalore

U.1.03.02.09.011

Manutenzioneordinariaeriparazionidialtribenimateriali

U.1.03.02.09.012

Manutenzioneordinariaeriparazioniditerreniebenimaterialinonprodotti

Consulenze

U.1.03.02.10.001

Incarichiliberoprofessionalidistudi,ricercaeconsulenza

U.1.03.02.10.002

Espertipercommissioni,comitatieconsigli

U.1.03.02.10.003

Incarichiasocietàdistudi,ricercaeconsulenza

Prestazioniprofessionaliespecialistiche

U.1.03.02.11.001

Interpretariatoetraduzioni

U.1.03.02.11.002

Assistenzapsicologica,socialeereligiosa
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U.1.03.02.11.004

Perizie

U.1.03.02.11.005

Serviziinvestigativieintercettazioni

U.1.03.02.11.006

Patrociniolegale

U.1.03.02.11.008

Prestazionidinaturacontabile,tributariaedellavoro

U.1.03.02.11.009

PrestazionitecnicoͲscientificheafinidiricerca

U.1.03.02.11.010

Deposito,mantenimentoetuteladeibrevetti

U.1.03.02.11.999

Altreprestazioniprofessionaliespecialistichen.a.c.

Lavoroflessibile,quotaLSUeacquistodiservizidaagenziedilavorointerinale

U.1.03.02.12.001

Acquistodiservizidaagenziedilavorointerinale

U.1.03.02.12.002

QuotaLSUincaricoall'ente

U.1.03.02.12.003

Collaborazionicoordinateeaprogetto

U.1.03.02.12.004

Tirociniformativiextracurriculari

U.1.03.02.12.999

Altreformedilavoroflessibilen.a.c.

Serviziausiliariperilfunzionamentodell'ente

U.1.03.02.13.001

Servizidisorveglianza,custodiaeaccoglienza

U.1.03.02.13.002

Servizidipuliziaelavanderia

U.1.03.02.13.003

Trasporti,traslochiefacchinaggio

U.1.03.02.13.004

Stampaerilegatura

U.1.03.02.13.005

Serviziausiliariabeneficiodelpersonale

U.1.03.02.13.006

RimozioneesmaltimentodirifiutitossicoͲnociviedialtrimateriali

U.1.03.02.13.999

Altriserviziausiliarin.a.c.

Servizidiristorazione

U.1.03.02.14.002
U.1.03.02.14.999
U.1.03.02.16.001
U.1.03.02.16.002

Serviziomensepersonalecivile
Altriservizidiristorazione
Serviziamministrativi
Pubblicazionebandidigara
Spesepostali
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U.1.03.02.16.003

Onorificenzeericonoscimentiistituzionali

U.1.03.02.16.004

Spesenotarili

U.1.03.02.16.999

Altrespeseperserviziamministrativi
Servizifinanziari

U.1.03.02.17.001

Commissioniperservizifinanziari

U.1.03.02.17.002

Oneriperservizioditesoreria

U.1.03.02.17.999

Speseperservizifinanziarin.a.c.

U.1.03.02.18.001
U.1.03.02.18.999

Servizisanitari
Speseperaccertamentisanitariresinecessaridall'attivitàlavorativa
Altriacquistidiservizisanitarin.a.c.

U.1.03.02.19.001

Serviziinformaticieditelecomunicazioni
Gestioneemanutenzioneapplicazioni

U.1.03.02.19.002

Assistenzaall'utenteeformazione

U.1.03.02.19.003

Serviziperl'interoperabilitàelacooperazione

U.1.03.02.19.004

ServizidiretepertrasmissionedatieVoIPerelativamanutenzione

U.1.03.02.19.005

Serviziperisistemierelativamanutenzione

U.1.03.02.19.006

Servizidisicurezza

U.1.03.02.19.007

Servizidigestionedocumentale

U.1.03.02.19.008

Servizidimonitoraggiodellaqualitàdeiservizi

U.1.03.02.19.009

Serviziperlepostazionidilavoroerelativamanutenzione

U.1.03.02.19.010

ServizidiconsulenzaeprestazioniprofessionaliICT

U.1.03.02.19.011

Processitrasversalialleclassidiservizio

U.1.03.02.19.999

Altriserviziinformaticieditelecomunicazionin.a.c.

U.1.03.02.99.002

Altriservizi
Altrespeselegali

U.1.03.02.99.003

Quotediassociazioni

U.1.03.02.99.005

Spesepercommissioniecomitatidell'Ente

U.1.03.02.99.008

Servizidimobilitàaterzi(busnavetta,…)

U.1.03.02.99.009

Acquistodiseviziperverdeearredourbano

U.1.03.02.99.010

Formazioneapersonaleesternoall'ente

U.1.03.02.99.011

Serviziperattivitàdirappresentanza

U.1.03.02.99.012

Rassegnastampa

U.1.03.02.99.013

ComunicazioneWEB

U.1.03.02.99.999

Altriservizidiversin.a.c.

Trasferimenticorrenti
TrasferimenticorrentiaAmministrazioniPubbliche
TrasferimenticorrentiaAmministrazioniCentrali
U.1.04.01.01.001

TrasferimenticorrentiaMinisteri

U.1.04.01.01.002

TrasferimenticorrentiaMinisterodell'IstruzioneͲIstituzioniscolastiche

U.1.04.01.01.003

TrasferimenticorrentiaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.1.04.01.01.004

TrasferimenticorrentiaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.1.04.01.01.005

TrasferimenticorrentiaAgenzieFiscali

U.1.04.01.01.006

Trasferimenticorrentiaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.1.04.01.01.007

TrasferimenticorrentiaGruppoEquitalia

U.1.04.01.01.008

TrasferimenticorrentiaAnasS.p.A.

U.1.04.01.01.009

Trasferimenticorrentiaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.1.04.01.01.010

Trasferimenticorrentiaautoritàamministrativeindipendenti

U.1.04.01.01.011

Trasferimenticorrentiaenticentraliastrutturaassociativa

U.1.04.01.01.012

Trasferimenticorrentiaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.1.04.01.01.013

TrasferimenticorrentiaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricerca

U.1.04.01.01.020

TrasferimenticorrentialMinisterodell'economiainattuazionedinormeinmateriadicontenimentodispesa

U.1.04.01.01.999

TrasferimenticorrentiaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.
TrasferimenticorrentiaAmministrazioniLocali

U.1.04.01.02.001

TrasferimenticorrentiaRegionieprovinceautonome

U.1.04.01.02.038

TrasferimenticorrentiaRegioniͲFondoSanitarioNazionale
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U.1.04.01.02.002

TrasferimenticorrentiaProvince

U.1.04.01.02.003

TrasferimenticorrentiaComuni

U.1.04.01.02.004

TrasferimenticorrentiaCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.1.04.01.02.005

TrasferimenticorrentiaUnionidiComuni

U.1.04.01.02.006

TrasferimenticorrentiaComunitàMontane

U.1.04.01.02.007

TrasferimenticorrentiaCamerediCommercio

U.1.04.01.02.008

TrasferimenticorrentiaUniversità

U.1.04.01.02.009

TrasferimenticorrentiaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotette

U.1.04.01.02.010

TrasferimenticorrentiaAutoritàPortuali

U.1.04.01.02.011

TrasferimenticorrentiaAziendesanitarielocalin.a.f.

U.1.04.01.02.012

TrasferimenticorrentiaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSNn.a.f.

U.1.04.01.02.013

Trasferimenticorrentiapoliclinicin.a.f.

U.1.04.01.02.014

TrasferimenticorrentiaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblicin.a.f.

U.1.04.01.02.015

TrasferimenticorrentiaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.1.04.01.02.016

TrasferimenticorrentiaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.1.04.01.02.017

Trasferimenticorrentiaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.1.04.01.02.018

TrasferimenticorrentiaConsorzidientilocali

U.1.04.01.02.019

TrasferimenticorrentiaFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblica

U.1.04.01.02.999

TrasferimenticorrentiaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.
TrasferimenticorrentiaEntidiPrevidenza

U.1.04.01.03.001

TrasferimenticorrentiaINPS

U.1.04.01.03.002

TrasferimenticorrentiaINAIL

U.1.04.01.03.999

TrasferimenticorrentiaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
Trasferimenticorrentiaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

U.1.04.01.04.001

Trasferimenticorrentiaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

TrasferimenticorrentiaFamiglie
Interventiprevidenziali
U.1.04.02.01.002
U.1.04.02.01.999

Liquidazioniperfinerapportodilavoro
Altrisussidieassegni
Interventiassistenziali

U.1.04.02.02.999

Altriassegniesussidiassistenziali
Borsedistudio,dottoratidiricercaecontrattidiformazionespecialisticaareamedica

U.1.04.02.03.001

Borsedistudio

U.1.04.02.03.005

Tirociniformativicurriculari
Altritrasferimentiafamiglie

U.1.04.02.05.999

Altritrasferimentiafamiglien.a.c.

TrasferimenticorrentiaImprese
Trasferimenticorrentiaimpresecontrollate
U.1.04.03.01.001

Trasferimenticorrentiaimpresecontrollate
Trasferimenticorrentiaaltreimpresepartecipate

U.1.04.03.02.001

Trasferimenticorrentiaaltreimpresepartecipate
Trasferimenticorrentiaaltreimprese

U.1.04.03.99.999

Trasferimenticorrentiaaltreimprese

TrasferimenticorrentiaIstituzioniSocialiPrivate
U.1.04.04.01.001

TrasferimenticorrentiaIstituzioniSocialiPrivate
TrasferimenticorrentiaIstituzioniSocialiPrivate

Trasferimenticorrentiversatiall'UnioneEuropeaealRestodelMondo
U.1.04.05.04.001

TrasferimenticorrentialRestodelMondo
TrasferimenticorrentialRestodelMondo

U.1.04.05.99.001

AltriTrasferimenticorrentiallaUE
AltriTrasferimenticorrentiallaUE

Interessipassivi
Interessisufinanziamentiabrevetermine
InteressipassiviaAmministrazioniCentralisufinanziamentiabrevetermine
U.1.07.04.01.001

InteressipassiviaMinisterisufinanziamentiabrevetermine
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U.1.07.04.01.002

InteressipassiviaMinisterodell'IstruzioneͲIstituzioniscolastichesufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.003

InteressipassiviaPresidenzadelConsigliodeiMinistrisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.004

InteressipassiviaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionalesufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.005

InteressipassiviaAgenzieFiscalisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.006

Interessipassiviaentidiregolazionedell'attivitàeconomicasufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.007

InteressipassiviaGruppoEquitaliasufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.008

InteressipassiviaAnasS.p.A.sufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.009

Interessipassiviaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomicisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.010

Interessipassiviaautoritàamministrativeindipendentisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.011

Interessipassiviaenticentraliastrutturaassociativasufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.012

Interessipassiviaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturalisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.013

InteressipassiviaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricercasufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.01.999

InteressipassiviaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.sufinanziamentiabrevetermine
InteressipassiviaAmministrazioniLocalisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.001

InteressipassiviaRegionieprovinceautonomesufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.002

InteressipassiviaProvincesufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.003

InteressipassiviaComunisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.004

InteressipassiviaCittàmetropolitaneeRomacapitalesufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.005

InteressipassiviaUnionidiComunisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.006

InteressipassiviaComunitàMontanesufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.007

InteressipassiviaCamerediCommerciosufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.008

InteressipassiviaUniversitàsufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.009

InteressipassiviaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotettesufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.010

InteressipassiviaAutoritàPortualisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.011

InteressipassiviaAziendesanitarielocalisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.012

InteressipassiviaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSNsufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.013

Interessipassiviapolicliniciatitolodifinanziamentodelserviziosanitarionazionalesufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.014

Interessipassiviapoliclinicisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.015

InteressipassiviaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblicisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.016

InteressipassiviaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitarisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.017

InteressipassiviaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricolturasufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.018

Interessipassiviaaltrientieagenzieregionaliesubregionalisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.019

InteressipassiviaConsorzidientilocalisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.020

InteressipassiviaFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblicasufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.02.999

InteressipassiviaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.sufinanziamentiabrevetermine
InteressipassiviaEntiprevidenzialisufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.03.001

InteressipassiviaINPSsufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.03.002

InteressipassiviaINAILsufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.03.999

InteressipassiviaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.sufinanziamentiabrevetermine
InteressipassiviaImpresesufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.04.001

Interessipassiviaimpresecontrollatesufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.04.002

Interessipassiviaaltreimpresepartecipatesufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.04.003

InteressipassiviaCassaDepositiePrestitiͲSPAsufinanziamentiabrevetermine

U.1.07.04.04.999

Interessipassiviaaltreimpresesufinanziamentiabrevetermine
Interessipassivisufinanziamentiabrevetermineadaltrisoggetti

U.1.07.04.05.001

Interessipassivisufinanziamentiabrevetermineadaltrisoggetti

InteressisuMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine
InteressipassiviadAmministrazioniCentralisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine
U.1.07.05.01.001

InteressipassiviaMinisterisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.002

InteressipassiviaMinisterodell'IstruzioneͲIstituzioniscolastichesumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.003

InteressipassiviaPresidenzadelConsigliodeiMinistrisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine
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U.1.07.05.01.004

InteressipassiviaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionalesumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.005

InteressipassiviaAgenzieFiscalisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.006

Interessipassiviaentidiregolazionedell'attivitàeconomicasumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.007

InteressipassiviaGruppoEquitaliasumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.008

InteressipassiviaAnasS.p.A.sumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.009

Interessipassiviaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomicisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.010

Interessipassiviaautoritàamministrativeindipendentisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.011

Interessipassiviaenticentraliastrutturaassociativasumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.012

Interessipassiviaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturalisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.013

InteressipassiviaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricercasumutuiealtrifinanziamentiamedio
lungotermine
InteressipassiviaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.sumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.01.999

InteressipassiviaAmministrazioniLocalisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine
U.1.07.05.02.001

InteressipassiviaRegionieprovinceautonomesumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.002

InteressipassiviaProvincesumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.003

InteressipassiviaComunisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.004

InteressipassiviaCittàmetropolitaneeRomacapitalesumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.005

InteressipassiviaUnionidiComunisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.006

InteressipassiviaComunitàMontanesumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.007

InteressipassiviaCamerediCommerciosumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.008

InteressipassiviaUniversitàsumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.009
U.1.07.05.02.010

InteressipassiviaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotettesumutuiealtrifinanziamentia
mediolungotermine
InteressipassiviaAutoritàPortualisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.011

InteressipassiviaAziendesanitarielocalisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.012
U.1.07.05.02.013

InteressipassiviaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSNsumutuiealtrifinanziamentiamedio
lungotermine
Interessipassiviapolicliniciatitolodifinanziamentodelserviziosanitarionazionalesumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.014

Interessipassiviapoliclinicisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.015

InteressipassiviaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblicisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.016

InteressipassiviaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitarisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.017

InteressipassiviaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricolturasumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.018

Interessipassiviaaltrientieagenzieregionaliesubregionalisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.019

InteressipassiviaConsorzidientilocalisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.020

InteressipassiviaFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblicasumutuiealtrifinanziamentiamediolungo
termine
InteressipassiviaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.sumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.02.999

InteressipassiviaEntiprevidenzialisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine
U.1.07.05.03.001

InteressipassiviaINPSsumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.03.002

InteressipassiviaINAILsumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.03.999

InteressipassiviaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.sumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine
InteressipassivisufinanziamentiamediolungotermineaImprese

U.1.07.05.04.001

Interessipassiviaimpresecontrollatesufinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.04.002

Interessipassiviaaltreimpresepartecipatesufinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.04.003

InteressipassiviaCassaDepositiePrestitiSPAsumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine

U.1.07.05.04.004
InteressipassiviaCassaDepositiePrestitiͲGestioneTesorosumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine
U.1.07.05.04.999
U.1.07.05.05.999

Interessipassiviaaltreimpresesufinanziamentiamediolungotermine
Interessipassivisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineadaltrisoggetti
Interessipassivisumutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineadaltrisoggetti
InteressipassiviperAttualizzazioneContributiPluriennali

U.1.07.05.06.001

InteressipassiviperAttualizzazioneContributiPluriennali
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Altriinteressipassivi
Interessisuderivati

U.1.07.06.01.001
U.1.07.06.01.002

Flussiperiodicinettiinuscita
Importiperchiusuraanticipatadioperazioniinessere
Interessidimora

U.1.07.06.02.001

InteressidimoraaAmministrazioniCentrali

U.1.07.06.02.002

InteressidimoraaAmministrazioniLocali

U.1.07.06.02.003

InteressidimoraaEntiprevidenziali

U.1.07.06.02.999

Interessidimoraadaltrisoggetti
Interessipassivisuanticipazioniditesoreriadegliistitutitesorieri/cassieri

U.1.07.06.04.001

Interessipassivisuanticipazioniditesoreriadegliistitutitesorieri/cassieri
Interessipassivisuoperazionidileasingfinanziario

U.1.07.06.05.001

Interessipassivisuoperazionidileasingfinanziario
Interessipassiviperoperazionidicartolarizzazione

U.1.07.06.06.001

Interessipassiviperoperazionidicartolarizzazione
Altriinteressipassividiversi

U.1.07.06.99.001

AltriinteressipassiviaAmministrazioniCentrali

U.1.07.06.99.002

AltriinteressipassiviaAmministrazioniLocali

U.1.07.06.99.003

AltriinteressipassiviaEntiprevidenziali

U.1.07.06.99.999

Altriinteressipassiviadaltrisoggetti

Altrespeseperredditidacapitale
Dirittirealidigodimentoeservitùonerose
Dirittirealidigodimentoeservitùonerose
U.1.08.02.01.001

Dirittirealidigodimentoeservitùonerose

Altrespeseperredditidacapitalen.a.c.
Onerifinanziariderivantidallaestinzioneanticipatadiprestiti
U.1.08.99.01.001

Onerifinanziariderivantidallaestinzioneanticipatadiprestiti
Altrespeseperredditidacapitalen.a.c.

U.1.08.99.99.999

Altrespeseperredditidacapitalen.a.c.

Rimborsiepostecorrettivedelleentrate
Rimborsiperspesedipersonale(comando,distacco,fuoriruolo,convenzioni,ecc…)
Rimborsiperspesedipersonale(comando,distacco,fuoriruolo,convenzioni,ecc…)
U.1.09.01.01.001

Rimborsiperspesedipersonale(comando,distacco,fuoriruolo,convenzioni,ecc…)

Rimborsiditrasferimentiall'UnioneEuropea
Rimborsiditrasferimentiall'UnioneEuropea
U.1.09.03.01.001

Rimborsiditrasferimentiall'UnioneEuropea

AltriRimborsidipartecorrentedisommenondovuteoincassateineccesso
RimborsidipartecorrenteadAmministrazioniCentralidisommenondovuteoincassateineccesso
U.1.09.99.01.001

RimborsidipartecorrenteadAmministrazioniCentralidisommenondovuteoincassateineccesso
RimborsidipartecorrenteadAmministrazioniLocalidisommenondovuteoincassateineccesso

U.1.09.99.02.001

RimborsidipartecorrenteadAmministrazioniLocalidisommenondovuteoincassateineccesso

RimborsidipartecorrenteaEntiPrevidenzialidisommenondovuteoincassateineccesso
U.1.09.99.03.001

RimborsidipartecorrenteaEntiPrevidenzialidisommenondovuteoincassateineccesso
RimborsidipartecorrenteaFamigliedisommenondovuteoincassateineccesso

U.1.09.99.04.001

RimborsidipartecorrenteaFamigliedisommenondovuteoincassateineccesso
RimborsidipartecorrenteaImpresedisommenondovuteoincassateineccesso

U.1.09.99.05.001

RimborsidipartecorrenteaImpresedisommenondovuteoincassateineccesso
RimborsidipartecorrenteaIstituzioniSocialiPrivatedisommenondovuteoincassateineccesso

U.1.09.99.06.001

RimborsidipartecorrenteaIstituzioniSocialiPrivatedisommenondovuteoincassateineccesso

Altrespesecorrenti
VersamentiIVAadebito
VersamentiIVAadebitoperlegestionicommerciali
U.1.10.03.01.001

VersamentiIVAadebitoperlegestionicommerciali

Premidiassicurazione
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Premidiassicurazionecontroidanni

U.1.10.04.01.001

Premidiassicurazionesubenimobili

U.1.10.04.01.002

Premidiassicurazionesubeniimmobili

U.1.10.04.01.003

Premidiassicurazioneperresponsabilitàcivileversoterzi

U.1.10.04.01.999

Altripremidiassicurazionecontroidanni
Altripremidiassicurazionen.a.c.

U.1.10.04.99.999

Altripremidiassicurazionen.a.c.

Spesedovuteasanzioni,risarcimentieindennizzi
Spesedovuteasanzioni
U.1.10.05.01.001

Spesedovuteasanzioni
Speseperrisarcimentodanni

U.1.10.05.02.001

Speseperrisarcimentodanni
Speseperindennizzi

U.1.10.05.03.001

Speseperindennizzi
Oneridacontenzioso

U.1.10.05.04.001

Oneridacontenzioso
Altrespesedovuteperirregolaritàeillecitin.a.c.

U.1.10.05.99.999

Altrespesedovuteperirregolaritàeillecitin.a.c.

RitenutesuRedditidalavoroautonomo
RitenuteerarialisuRedditidalavoroautonomopercontoterzi

U.1.10.97.01.001

RitenuteerarialisuRedditidalavoroautonomopercontoterzi
VersamentidiritenuteprevidenzialieassistenzialisuRedditidalavoroautonomopercontoterzi

U.1.10.97.02.001

RitenuteprevidenzialieassistenzialisuRedditidalavoroautonomopercontoterzi
Altriversamentidiritenutealpersonaleconcontrattodilavoroautonomopercontoditerzi

U.1.10.97.99.999

Ritenutealpersonaleconcontrattodilavoroautonomopercontoditerzi

Altreritenute
Ritenutadel4%suicontributipubblici
U.1.10.98.01.001

Ritenutadel4%suicontributipubblici
RitenuteperscissionecontabileIVA(splitpayment)

U.1.10.98.02.001

RitenuteperscissionecontabileIVA(splitpayment)
Altreritenuten.a.c.

U.1.10.98.99.001

Ritenuteerarialisuprestazionisociali

U.1.10.98.99.999

Altreritenuten.a.c.

Altrespesecorrentin.a.c.
Altrespesecorrentin.a.c.
U.1.10.99.99.999

Altrespesecorrentin.a.c.

Speseincontocapitale
Tributiincontocapitaleacaricodell'ente
Tributiincontocapitaleacaricodell'ente
U.2.01.01.01.001

Tributiincontocapitaleacaricodell'ente
Tributiincontocapitaleacaricodell'ente

Altritributiincontocapitale
U.2.01.99.01.999

Altritributiincontocapitalen.a.c.
Altritributiincontocapitalen.a.c.

Investimentifissilordieacquistoditerreni
Benimateriali
Mezziditrasportoadusocivile,disicurezzaeordinepubblico
U.2.02.01.01.001

Mezziditrasportostradali

U.2.02.01.01.002

Mezziditrasportoaerei

U.2.02.01.01.003

Mezziditrasportopervied'acqua

U.2.02.01.01.999
U.2.02.01.03.001

Mezziditrasportoadusocivile,disicurezzaeordinepubblicon.a.c.
Mobiliearredi
Mobiliearrediperufficio
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U.2.02.01.03.002

Mobiliearrediperalloggiepertinenze

U.2.02.01.03.003

Mobiliearrediperlaboratori

U.2.02.01.03.999

Mobiliearredin.a.c.
Impiantiemacchinari

U.2.02.01.04.001
U.2.02.01.04.002

Macchinari
Impianti
Attrezzature

U.2.02.01.05.001

Attrezzaturescientifiche

U.2.02.01.05.002

Attrezzaturesanitarie

U.2.02.01.05.999

Attrezzaturen.a.c.
Macchineperufficio

U.2.02.01.06.001

Macchineperufficio
Hardware

U.2.02.01.07.001

Server

U.2.02.01.07.002

Postazionidilavoro

U.2.02.01.07.003

Periferiche

U.2.02.01.07.004

Apparatiditelecomunicazione

U.2.02.01.07.005

Tabletedispositividitelefoniafissaemobile

U.2.02.01.07.999

Hardwaren.a.c.
Armi

U.2.02.01.08.001

Armileggereadusocivileeperordinepubblicoesicurezza

U.2.02.01.08.999

Armin.a.c.

U.2.02.01.09.001
U.2.02.01.09.002

Beniimmobili
Fabbricatiadusoabitativo
Fabbricatiadusocommerciale

U.2.02.01.09.003

Fabbricatiadusoscolastico

U.2.02.01.09.004

Fabbricatiindustrialiecostruzionileggere

U.2.02.01.09.005

Fabbricatirurali

U.2.02.01.09.007

FabbricatiOspedalieriealtrestrutturesanitarie

U.2.02.01.09.008

Operedestinatealculto

U.2.02.01.09.009

Infrastrutturetelematiche

U.2.02.01.09.010

Infrastruttureidrauliche

U.2.02.01.09.011

Infrastruttureportualieaeroportuali

U.2.02.01.09.012

Infrastrutturestradali

U.2.02.01.09.013

Altreviedicomunicazione

U.2.02.01.09.014

Opereperlasistemazionedelsuolo

U.2.02.01.09.016

Impiantisportivi

U.2.02.01.09.017

Fabbricatidestinatiadasilinido

U.2.02.01.09.018

Musei,teatriebiblioteche

U.2.02.01.09.019

Fabbricatiadusostrumentale

U.2.02.01.09.999

Beniimmobilin.a.c.
Beniimmobilidivaloreculturale,storicoedartistico

U.2.02.01.10.001

Fabbricatiadusoabitativodivaloreculturale,storicoedartistico

U.2.02.01.10.002

Fabbricatiadusocommercialeeistituzionaledivaloreculturale,storicoedartistico

U.2.02.01.10.003

Fabbricatiadusoscolasticodivaloreculturale,storicoedartistico

U.2.02.01.10.004

Operedestinatealcultodivaloreculturale,storicoedartistico

U.2.02.01.10.005

Sitiarcheologicidivaloreculturale,storicoedartistico

U.2.02.01.10.007

Impiantisportividivaloreculturale,storicoedartistico

U.2.02.01.10.008

Musei,teatriebibliotechedivaloreculturale,storicoedartistico

U.2.02.01.10.009

Fabbricatiadusostrumentaledivaloreculturale,storicoedartistico

U.2.02.01.10.999

Beniimmobilidivaloreculturale,storicoedartisticon.a.c.

U.2.02.01.11.001

Oggettidivalore
Oggettidivalore

U.2.02.01.99.001

Altribenimateriali
Materialebibliografico
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U.2.02.01.99.002
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DESCRIZIONE
Strumentimusicali
Altribenimaterialidiversi

Terreniebenimaterialinonprodotti
U.2.02.02.01.001

Terreni
Terreniagricoli

U.2.02.02.01.002

Terreniedificabili

U.2.02.02.01.999

Altriterrenin.a.c.

Beniimmateriali
U.2.02.03.02.001
U.2.02.03.02.002

Avviamento
Avviamento
Software

U.2.02.03.02.001
U.2.02.03.02.002

Svilupposoftwareemanutenzioneevolutiva
Acquistosoftware

U.2.02.03.03.001

Brevetti
Brevetti

U.2.02.03.04.001

Operedell'ingegnoeDirittid'autore
Operedell'ingegnoeDirittid'autore

U.2.02.03.05.001

Incarichiprofessionaliperlarealizzazionediinvestimenti
Incarichiprofessionaliperlarealizzazionediinvestimenti
Manutenzionestraordinariasubeniditerzi

U.2.02.03.06.001
U.2.02.03.06.999
U.2.02.03.99.001

Manutenzionestraordinariasubenidemanialiditerzi
Manutenzionestraordinariasualtribeniditerzi
Spesediinvestimentoperbeniimmaterialin.a.c.
Spesediinvestimentoperbeniimmaterialin.a.c.

Benimaterialiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Mezziditrasportoadusocivile,disicurezzaeordinepubblicoacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
U.2.02.04.01.001

Mezziditrasportostradaliacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.01.002

Mezziditrasportoaereiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.01.003

Mezziditrasportopervied'acquaacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.01.999

Spesediinvestimentopermezziditrasporton.a.c.acquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Mobiliearrediacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.03.001

Mobiliearrediperufficioacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.03.002

Mobiliearrediperalloggiepertinenzeacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.03.999

Spesediinvestimentopermobiliearredin.a.c.acquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Impiantiemacchinariacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.04.001
U.2.02.04.04.002

Macchinaridiversiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Impiantiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Attrezzatureacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.05.001

Attrezzaturescientificheacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.05.002

Attrezzaturesanitarieacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.05.999

Attrezzaturediverseacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario
Macchineperufficioacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.06.001

Macchineperufficioacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario
Hardwareacquisitomedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.07.001

Serveracquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.07.002

Postazionidilavoroacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.07.003

Perifericheacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.07.004

Apparatiditelecomunicazioneacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.07.005

Tabletedispositividitelefoniafissaemobileacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Armiacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.08.001

Armileggereadusocivileeperordinepubblicoesicurezzaacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.08.999

Altrearmiacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario
Beniimmobiliacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.001

Fabbricatiadusoabitativoacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
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U.2.02.04.09.002

Fabbricatiadusocommercialeegovernativoacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.003

Fabbricatiadusoscolasticoacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.004

Fabbricatiindustrialiecostruzionileggereacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.005

Fabbricatiruraliacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.006

FabbricatiOspedalieriealtrestrutturesanitarieacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.007

Infrastrutturetelematicheacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.008

Infrastruttureidraulicheacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.009

Infrastruttureportualieaeroportualiacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.010

Infrastrutturestradaliacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.011

Altreviedicomunicazioneacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.012

Opereperlasistemazionedelsuoloacquisitemedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.013

Impiantisportiviacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.014

Fabbricatiadusostrumentaleacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.09.999

Beniimmobilin.a.c.acquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Oggettidivaloreacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.10.001

Oggettidivaloreacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Altribenimaterialiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.99.001

Materialebibliograficoacquisitomedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.99.002

Strumentimusicaliacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.04.99.999

Benimaterialin.a.c.acquisitioperazionidileasingfinanziario

Terreniebenimaterialinonprodottiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Terreniacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
U.2.02.05.01.001

Terreniagricoliacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.05.01.002

Terreniedificabiliacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.05.01.999
Altriterreniacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

Beniimmaterialiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Softwareacquisitomedianteoperazionidileasingfinanziario
U.2.02.06.01.001

Softwareacquisitomedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.06.02.001

Brevettiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Brevettiacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.06.03.001

Operedell'ingegnoeDirittid'autoreacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Operedell'ingegnoeDirittid'autoreacquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario
Beniimmaterialin.a.c.acquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

U.2.02.06.99.999

Beniimmaterialin.a.c.acquisitimedianteoperazionidileasingfinanziario

Contributiagliinvestimenti
ContributiagliinvestimentiaAmministrazionipubbliche
ContributiagliinvestimentiaAmministrazioniCentrali
U.2.03.01.01.001

ContributiagliinvestimentiaMinisteri

U.2.03.01.01.002

ContributiagliinvestimentiaMinisterodell'IstruzioneͲIstituzioniscolastiche

U.2.03.01.01.003

ContributiagliinvestimentiaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.2.03.01.01.004

ContributiagliinvestimentiaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.2.03.01.01.005

ContributiagliinvestimentiaAgenzieFiscali

U.2.03.01.01.006

Contributiagliinvestimentiaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.2.03.01.01.007

ContributiagliinvestimentiaGruppoEquitalia

U.2.03.01.01.008

ContributiagliinvestimentiaAnasS.p.A.

U.2.03.01.01.009

Contributiagliinvestimentiadaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.2.03.01.01.010

Contributiagliinvestimentiaautoritàamministrativeindipendenti

U.2.03.01.01.011

Contributiagliinvestimentiaenticentraliastrutturaassociativa

U.2.03.01.01.012

Contributiagliinvestimentiaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.2.03.01.01.013

ContributiagliinvestimentiaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricerca

U.2.03.01.01.999

ContributiagliinvestimentiaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.
ContributiagliinvestimentiaAmministrazioniLocali

U.2.03.01.02.001

ContributiagliinvestimentiaRegionieprovinceautonome

— 107 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 188

CODIFICASIOPE
delleFondazioniliricoͲsinfoniche
dicuialdecretolegislativo29giugno1996,n.367,esuccessivemodificazioni,
edicuiallalegge11novembre2003,n.310
invigoredal1°gennaio2020
CODICE
GESTIONALE
SIOPE(*)

DESCRIZIONE

U.2.03.01.02.002

ContributiagliinvestimentiaProvince

U.2.03.01.02.003

ContributiagliinvestimentiaComuni

U.2.03.01.02.004

ContributiagliinvestimentiaCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.2.03.01.02.005

ContributiagliinvestimentiaUnionidiComuni

U.2.03.01.02.006

ContributiagliinvestimentiaComunitàMontane

U.2.03.01.02.007

ContributiagliinvestimentiaCamerediCommercio

U.2.03.01.02.008

ContributiagliinvestimentiaUniversità

U.2.03.01.02.009

ContributiagliinvestimentiaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotette

U.2.03.01.02.010

ContributiagliinvestimentiaAutoritàPortuali

U.2.03.01.02.011

ContributiagliinvestimentiaAziendesanitarielocali

U.2.03.01.02.012

ContributiagliinvestimentiaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

U.2.03.01.02.013

Contributiagliinvestimentiapoliclinici

U.2.03.01.02.014

ContributiagliinvestimentiaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.2.03.01.02.015

ContributiagliinvestimentiaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.2.03.01.02.016

ContributiagliinvestimentiaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.2.03.01.02.017

Contributiagliinvestimentiaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.2.03.01.02.018

ContributiagliinvestimentiaConsorzidientilocali

U.2.03.01.02.019

ContributiagliinvestimentiaFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblica

U.2.03.01.02.999

ContributiagliinvestimentiaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.
ContributiagliinvestimentiaEntidiPrevidenza

U.2.03.01.03.001

ContributiagliinvestimentiaINPS

U.2.03.01.03.002

ContributiagliinvestimentiaINAIL

U.2.03.01.03.999

ContributiagliinvestimentiaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
Contributiagliinvestimentiinterniaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

U.2.03.01.04.001

Contributiagliinvestimentiinterniadorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

ContributiagliinvestimentiaFamiglie
ContributiagliinvestimentiaFamiglie
U.2.03.02.01.001

ContributiagliinvestimentiaFamiglie

ContributiagliinvestimentiaImprese
Contributiagliinvestimentiaimpresecontrollate
U.2.03.03.01.001

Contributiagliinvestimentiaimpresecontrollate
Contributiagliinvestimentiaaltreimpresepartecipate

U.2.03.03.02.001

Contributiagliinvestimentiaaltreimpresepartecipate
ContributiagliinvestimentiaaltreImprese

U.2.03.03.03.999

ContributiagliinvestimentiaaltreImprese

ContributiagliinvestimentiaIstituzioniSocialiPrivate
ContributiagliinvestimentiaIstituzioniSocialiPrivate
U.2.03.04.01.001

ContributiagliinvestimentiaIstituzioniSocialiPrivate

Contributiagliinvestimentiall'UnioneEuropeaealRestodelMondo
Contributiagliinvestimentiall'UnioneEuropea
U.2.03.05.01.001

Contributiagliinvestimentiall'UnioneEuropea
ContributiagliinvestimentialRestodelMondo

U.2.03.05.02.001

ContributiagliinvestimentialRestodelMondo

Altritrasferimentiincontocapitale
Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiamministrazionipubbliche
AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiAmministrazioniCentrali
U.2.04.01.01.001

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiMinisteri

U.2.04.01.01.003

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.2.04.01.01.004

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.2.04.01.01.005

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiAgenzieFiscali

U.2.04.01.01.006

Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidientidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.2.04.01.01.007

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiGruppoEquitalia

U.2.04.01.01.008

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiAnasS.p.A.
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U.2.04.01.01.009

DESCRIZIONE
Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.2.04.01.01.010

Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiautoritàamministrativeindipendenti

U.2.04.01.01.011

Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidienticentraliastrutturaassociativa

U.2.04.01.01.012

Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidienticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.2.04.01.01.013

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidientieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperla
ricerca
AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtreAmministrazioniCentralin.a.c.

U.2.04.01.01.999

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiAmministrazioniLocali
U.2.04.01.02.001

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiRegionieprovinceautonome

U.2.04.01.02.002

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiProvince

U.2.04.01.02.003

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiComuni

U.2.04.01.02.004

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.2.04.01.02.005

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiUnionidiComuni

U.2.04.01.02.006

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiComunitàMontane

U.2.04.01.02.007

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiCamerediCommercio

U.2.04.01.02.008

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiUniversità

U.2.04.01.02.009

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchiearee
naturaliprotette
AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiAutoritàPortuali

U.2.04.01.02.010
U.2.04.01.02.011

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiAziendesanitarielocali

U.2.04.01.02.012
U.2.04.01.02.013

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconil
SSN
AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiPoliclinici

U.2.04.01.02.014

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.2.04.01.02.015

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.2.04.01.02.016

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.2.04.01.02.017

Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtrientieagenzieregionaliesubregionali

U.2.04.01.02.018

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiConsorzidientilocali

U.2.04.01.02.019

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblica

U.2.04.01.02.999

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtreAmministrazioniLocalin.a.c.
AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiEntidiPrevidenza

U.2.04.01.03.001

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiINPS

U.2.04.01.03.002

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiINAIL

U.2.04.01.03.999

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtriEntidiPrevidenzan.a.c.
Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

U.2.04.01.04.001

Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiFamiglie
AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiFamiglie
U.2.04.02.01.001

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiFamiglie

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiImprese
Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiimpresecontrollate
U.2.04.03.01.001

Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiimpresecontrollate
Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtreimpresepartecipate

U.2.04.03.02.001

Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtreimpresepartecipate
AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtreImprese

U.2.04.03.03.999

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidialtreImprese

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiIstituzioniSocialiPrivate
AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiIstituzioniSocialiPrivate
U.2.04.04.01.001

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidiIstituzioniSocialiPrivate

Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'UnioneEuropeaedelRestodelMondo
Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'UnioneEuropea
U.2.04.05.01.001

Altritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidell'UnioneEuropea
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AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidelRestodelMondo

U.2.04.05.02.001

AltritrasferimentiincontocapitaleperassunzionedidebitidelRestodelMondo

Altritrasferimentiincontocapitaleversoamministrazionipubblicheperescussionedigaranzie
AltritrasferimentiincontocapitaleversoAmministrazioniCentraliperescussionedigaranzie
U.2.04.11.01.001

AltritrasferimentiincontocapitaleversoMinisteriperescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.003

AltritrasferimentiincontocapitaleversoPresidenzadelConsigliodeiMinistriperescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.004

AltritrasferimentiincontocapitaleversoOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionaleperescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.005

AltritrasferimentiincontocapitaleversoAgenzieFiscaliperescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.006

Altritrasferimentiincontocapitaleversoentidiregolazionedell'attivitàeconomicaperescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.007

AltritrasferimentiincontocapitaleversoGruppoEquitaliaperescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.008

AltritrasferimentiincontocapitaleversoAnasS.p.A.perescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.009

Altritrasferimentiincontocapitaleversoaltrienticentraliproduttoridiservizieconomiciperescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.010

Altritrasferimentiincontocapitaleversoautoritàamministrativeindipendentiperescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.011

Altritrasferimentiincontocapitaleversoenticentraliastrutturaassociativaperescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.012

Altritrasferimentiincontocapitaleversoenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturaliperescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.013

AltritrasferimentiincontocapitaleversoentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricercaperescussione
digaranzie
AltritrasferimentiincontocapitaleversoaltreAmministrazioniCentralin.a.c.perescussionedigaranzie

U.2.04.11.01.999

AltritrasferimentiincontocapitaleversoAmministrazioniLocaliperescussionedigaranzie
U.2.04.11.02.001

AltritrasferimentiincontocapitaleversoRegionieprovinceautonomeperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.002

AltritrasferimentiincontocapitaleversoProvinceperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.003

AltritrasferimentiincontocapitaleversoComuniperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.004

AltritrasferimentiincontocapitaleversoCittàmetropolitaneeRomacapitaleperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.005

AltritrasferimentiincontocapitaleversoUnionidiComuniperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.006

AltritrasferimentiincontocapitaleversoComunitàMontaneperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.007

AltritrasferimentiincontocapitaleversoCamerediCommercioperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.008

AltritrasferimentiincontocapitaleversoUniversitàperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.009

AltritrasferimentiincontocapitaleversoParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotetteper
escussionedigaranzie
AltritrasferimentiincontocapitaleversoAutoritàPortualiperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.010
U.2.04.11.02.011

AltritrasferimentiincontocapitaleversoAziendesanitarielocaliperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.012
U.2.04.11.02.013

AltritrasferimentiincontocapitaleversoAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSNperescussionedi
garanzie
AltritrasferimentiincontocapitaleversoPolicliniciperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.014

AltritrasferimentiincontocapitaleversoIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubbliciperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.015

AltritrasferimentiincontocapitaleversoaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitariperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.016

AltritrasferimentiincontocapitaleversoAgenzieregionaliperleerogazioniinagricolturaperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.017

Altritrasferimentiincontocapitaleversoaltrientieagenzieregionaliesubregionaliperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.018

AltritrasferimentiincontocapitaleversoConsorzidientilocaliperescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.019

AltritrasferimentiincontocapitaleversoFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblicaperescussionedi
garanzie
AltritrasferimentiincontocapitaleversoaltreAmministrazioniLocalin.a.c.perescussionedigaranzie

U.2.04.11.02.999

AltritrasferimentiincontocapitaleversoEntidiPrevidenzaperescussionedigaranzie
U.2.04.11.03.001

AltritrasferimentiincontocapitaleversoINPSperescussionedigaranzie

U.2.04.11.03.002

AltritrasferimentiincontocapitaleversoINAILperescussionedigaranzie

U.2.04.11.03.999

AltritrasferimentiincontocapitaleversoaltriEntidiPrevidenzan.a.c.perescussionedigaranzie
Altritrasferimentiincontocapitaleversoorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazioneperescussionedigaranzie

U.2.04.11.04.001

Altritrasferimentiincontocapitaleversoorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazioneperescussionedigaranzie

AltritrasferimentiincontocapitaleversoFamiglieperescussionedigaranzie
AltritrasferimentiincontocapitaleversoFamiglieperescussionedigaranzie
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U.2.04.12.01.001

DESCRIZIONE
AltritrasferimentiincontocapitaleversoFamiglieperescussionedigaranzie

AltritrasferimentiincontocapitaleversoImpreseperescussionedigaranzie
Altritrasferimentiincontocapitaleversoimpresecontrollateperescussionedigaranzie
U.2.04.13.01.001

Altritrasferimentiincontocapitaleversoimpresecontrollateperescussionedigaranzie
Altritrasferimentiincontocapitaleversoaltreimpresepartecipateperescussionedigaranzie

U.2.04.13.02.001

Altritrasferimentiincontocapitaleversoaltreimpresepartecipateperescussionedigaranzie
AltritrasferimentiincontocapitaleversoaltreImpreseperescussionedigaranzie

U.2.04.13.03.999

AltritrasferimentiincontocapitaleversoaltreImpreseperescussionedigaranzie

AltritrasferimentiincontocapitaleversoIstituzioniSocialiPrivateperescussionedigaranzie
AltritrasferimentiincontocapitaleversoIstituzioniSocialiPrivateperescussionedigaranzie
U.2.04.14.01.001

AltritrasferimentiincontocapitaleversoIstituzioniSocialiPrivateperescussionedigaranzie

AltritrasferimentiincontocapitaleversoUnioneEuropeaeRestodelMondoperescussionedigaranzie
AltritrasferimentiincontocapitaleversoUnioneEuropeaperescussionedigaranzie
U.2.04.15.01.001

AltritrasferimentiincontocapitaleversoUnioneEuropeaperescussionedigaranzie
AltritrasferimentiincontocapitaleversoRestodelMondoperescussionedigaranzie

U.2.04.15.02.001

AltritrasferimentiincontocapitaleversoRestodelMondoperescussionedigaranzie

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiadAmministrazionipubbliche
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaAmministrazioniCentrali
U.2.04.16.01.001

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaMinisteri

U.2.04.16.01.003

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.2.04.16.01.004

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.2.04.16.01.005

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaAgenzieFiscali

U.2.04.16.01.006

Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.2.04.16.01.007

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaGruppoEquitalia

U.2.04.16.01.008

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaAnasS.p.A.

U.2.04.16.01.009

Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.2.04.16.01.010

Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaautoritàamministrativeindipendenti

U.2.04.16.01.011

Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaenticentraliastrutturaassociativa

U.2.04.16.01.012

Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativie
culturali
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazioni
sperimentaliperlaricerca
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

U.2.04.16.01.013
U.2.04.16.01.999

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaAmministrazioniLocali
U.2.04.16.02.001

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaRegionieprovinceautonome

U.2.04.16.02.002

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaProvince

U.2.04.16.02.003

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaComuni

U.2.04.16.02.004

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.2.04.16.02.005

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaUnionidiComuni

U.2.04.16.02.006

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaComunitàMontane

U.2.04.16.02.007

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaCamerediCommercio

U.2.04.16.02.008

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaUniversità

U.2.04.16.02.009
U.2.04.16.02.010

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridi
parchieareenaturaliprotette
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaAutoritàPortuali

U.2.04.16.02.011

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaAziendesanitarielocali

U.2.04.16.02.012
U.2.04.16.02.013

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarie
integrateconilSSN
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaPoliclinici

U.2.04.16.02.014

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.2.04.16.02.015

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari
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U.2.04.16.02.016

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.2.04.16.02.017

Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.2.04.16.02.018

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaConsorzidientilocali

U.2.04.16.02.019

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidi
iniziativapubblica
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

U.2.04.16.02.999

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaEntidiPrevidenza
U.2.04.16.03.001

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaINPS

U.2.04.16.03.002

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaINAIL

U.2.04.16.03.999

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

U.2.04.16.99.001

Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaFamiglie
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaFamiglie

U.2.04.17.01.001

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaFamiglie
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaImprese
Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaimpresecontrollate

U.2.04.18.01.001

Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaimpresecontrollate
Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltreimpresepartecipate

U.2.04.18.02.001

Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltreimpresepartecipate
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltreImprese

U.2.04.18.03.999

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaaltreImprese

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaIstituzioniSocialiPrivate
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaIstituzioniSocialiPrivate
U.2.04.19.01.001

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiaIstituzioniSocialiPrivate

Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiall'UnioneEuropeaealRestodelMondo
Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiall'UnioneEuropea
U.2.04.20.01.001

Trasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressiall'UnioneEuropea
TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressialRestodelMondo

U.2.04.20.02.001

TrasferimentiincontocapitaleerogatiatitolodiripianodisavanzipregressialRestodelMondo

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.adAmministrazionipubbliche
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAmministrazioniCentrali
U.2.04.21.01.001

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aMinisteri

U.2.04.21.01.003

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.2.04.21.01.004

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.2.04.21.01.005

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAgenzieFiscali

U.2.04.21.01.006

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.2.04.21.01.007

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aGruppoEquitalia

U.2.04.21.01.008

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAnasS.p.A.

U.2.04.21.01.009

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.2.04.21.01.010

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aautoritàamministrativeindipendenti

U.2.04.21.01.011

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aenticentraliastrutturaassociativa

U.2.04.21.01.012

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.2.04.21.01.013

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricerca

U.2.04.21.01.999

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltreAmministrazioniCentralin.a.c.
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAmministrazioniLocali

U.2.04.21.02.001

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aRegionieprovinceautonome

U.2.04.21.02.002

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aProvince

U.2.04.21.02.003

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aComuni

U.2.04.21.02.004

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.2.04.21.02.005

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aUnionidiComuni

U.2.04.21.02.006

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aComunitàMontane
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U.2.04.21.02.007

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aCamerediCommercio

U.2.04.21.02.008

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aUniversità

U.2.04.21.02.009

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotette

U.2.04.21.02.010

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAutoritàPortuali

U.2.04.21.02.011

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAziendesanitarielocali

U.2.04.21.02.024

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAziendesanitarielocaliatitolodiripianoperditepregressedelSSR

U.2.04.21.02.012

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

U.2.04.21.02.029
U.2.04.21.02.013

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSNatitolodiripiano
perditepregressedelSSR
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aPoliclinici

U.2.04.21.02.014

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.2.04.21.02.037
U.2.04.21.02.015

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubbliciatitolodiripianoperditepregressedel
SSR
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.2.04.21.02.016

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.2.04.21.02.017

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.2.04.21.02.018

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aConsorzidientilocali

U.2.04.21.02.019

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblica

U.2.04.21.02.999

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltreAmministrazioniLocalin.a.c.
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aEntidiPrevidenza

U.2.04.21.03.001

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aINPS

U.2.04.21.03.002

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aINAIL

U.2.04.21.03.999

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

U.2.04.21.99.001

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aorganismiinternie/ounitàlocalidellaamministrazione

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aFamiglie
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aFamiglie
U.2.04.22.01.001

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aFamiglie

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aImprese
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aimpresecontrollate
U.2.04.23.01.001

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aimpresecontrollate
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltreimpresepartecipate

U.2.04.23.02.001

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltreimpresepartecipate
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltreImprese

U.2.04.23.03.999

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aaltreImprese

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aIstituzioniSocialiPrivate
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aIstituzioniSocialiPrivate
U.2.04.24.01.001

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.aIstituzioniSocialiPrivate

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.all'UnioneEuropeaealRestodelMondo
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.all'UnioneEuropea
U.2.04.25.01.001

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.all'UnioneEuropea
Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.alRestodelMondo

U.2.04.25.02.001

Altritrasferimentiincontocapitalen.a.c.alRestodelMondo

Altrespeseincontocapitale
Altririmborsiincontocapitaledisommenondovuteoincassateineccesso
RimborsiincontocapitaleadAmministrazioniCentralidisommenondovuteoincassateineccesso
U.2.05.04.01.001

RimborsiincontocapitaleadAmministrazioniCentralidisommenondovuteoincassateineccesso
RimborsiincontocapitaleadAmministrazioniLocalidisommenondovuteoincassateineccesso

U.2.05.04.02.001

RimborsiincontocapitaleadAmministrazioniLocalidisommenondovuteoincassateineccesso
RimborsiincontocapitaleaEntiPrevidenzialidisommenondovuteoincassateineccesso

U.2.05.04.03.001

RimborsiincontocapitaleaEntiPrevidenzialidisommenondovuteoincassateineccesso
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RimborsiincontocapitaleaFamigliedisommenondovuteoincassateineccesso

U.2.05.04.04.001

RimborsiincontocapitaleaFamigliedisommenondovuteoincassateineccesso
RimborsiincontocapitaleaImpresedisommenondovuteoincassateineccesso

U.2.05.04.05.001

RimborsiincontocapitaleaImpresedisommenondovuteoincassateineccesso
RimborsiincontocapitaleaIstituzioniSocialiPrivatedisommenondovuteoincassateineccesso

U.2.05.04.06.001

RimborsiincontocapitaleaIstituzioniSocialiPrivatedisommenondovuteoincassateineccesso

Altrespeseincontocapitalen.a.c.
Altrespeseincontocapitalen.a.c.
U.2.05.99.99.999

Altrespeseincontocapitalen.a.c.

Speseperincrementoattivitàfinanziarie
Acquisizionidiattivitàfinanziarie
Acquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitale
AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinimpreseinclusenelleAmministrazioniCentrali
U.3.01.01.01.001

AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinimpresecontrollateinclusenelleAmministrazioniCentrali

U.3.01.01.01.002

AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinaltreimpresepartecipateinclusenelleAmministrazioniCentrali

U.3.01.01.01.003

AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinaltreimpreseinclusenelleAmministrazioniCentrali
AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinimpreseinclusenelleAmministrazioniLocali

U.3.01.01.02.001

AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinimpresecontrollateinclusenelleAmministrazioniLocali

U.3.01.01.02.002

AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinaltreimpresepartecipateinclusenelleAmministrazioniLocali

U.3.01.01.02.003

AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinaltreimpreseinclusenelleAmministrazioniLocali
Acquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinaltreimprese

U.3.01.01.03.001

Acquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinimpresecontrollate

U.3.01.01.03.002

Acquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinaltreimpresepartecipate

U.3.01.01.03.003

Acquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinaltreimprese
AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinIstituzionisocialiprivateͲISP

U.3.01.01.04.001
U.3.01.01.04.002

AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinISPcontrollate
AcquisizionidipartecipazionieconferimentidicapitaleinaltreISP

Acquisizionidiquotedifondicomunidiinvestimento
Acquisizionidiquotedifondiimmobiliari
U.3.01.02.01.001

Acquisizionidiquotedifondiimmobiliari
Acquisizionidiquotedialtrifondicomunidiinvestimento

U.3.01.02.02.001

Acquisizionidiquotedialtrifondicomunidiinvestimento

Acquisizionedititoliobbligazionariabrevetermine
AcquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazioniCentrali
U.3.01.03.01.001

AcquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazioniCentrali
AcquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazioniLocali

U.3.01.03.02.001

AcquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaAmministrazioniLocali
Acquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidaimpreseresidenti

U.3.01.03.03.001

Acquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidasoggettiresidenti
Acquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidasoggettinonresidenti

U.3.01.03.04.001

Acquisizionedititoliobbligazionariabrevetermineemessidasoggettinonresidenti

AcquisizionedititoliobbligazionariamedioͲlungotermine
AcquisizionedititoliobbligazionariamedioͲlungoemessidaAmministrazioniCentrali
U.3.01.04.01.001

AcquisizionedititoliobbligazionariamedioͲlungoemessidaAmministrazioniCentrali
AcquisizionedititoliobbligazionariamedioͲlungoemessidaAmministrazioniLocali

U.3.01.04.02.001

AcquisizionedititoliobbligazionariamedioͲlungoemessidaAmministrazioniLocali
AcquisizionedititoliobbligazionariamedioͲlungoemessidaaltrisoggettiresidenti

U.3.01.04.03.001

AcquisizionedititoliobbligazionariamedioͲlungoemessidaaltrisoggettiresidenti
AcquisizionedititoliobbligazionariamedioͲlungoemessidasoggettinonresidenti

U.3.01.04.04.001

AcquisizionedititoliobbligazionariamedioͲlungoemessidasoggettinonresidenti

Concessionecreditidibrevetermine
ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaAmministrazioniPubbliche
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ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaAmministrazioniCentrali

U.3.02.01.01.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaMinisteri

U.3.02.01.01.003

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.3.02.01.01.004

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.3.02.01.01.005

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaAgenzieFiscali

U.3.02.01.01.006

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.3.02.01.01.007

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaGruppoEquitalia

U.3.02.01.01.008

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaAnasS.p.A.

U.3.02.01.01.009

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.3.02.01.01.010

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaautoritàamministrativeindipendenti

U.3.02.01.01.011

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaenticentraliastrutturaassociativa

U.3.02.01.01.012

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.3.02.01.01.013

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaentieistituzionicentralidiricercaeistitutiestazionisperimentaliperlaricerca

U.3.02.01.01.999

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.
ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaAmministrazioniLocali

U.3.02.01.02.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaRegionieprovinceautonome

U.3.02.01.02.002

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaProvince

U.3.02.01.02.003

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaComuni

U.3.02.01.02.004

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.3.02.01.02.005

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaUnionidiComuni

U.3.02.01.02.006

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaComunitàMontane

U.3.02.01.02.007

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaCamerediCommercio

U.3.02.01.02.008

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaUniversità

U.3.02.01.02.009
U.3.02.01.02.010

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturali
protette
ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaAutoritàPortuali

U.3.02.01.02.011

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaAziendesanitarielocali

U.3.02.01.02.012

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

U.3.02.01.02.013

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaPoliclinici

U.3.02.01.02.014

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.3.02.01.02.015

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.3.02.01.02.016

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.3.02.01.02.017

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.3.02.01.02.018

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaConsorzidientilocali

U.3.02.01.02.019

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblica

U.3.02.01.02.999

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.
ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaEntidiPrevidenza

U.3.02.01.03.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaINPS

U.3.02.01.03.002

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaINAIL

U.3.02.01.03.999

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaorganismiinternie/ounitàlocalidell'amministrazione

U.3.02.01.04.001

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaorganismiinternie/ounitàlocalidell'amministrazione

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaFamiglie
ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaFamiglie
U.3.02.02.01.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaFamiglie

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaImprese
Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaimpresecontrollate
U.3.02.03.01.001

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaimpresecontrollate
Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltreimpresepartecipate

U.3.02.03.02.001

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltreimpresepartecipate
ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoallaCassaDepositiePrestitiͲSPA
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U.3.02.03.03.001

DESCRIZIONE
ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoallaCassaDepositiePrestitiͲSPA
ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltreImprese

U.3.02.03.04.999

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaaltreImprese

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate
ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate
U.3.02.04.01.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoall'UnioneEuropeaealRestodelMondo
Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoall'UnioneEuropea
U.3.02.05.01.001

Concessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoall'UnioneEuropea
ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoalRestodelMondo

U.3.02.05.02.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassoagevolatoalRestodelMondo

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaAmministrazionePubbliche
ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaAmministrazioniCentrali
U.3.02.06.01.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaMinisteri

U.3.02.06.01.003

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.3.02.06.01.004

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.3.02.06.01.005

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaAgenzieFiscali

U.3.02.06.01.006

Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.3.02.06.01.007

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaGruppoEquitalia

U.3.02.06.01.008

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaAnasS.p.A.

U.3.02.06.01.009

Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.3.02.06.01.010

Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaautoritàamministrativeindipendenti

U.3.02.06.01.011

Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaenticentraliastrutturaassociativa

U.3.02.06.01.012

Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.3.02.06.01.013

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperla
ricerca
ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

U.3.02.06.01.999

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaAmministrazioniLocali
U.3.02.06.02.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaRegionieprovinceautonome

U.3.02.06.02.002

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaProvince

U.3.02.06.02.003

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaComuni

U.3.02.06.02.004

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.3.02.06.02.005

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaUnionidiComuni

U.3.02.06.02.006

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaComunitàMontane

U.3.02.06.02.007

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaCamerediCommercio

U.3.02.06.02.008

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaUniversità

U.3.02.06.02.009

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturali
protette
ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaAutoritàPortuali

U.3.02.06.02.010
U.3.02.06.02.011

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaAziendesanitarielocali

U.3.02.06.02.012

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

U.3.02.06.02.013

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaPoliclinici

U.3.02.06.02.014

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.3.02.06.02.015

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.3.02.06.02.016

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.3.02.06.02.017

Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.3.02.06.02.018

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaConsorzidientilocali

U.3.02.06.02.019

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblica

U.3.02.06.02.999

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.
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ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaEntidiPrevidenza

U.3.02.06.03.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaINPS

U.3.02.06.03.002

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaINAIL

U.3.02.06.03.999

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaorganismiinternie/ounitàlocalidell'amministrazione

U.3.02.06.04.001

Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaorganismiinternie/ounitàlocalidell'amministrazione

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaFamiglie
ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaFamiglie
U.3.02.07.01.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaFamiglie

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaImprese
Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaimpresecontrollate
U.3.02.08.01.001

Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaimpresecontrollate
Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltreimpresepartecipate

U.3.02.08.02.001

Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltreimpresepartecipate
ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoallaCassaDepositiePrestitiͲSPA

U.3.02.08.03.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoallaCassaDepositiePrestitiͲSPA
ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltreImprese

U.3.02.08.04.999

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaaltreImprese

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate
ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate
U.3.02.09.01.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate

Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoall'UnioneEuropeaealRestodelMondo
Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoall'UnioneEuropea
U.3.02.10.01.001

Concessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoall'UnioneEuropea
ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoalRestodelMondo

U.3.02.10.02.001

ConcessionecreditidibreveperiodoatassononagevolatoalRestodelMondo

ConcessionecreditidimedioͲlungotermine
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaAmministrazionePubbliche
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaAmministrazioniCentrali
U.3.03.01.01.001

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaMinisteri

U.3.03.01.01.003

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.3.03.01.01.004

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.3.03.01.01.005

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaAgenzieFiscali

U.3.03.01.01.006

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.3.03.01.01.007

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaGruppoEquitalia

U.3.03.01.01.008

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaAnasS.p.A.

U.3.03.01.01.009

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.3.03.01.01.010

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaautoritàamministrativeindipendenti

U.3.03.01.01.011

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaenticentraliastrutturaassociativa

U.3.03.01.01.012

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.3.03.01.01.013

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperla
ricerca
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

U.3.03.01.01.999

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaAmministrazioniLocali
U.3.03.01.02.001

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaRegionieprovinceautonome

U.3.03.01.02.002

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaProvince

U.3.03.01.02.003

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaComuni

U.3.03.01.02.004

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.3.03.01.02.005

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaUnionidiComuni

U.3.03.01.02.006

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaComunitàMontane
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U.3.03.01.02.007

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaCamerediCommercio

U.3.03.01.02.008

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaUniversità

U.3.03.01.02.009
U.3.03.01.02.010

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchiearee
naturaliprotette
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaAutoritàPortuali

U.3.03.01.02.011

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaAziendesanitarielocali

U.3.03.01.02.012
U.3.03.01.02.013

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconil
SSN
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaPoliclinici

U.3.03.01.02.014

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.3.03.01.02.015

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.3.03.01.02.016

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.3.03.01.02.017

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.3.03.01.02.018

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaConsorzidientilocali

U.3.03.01.02.019

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblica

U.3.03.01.02.999

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaEntidiPrevidenza

U.3.03.01.03.001

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaINPS

U.3.03.01.03.002

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaINAIL

U.3.03.01.03.999

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaorganismiinternie/ounitàlocalidell'amministrazione

U.3.03.01.04.001

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaorganismiinternie/ounitàlocalidell'amministrazione

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaFamiglie
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaFamiglie
U.3.03.02.01.001

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaFamiglie

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaImprese
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaimpresecontrollate
U.3.03.03.01.001

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaimpresecontrollate
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaaltreimpresepartecipate

U.3.03.03.02.001

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaaltreimpresepartecipate
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoallaCassaDepositiePrestitiͲSPA

U.3.03.03.03.001

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoallaCassaDepositiePrestitiͲSPA
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaaltreImprese

U.3.03.03.04.999

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaaltreImprese

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate
U.3.03.04.01.001

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoall'UnioneEuropeaealRestodelMondo
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoall'UnioneEuropea
U.3.03.05.01.001

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoall'UnioneEuropea
ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoalRestodelMondo

U.3.03.05.02.001

ConcessioneCreditidimedioͲlungotermineatassoagevolatoalRestodelMondo

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaAmministrazionePubbliche
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaAmministrazioniCentrali
U.3.03.06.01.001

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaMinisteri

U.3.03.06.01.003

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.3.03.06.01.004

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.3.03.06.01.005

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaAgenzieFiscali

— 118 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 188

CODIFICASIOPE
delleFondazioniliricoͲsinfoniche
dicuialdecretolegislativo29giugno1996,n.367,esuccessivemodificazioni,
edicuiallalegge11novembre2003,n.310
invigoredal1°gennaio2020
CODICE
GESTIONALE
SIOPE(*)

DESCRIZIONE

U.3.03.06.01.006

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.3.03.06.01.007

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaGruppoEquitalia

U.3.03.06.01.008

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaAnasS.p.A.

U.3.03.06.01.009

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.3.03.06.01.010

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaautoritàamministrativeindipendenti

U.3.03.06.01.011

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaenticentraliastrutturaassociativa

U.3.03.06.01.012

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.3.03.06.01.013

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentali
perlaricerca
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

U.3.03.06.01.999

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaAmministrazioniLocali
U.3.03.06.02.001

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaRegionieprovinceautonome

U.3.03.06.02.002

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaProvince

U.3.03.06.02.003

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaComuni

U.3.03.06.02.004

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.3.03.06.02.005

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaUnionidiComuni

U.3.03.06.02.006

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaComunitàMontane

U.3.03.06.02.007

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaCamerediCommercio

U.3.03.06.02.008

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaUniversità

U.3.03.06.02.009

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchiearee
naturaliprotette
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaAutoritàPortuali

U.3.03.06.02.010
U.3.03.06.02.011

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaAziendesanitarielocali

U.3.03.06.02.012
U.3.03.06.02.013

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrate
conilSSN
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaPoliclinici

U.3.03.06.02.014

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.3.03.06.02.015

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.3.03.06.02.016

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.3.03.06.02.017

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.3.03.06.02.018

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaConsorzidientilocali

U.3.03.06.02.019

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativa
pubblica
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.

U.3.03.06.02.999

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaEntidiPrevidenza
U.3.03.06.03.001

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaINPS

U.3.03.06.03.002

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaINAIL

U.3.03.06.03.999

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaorganismiinternie/ounitàlocalidell'amministrazione

U.3.03.06.04.001

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaorganismiinternie/ounitàlocalidell'amministrazione

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaFamiglie
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaFamiglie
U.3.03.07.01.001

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaFamiglie

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaImprese
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaimpresecontrollate
U.3.03.08.01.001

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaimpresecontrollate
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaaltreimpresepartecipate

U.3.03.08.02.001

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaaltreimpresepartecipate
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoallaCassaDepositiePrestitiͲSPA

U.3.03.08.03.001

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoallaCassaDepositiePrestitiͲSPA
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ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaaltreImprese

U.3.03.08.04.999

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaaltreImprese

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate
U.3.03.09.01.001

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoaIstituzioniSocialiPrivate

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoall'UnioneEuropeaealRestodelMondo
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoall'UnioneEuropea
U.3.03.10.01.001

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoall'UnioneEuropea
ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoalRestodelMondo

U.3.03.10.02.001

ConcessionecreditidimedioͲlungotermineatassononagevolatoalRestodelMondo

ConcessionecreditiaAmministrazioniPubblicheaseguitodiescussionedigaranzie
ConcessionecreditiaAmministrazioniCentraliaseguitodiescussionedigaranzie
U.3.03.11.01.001

ConcessionecreditiaMinisteriaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.003

ConcessionecreditiaPresidenzadelConsigliodeiMinistriaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.004

ConcessionecreditiaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionaleaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.005

ConcessionecreditiaAgenzieFiscaliaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.006

Concessionecreditiaentidiregolazionedell'attivitàeconomicaaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.007

ConcessionecreditiaGruppoEquitaliaaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.008

ConcessionecreditiaAnasS.p.A.aseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.009

Concessionecreditiaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomiciaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.010

Concessionecreditiaautoritàamministrativeindipendentiaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.011

Concessionecreditiaenticentraliastrutturaassociativaaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.012

Concessionecreditiaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturaliaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.013

ConcessionecreditiaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricercaaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.01.999

ConcessionecreditiaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.aseguitodiescussionedigaranzie
ConcessionecreditiaAmministrazioniLocaliaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.001

ConcessionecreditiaRegionieprovinceautonomeaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.002

ConcessionecreditiaProvinceaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.003

ConcessionecreditiaComuniaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.004

ConcessionecreditiaCittàmetropolitaneeRomacapitaleaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.005

ConcessionecreditiaUnionidiComuniaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.006

ConcessionecreditiaComunitàMontaneaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.007

ConcessionecreditiaCamerediCommercioaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.008

ConcessionecreditiaUniversitàaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.009

ConcessionecreditiaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotetteaseguitodiescussionedi
garanzie
ConcessionecreditiaAutoritàPortualiaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.010
U.3.03.11.02.011

ConcessionecreditiaAziendesanitarielocaliaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.012

ConcessionecreditiaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSNaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.013

ConcessionecreditiaPolicliniciaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.014

ConcessionecreditiaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubbliciaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.015

ConcessionecreditiaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitariaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.016

ConcessionecreditiaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricolturaaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.017

Concessionecreditiaaltrientieagenzieregionaliesubregionaliaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.018

ConcessionecreditiaConsorzidientilocaliaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.019

ConcessionecreditiaFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblicaaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.02.999

ConcessionecreditiaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.aseguitodiescussionedigaranzie
ConcessionecreditiaEntidiPrevidenzaaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.03.001

ConcessionecreditiaINPSaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.03.002

ConcessionecreditiaINAILaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.11.03.999

ConcessionecreditiaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.aseguitodiescussionedigaranzie
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ConcessionecreditiaFamiglieaseguitodiescussionedigaranzie
ConcessionecreditiaFamiglieaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.12.01.001

ConcessionecreditiaFamiglieaseguitodiescussionedigaranzie

ConcessionecreditiaImpreseaseguitodiescussionedigaranzie
Concessionecreditiaimpresecontrollateaseguitodiescussionedigaranzie
U.3.03.13.01.001

Concessionecreditiaimpresecontrollateaseguitodiescussionedigaranzie
Concessionecreditiaaltreimpresepartecipateaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.13.02.001

Concessionecreditiaaltreimpresepartecipateaseguitodiescussionedigaranzie

ConcessionecreditiallaCassaDepositiePrestitiͲSPAaseguitodiescussionedigaranzie
U.3.03.13.03.001

ConcessionecreditiallaCassaDepositiePrestitiͲSPAaseguitodiescussionedigaranzie
ConcessionecreditiaaltreImpreseaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.13.04.999

ConcessionecreditiaaltreImpreseaseguitodiescussionedigaranzie

ConcessionecreditiaIstituzioniSocialiPrivateaseguitodiescussionedigaranzie
ConcessionecreditiaIstituzioniSocialiPrivateaseguitodiescussionedigaranzie
U.3.03.14.01.001

ConcessionecreditiaIstituzioniSocialiPrivateaseguitodiescussionedigaranzie

ConcessionecreditiaUnioneEuropeaedelRestodelMondoaseguitodiescussionedigaranzie
ConcessionecreditiaUnioneEuropeaaseguitodiescussionedigaranzie
U.3.03.15.01.001

ConcessionecreditiaUnioneEuropeaaseguitodiescussionedigaranzie
ConcessionecreditiaRestodelMondoaseguitodiescussionedigaranzie

U.3.03.15.02.001

ConcessionecreditiaRestodelMondoaseguitodiescussionedigaranzie

Altrespeseperincrementodiattivitàfinanziarie
IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoAmministrazionePubbliche
IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoAmministrazioniCentrali
U.3.04.01.01.001

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoMinisteri

U.3.04.01.01.003

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.3.04.01.01.004

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.3.04.01.01.005

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoAgenzieFiscali

U.3.04.01.01.006

Incrementodialtreattivitàfinanziarieversoentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.3.04.01.01.007

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoGruppoEquitalia

U.3.04.01.01.008

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoAnasS.p.A.

U.3.04.01.01.009

Incrementodialtreattivitàfinanziarieversoaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.3.04.01.01.010

Incrementodialtreattivitàfinanziarieversoautoritàamministrativeindipendenti

U.3.04.01.01.011

Incrementodialtreattivitàfinanziarieversoenticentraliastrutturaassociativa

U.3.04.01.01.012

Incrementodialtreattivitàfinanziarieversoenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.3.04.01.01.013

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricerca

U.3.04.01.01.999

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoaltreAmministrazioniCentralin.a.c.
IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoAmministrazioniLocali

U.3.04.01.02.001

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoRegionieprovinceautonome

U.3.04.01.02.002

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoProvince

U.3.04.01.02.003

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoComuni

U.3.04.01.02.004

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.3.04.01.02.005

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoUnionidiComuni

U.3.04.01.02.006

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoComunitàMontane

U.3.04.01.02.007

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoCamerediCommercio

U.3.04.01.02.008

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoUniversità

U.3.04.01.02.009

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotette

U.3.04.01.02.010

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoAutoritàPortuali

U.3.04.01.02.011

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoAziendesanitarielocali
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U.3.04.01.02.012

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

U.3.04.01.02.013

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoPoliclinici

U.3.04.01.02.014

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.3.04.01.02.015

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.3.04.01.02.016

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.3.04.01.02.017

Incrementodialtreattivitàfinanziarieversoaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.3.04.01.02.018

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoConsorzidientilocali

U.3.04.01.02.019

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoFondazionieistituzionilirichelocalieaTeatristabilidiiniziativapubblica

U.3.04.01.02.999

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoaltreAmministrazioniLocalin.a.c.
IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoEntidiPrevidenza

U.3.04.01.03.001

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoINPS

U.3.04.01.03.002

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoINAIL

U.3.04.01.03.999

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoFamiglie
IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoFamiglie
U.3.04.02.01.001

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoFamiglie

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoImprese
Incrementodialtreattivitàfinanziarieversoimpresecontrollate
U.3.04.03.01.001

Incrementodialtreattivitàfinanziarieversoimpresecontrollate
Incrementodialtreattivitàfinanziarieversoaltreimpresepartecipate

U.3.04.03.02.001

Incrementodialtreattivitàfinanziarieversoaltreimpresepartecipate
IncrementodialtreattivitàfinanziarieversollaCassaDepositiePrestitiͲSPA

U.3.04.03.03.001

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversollaCassaDepositiePrestitiͲSPA
IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoaltreImprese

U.3.04.03.04.999

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoaltreImprese

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoIstituzioniSocialiPrivate
IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoIstituzioniSocialiPrivate
U.3.04.04.01.001

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoIstituzioniSocialiPrivate

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoUEeRestodelMondo
IncrementodialtreattivitàfinanziarieversolaUE
U.3.04.05.01.001

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversolaUE
IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoilRestodelMondo

U.3.04.05.02.001

IncrementodialtreattivitàfinanziarieversoilRestodelMondo

Versamentiaicontiditesoreriastatale(dapartedeisoggettinonsottopostialregimediTesoreriaUnica)
Versamentiaicontiditesoreriastatale(dapartedeisoggettinonsottopostialregimediTesoreriaUnica)
U.3.04.06.01.001

Versamentiaicontiditesoreriastatale(dapartedeisoggettinonsottopostialregimediTesoreriaUnica)

Versamentiadepositibancari
Versamentiadepositibancari
U.3.04.07.01.001

Versamentiadepositibancari

Spesedaderivatodiammortamento
Spesedaderivatodiammortamento
U.3.04.08.01.001
U.3.04.08.01.002

Spesederivantidallasottoscrizionediunderivatodiammortamento
Spesederivantidallachiusuraanticipatadiunderivatodiammortamento

RimborsoPrestiti
Rimborsoprestitiabrevetermine
RimborsoFinanziamentiabrevetermine
RimborsofinanziamentiabrevetermineaAmministrazioniCentrali
U.4.02.01.01.001

RimborsofinanziamentiabrevetermineaMinisteri

U.4.02.01.01.002

RimborsofinanziamentiabrevetermineaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.4.02.01.01.003

RimborsofinanziamentiabrevetermineaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.4.02.01.01.004

RimborsofinanziamentiabrevetermineaAgenzieFiscali

U.4.02.01.01.005

Rimborsofinanziamentiabrevetermineaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.4.02.01.01.006

RimborsofinanziamentiabrevetermineaGruppoEquitalia

U.4.02.01.01.007

RimborsofinanziamentiabrevetermineaAnasS.p.A.
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U.4.02.01.01.008

Rimborsofinanziamentiabrevetermineaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.4.02.01.01.009

Rimborsofinanziamentiabrevetermineaautoritàamministrativeindipendenti

U.4.02.01.01.010

Rimborsofinanziamentiabrevetermineaenticentraliastrutturaassociativa

U.4.02.01.01.011

Rimborsofinanziamentiabrevetermineaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.4.02.01.01.012

RimborsofinanziamentiabrevetermineaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricerca

U.4.02.01.01.999

RimborsofinanziamentiabrevetermineaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.
RimborsofinanziamentiabrevetermineaAmministrazioniLocali

U.4.02.01.02.001

RimborsofinanziamentiabrevetermineaRegionieprovinceautonome

U.4.02.01.02.002

RimborsofinanziamentiabrevetermineaProvince

U.4.02.01.02.003

RimborsofinanziamentiabrevetermineaComuni

U.4.02.01.02.004

RimborsofinanziamentiabrevetermineaCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.4.02.01.02.005

RimborsofinanziamentiabrevetermineaUnionidiComuni

U.4.02.01.02.006

RimborsofinanziamentiabrevetermineaComunitàMontane

U.4.02.01.02.007

RimborsofinanziamentiabrevetermineaCamerediCommercio

U.4.02.01.02.008

RimborsofinanziamentiabrevetermineaUniversità

U.4.02.01.02.009

RimborsofinanziamentiabrevetermineaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotette

U.4.02.01.02.010

RimborsofinanziamentiabrevetermineaAutoritàPortuali

U.4.02.01.02.011

RimborsofinanziamentiabrevetermineaAziendesanitarielocali

U.4.02.01.02.012

RimborsofinanziamentiabrevetermineaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

U.4.02.01.02.013

RimborsofinanziamentiabrevetermineaPoliclinici

U.4.02.01.02.014

RimborsofinanziamentiabrevetermineaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.4.02.01.02.015

RimborsofinanziamentiabrevetermineaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.4.02.01.02.016

RimborsofinanziamentiabrevetermineaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.4.02.01.02.017

Rimborsofinanziamentiabrevetermineaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.4.02.01.02.018

RimborsofinanziamentiabrevetermineaConsorzidientilocali

U.4.02.01.02.019

RimborsofinanziamentiabrevetermineaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativapubblica

U.4.02.01.02.999

RimborsofinanziamentiabrevetermineaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.
RimborsofinanziamentiabrevetermineaEntiprevidenziali

U.4.02.01.03.001

RimborsofinanziamentiabrevetermineaINPS

U.4.02.01.03.002

RimborsofinanziamentiabrevetermineaINAIL

U.4.02.01.03.999

RimborsofinanziamentiabrevetermineaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
RimborsofinanziamentiabrevetermineaImprese

U.4.02.01.04.001

Rimborsofinanziamentiabrevetermineaimpresecontrollate

U.4.02.01.04.002

Rimborsofinanziamentiabrevetermineaaltreimpresepartecipate

U.4.02.01.04.999

Rimborsofinanziamentiabrevetermineaaltreimprese
Rimborsofinanziamentiabrevetermineaaltrisoggetti

U.4.02.01.05.001

Rimborsofinanziamentiabrevetermineaaltrisoggetti

ChiusuraAnticipazioni
ChiusuraAnticipazioniatitolooneroso
U.4.02.02.01.001

ChiusuraAnticipazioniatitoloonerosoricevutedaAmministrazioniCentrali

U.4.02.02.01.002

ChiusuraAnticipazioniatitoloonerosoricevutedaAmministrazioniLocali

U.4.02.02.01.003

ChiusuraAnticipazioniatitoloonerosoricevutedaEntidiPrevidenza

U.4.02.02.01.999

ChiusuraAnticipazioniatitoloonerosoricevutedaaltrisoggetti
ChiusuraAnticipazioniatitolonononeroso

U.4.02.02.02.001

ChiusuraAnticipazioniatitolonononerosoricevutedaAmministrazioniCentrali

U.4.02.02.02.002

ChiusuraAnticipazioniatitolonononerosoricevutedaAmministrazioniLocali

U.4.02.02.02.003

ChiusuraAnticipazioniatitolonononerosoricevutedaEntidiPrevidenza

U.4.02.02.02.999

ChiusuraAnticipazioniatitolonononerosoricevutedaaltrisoggetti

Rimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine
RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine
RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineadAmministrazioniCentrali
U.4.03.01.01.001

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaMinisteri

U.4.03.01.01.002

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaPresidenzadelConsigliodeiMinistri
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CODIFICASIOPE
delleFondazioniliricoͲsinfoniche
dicuialdecretolegislativo29giugno1996,n.367,esuccessivemodificazioni,
edicuiallalegge11novembre2003,n.310
invigoredal1°gennaio2020
CODICE
GESTIONALE
SIOPE(*)
U.4.03.01.01.003

DESCRIZIONE
RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.4.03.01.01.004

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaAgenzieFiscali

U.4.03.01.01.005

Rimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.4.03.01.01.006

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaGruppoEquitalia

U.4.03.01.01.007

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaAnasS.p.A.

U.4.03.01.01.008

Rimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.4.03.01.01.009

Rimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaautoritàamministrativeindipendenti

U.4.03.01.01.010

Rimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaenticentraliastrutturaassociativa

U.4.03.01.01.011

Rimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.4.03.01.01.012

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperla
ricerca
RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.

U.4.03.01.01.999

RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaAmministrazioniLocali
U.4.03.01.02.001

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaRegionieprovinceautonome

U.4.03.01.02.002

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaProvince

U.4.03.01.02.003

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaComuni

U.4.03.01.02.004

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.4.03.01.02.005

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaUnionidiComuni

U.4.03.01.02.006

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaComunitàMontane

U.4.03.01.02.007

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaCamerediCommercio

U.4.03.01.02.008

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaUniversità

U.4.03.01.02.009

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchiearee
naturaliprotette
RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaAutoritàPortuali

U.4.03.01.02.010
U.4.03.01.02.011

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaAziendesanitarielocali

U.4.03.01.02.012
U.4.03.01.02.013

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconil
SSN
RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaPoliclinici

U.4.03.01.02.014

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.4.03.01.02.015

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.4.03.01.02.016

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.4.03.01.02.017

Rimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.4.03.01.02.018

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaConsorzidientilocali

U.4.03.01.02.019

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaFondazionieistituzionilirichelocaliedateatristabilidiiniziativapubblica

U.4.03.01.02.999

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.
RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaEntiprevidenziali

U.4.03.01.03.001

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaINPS

U.4.03.01.03.002

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaINAIL

U.4.03.01.03.999

RimborsomutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.
RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaImprese

U.4.03.01.04.001

RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaimpresecontrollate

U.4.03.01.04.002

RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaaltreimpresepartecipate

U.4.03.01.04.003

RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaCassaDepositiePrestitiͲGestioneCDPSPA

U.4.03.01.04.004

RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineaCassaDepositiePrestitiͲGestioneTesoro

U.4.03.01.04.999

RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineadaltreimprese
RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineadaltrisoggetticoncontroparteresidente

U.4.03.01.05.001

RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineadaltrisoggetticoncontroparteresidente
RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineadaltrisoggetticoncontropartenonresidente

U.4.03.01.06.001

RimborsoMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermineadaltrisoggetticoncontropartenonresidente

RimborsoprestitidaattualizzazioneContributiPluriennali
RimborsoprestitidaattualizzazioneContributiPluriennali
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CODICE
GESTIONALE
SIOPE(*)
U.4.03.02.01.001

DESCRIZIONE
RimborsoprestitidaattualizzazioneContributiPluriennali

Rimborsodialtreformediindebitamento
RimborsoPrestitiͲLeasingfinanziario
RimborsoPrestitiͲLeasingfinanziario
U.4.04.02.01.001

RimborsoPrestitiͲLeasingfinanziario

RimborsoPrestitiͲOperazionidicartolarizzazione
RimborsoPrestitiͲOperazionidicartolarizzazione
U.4.04.03.01.001

RimborsoPrestitiͲOperazionidicartolarizzazione

RimborsoprestitiͲDerivati
RimborsoprestitiͲDerivati
U.4.04.04.01.001

RimborsoprestitiͲDerivati

ChiusuraAnticipazioniricevutedaistitutotesoriere/cassiere
ChiusuraAnticipazioniricevutedaistitutotesoriere/cassiere
ChiusuraAnticipazioniricevutedaistitutotesoriere/cassiere
ChiusuraAnticipazioniricevutedaistitutotesoriere/cassiere
U.5.01.01.01.001

ChiusuraAnticipazioniricevutedaistitutotesoriere/cassiere

Uscitepercontoterziepartitedigiro(contitransitori)
Usciteperpartitedigiro
Altreusciteperpartitedigiro
Spesenonandateabuonfine
U.7.01.99.01.001

Spesenonandateabuonfine
Costituzionefondieconomaliecarteaziendali

U.7.01.99.03.001

Costituzionefondieconomaliecarteaziendali
Altreusciteperpartitedigiron.a.c.

U.7.01.99.99.999

Altreusciteperpartitedigiron.a.c.

Uscitepercontoterzi
Acquistodibenieservizipercontoterzi
Acquistodibenipercontoditerzi
U.7.02.01.01.001

Acquistodibenipercontoditerzi
Acquistodiservizipercontoditerzi

U.7.02.01.02.001

Acquistodiservizipercontoditerzi

TrasferimentipercontoterziaAmministrazionipubbliche
TrasferimentipercontoterziaAmministrazioniCentrali
U.7.02.02.01.001

TrasferimentipercontoterziaMinisteri

U.7.02.02.01.003

TrasferimentipercontoterziaPresidenzadelConsigliodeiMinistri

U.7.02.02.01.004

TrasferimentipercontoterziaOrganiCostituzionaliedirilievocostituzionale

U.7.02.02.01.005

TrasferimentipercontoterziaAgenzieFiscali

U.7.02.02.01.006

Trasferimentipercontoterziaentidiregolazionedell'attivitàeconomica

U.7.02.02.01.007

TrasferimentipercontoterziaGruppoEquitalia

U.7.02.02.01.008

TrasferimentipercontoterziaAnasS.p.A.

U.7.02.02.01.009

Trasferimentipercontoterziaaltrienticentraliproduttoridiservizieconomici

U.7.02.02.01.010

Trasferimentipercontoterziaautoritàamministrativeindipendenti

U.7.02.02.01.011

Trasferimentipercontoterziaenticentraliastrutturaassociativa

U.7.02.02.01.012

Trasferimentipercontoterziaenticentraliproduttoridiserviziassistenziali,ricreativieculturali

U.7.02.02.01.013

TrasferimentipercontoterziaentieistituzionicentralidiricercaeIstitutiestazionisperimentaliperlaricerca

U.7.02.02.01.999

TrasferimentipercontoterziaaltreAmministrazioniCentralin.a.c.
TrasferimentipercontoterziaAmministrazioniLocali

U.7.02.02.02.001

TrasferimentipercontoterziaRegionieprovinceautonome

U.7.02.02.02.002

TrasferimentipercontoterziaProvince

U.7.02.02.02.003

TrasferimentipercontoterziaComuni

U.7.02.02.02.004

TrasferimentipercontoterziaCittàmetropolitaneeRomacapitale

U.7.02.02.02.005

TrasferimentipercontoterziaUnionidiComuni

U.7.02.02.02.006

TrasferimentipercontoterziaComunitàMontane

U.7.02.02.02.007

TrasferimentipercontoterziaCamerediCommercio
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DESCRIZIONE

U.7.02.02.02.008

TrasferimentipercontoterziaUniversità

U.7.02.02.02.009

TrasferimentipercontoterziaParchinazionalieconsorziedentiautonomigestoridiparchieareenaturaliprotette

U.7.02.02.02.010

TrasferimentipercontoterziaAutoritàPortuali

U.7.02.02.02.011

TrasferimentipercontoterziaAziendesanitarielocali

U.7.02.02.02.012

TrasferimentipercontoterziaAziendeospedaliereeAziendeospedaliereuniversitarieintegrateconilSSN

U.7.02.02.02.013

Trasferimentipercontoterziapoliclinici

U.7.02.02.02.014

TrasferimentipercontoterziaIstitutidiricoveroecuraacaratterescientificopubblici

U.7.02.02.02.015

TrasferimentipercontoterziaaltreAmministrazioniLocaliproduttricidiservizisanitari

U.7.02.02.02.016

TrasferimentipercontoterziaAgenzieregionaliperleerogazioniinagricoltura

U.7.02.02.02.017

Trasferimentipercontoterziaaltrientieagenzieregionaliesubregionali

U.7.02.02.02.018

TrasferimentipercontoterziaConsorzidientilocali

U.7.02.02.02.019

TrasferimentipercontoterziaFondazionieistituzionilirichelocalieateatristabilidiiniziativapubblica

U.7.02.02.02.999

TrasferimentipercontoterziaaltreAmministrazioniLocalin.a.c.
TrasferimentipercontoterziaEntidiPrevidenza

U.7.02.02.03.001

TrasferimentipercontoterziaINPS

U.7.02.02.03.002

TrasferimentipercontoterziaINAIL

U.7.02.02.03.999

TrasferimentipercontoterziaaltriEntidiPrevidenzan.a.c.

TrasferimentipercontoterziaAltrisettori
TrasferimentipercontoterziaFamiglie
U.7.02.03.01.001

TrasferimentipercontoterziaFamiglie
TrasferimentipercontoterziaImprese

U.7.02.03.02.001

TrasferimentipercontoterziaImpresecontrollate

U.7.02.03.02.002

Trasferimentipercontoterziaaltreimpresepartecipate

U.7.02.03.02.999

Trasferimentipercontoterziaaltreimprese
TrasferimentipercontoterziaIstituzioniSocialiPrivate

U.7.02.03.03.001

TrasferimentipercontoterziaIstituzioniSocialiPrivate
Trasferimentipercontoterziall'UnioneEuropeaealRestodelMondo

U.7.02.03.04.001

Trasferimentipercontoterziall'UnioneEuropeaealRestodelMondo

Depositidi/pressoterzi
Costituzionedidepositicauzionaliocontrattualipressoterzi
U.7.02.04.01.001

Costituzionedidepositicauzionaliocontrattualipressoterzi
Restituzionedidepositicauzionaliocontrattualiditerzi

U.7.02.04.02.001

Restituzionedidepositicauzionaliocontrattualiditerzi

Versamentidiimposteetributiriscossepercontoterzi
Versamentidiimposteetassedinaturacorrenteriscossepercontoditerzi
U.7.02.05.01.001

Versamentidiimposteetassedinaturacorrenteriscossepercontoditerzi
Versamentidiimposteincontocapitaleriscossepercontoditerzi

U.7.02.05.02.001

Versamentidiimposteincontocapitaleriscossepercontoditerzi

Altreuscitepercontoterzi
Altreuscitepercontoterzin.a.c.
U.7.02.99.99.999

Altreuscitepercontoterzin.a.c.

Pagamentidaregolarizzare
U.0.00.00.99.997

PAGAMENTIDAREGOLARIZZAREPERPIGNORAMENTI(pagamenticodificatidalcassiere)

U.0.00.00.99.998

PAGAMENTIDAREGOLARIZZAREDERIVANTIDALRIMBORSODELLEANTICIPAZIONIDICASSA(pagamenticodificatidalcassiere)

U.0.00.00.99.999

ALTRIPAGAMENTIDAREGOLARIZZARE(pagamenticodificatidalcassiere)

(*)IlcodicegestionaleSIOPEècostituitodadiecicaratterialfanumerici,ancheseinquestasedeèrappresentatocomprensivodiuna
letterainiziale,indicativadellesezionidientrataediuscita,edeipuntidiseparazionetraicampi,rappresentatividellastrutturaperlivelli
delleinformazionigestionali.Icodicigestionalitrasmessiaacassierinondevonocomprenderelaletterainizialeeiseparatoritrailivelli.

— 126 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 188
ALLEGATO B

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
(da trasmettere con periodicità mensile a cura del cassiere)

dellle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

CONTO CORRENTE DI TESORERIA
Codice

Descrizione voce

1100

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)

1200

RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)

1300

PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)

1400

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)

1450

di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA
VINCOLATA

Codice

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
Descrizione voce

2100

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
OPERAZIONI FINANZIARIE

2200

DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
OPERAZIONI FINANZIARIE

Importo

Importo

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
(informazioni trasmesse dal cassiere su indicazione dell'ente)
Codice

Descrizione voce

2300

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
OPERAZIONI FINANZIARIE

2400

DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
OPERAZIONI FINANZIARIE

Importo

19A05131

DECRETO 8 agosto 2019.
Emissione di 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;
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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 delegato 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 5 agosto 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a euro 78.199 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
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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 agosto
2019 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso
denominati BOT) a trecentosessantasei giorni con scadenza 14 agosto 2020, fino al limite massimo in valore
nominale di 6.500 milioni di euro.
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l’emissione di un collocamento supplementare dei
BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 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.
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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 articoli 2 e 3 del presente decreto — e il
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il
corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima,
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.
Art. 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;
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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
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 trecentosessanta giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse
all’asta richieste senza indicazione del rendimento.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di
punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli
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.
Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia
tra operatori e Banca d’Italia.
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.
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Art. 10.

Art. 15.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca
d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 agosto
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.

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 12 agosto 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 articoli 9 e 10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
non vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di
ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

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. 13.
L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14.
L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento
massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai
prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 16.
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare
nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto fra il
valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario
nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa
quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura
stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi
specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell’importo
spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28,
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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, 8 agosto 2019
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
19A05146

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 2 agosto 2019.
Approvazione del modello di certificazione informatizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi
riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2020, previsti dall’articolo 1,
comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di
bilancio 2018.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto il comma 853, dell’art. 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.) che dispone testualmente: «Al
fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020,
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sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all’art. 1, comma 974, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti
a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per
l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400
milioni di euro per l’anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate
da altri soggetti»;
Visto l’art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede:
«All’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo
il comma 148 è inserito il seguente: 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 1,
comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per
tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell’art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017»;
Visto l’art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 che prevede: «Gli enti di cui al comma 139
comunicano le richieste di contributo al Ministero
dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre
dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto
(CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse
da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione
in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. Per ciascun
anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere
inserite in uno strumento programmatorio; b) ciascun
comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di
1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino
a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di
euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000
abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie
di investimenti che sono specificatamente individuate nel
decreto del Ministero dell’interno con cui sono stabilite
le modalità per la trasmissione delle domande.;
Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce:
«L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è
determinato, entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto
del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, secondo il seguente ordine
di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa
in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di
messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli
edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c),
qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a
favore degli enti che presentano la minore incidenza del
risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili
ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai

— 131 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai
comuni con risultato di amministrazione, al netto della
quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore
alla metà delle risorse disponibili.»;
Visto il successivo comma 142 del citato art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone: «Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al
rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che,
alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno
trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di
cui all’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del
26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi
i termini ai sensi dell’art. 44, comma 3, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di
cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo certificato
di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno.»;
Rilevata la necessità di acquisire dai comuni interessati
i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al
fine di determinare, con successivo provvedimento, l’entità
del contributo da assegnare nelle modalità previste dal comma 140 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
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;
Ritenuta la necessità di definire il modello di certificazione da utilizzare, nonché le modalità di trasmissione
che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il
contributo erariale predetto per l’anno 2020;
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 un
modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
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ma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e commi
dal 140 al 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i
comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui
all’art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, presentando
apposita domanda al Ministero dell’intemo - Direzione
centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui all’art. 3.
2. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per
una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:
a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione
da 5.001 a 25.000 abitanti;
c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione
superiore a 25.000 abitanti
Art. 2.
Tipologie di investimento
1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1,
comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione
di investimenti, indicati dai commi 2, 3 e 4, secondo il
seguente ordine di priorità:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti
e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici,
con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
2. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:
a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente
personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture
danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di
frana.

Decreta:

3. Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti ammissibili:

Art. 1.

a) manutenzione straordinaria del manto stradale e
messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per
usura e la sostituzione dei pali della luce);

Comuni richiedenti il contributo
1. Hanno facoltà di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio, previsti dall’art. 1, com-

b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi
inclusa la demolizione e ricostruzione.
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4. Interventi di messa in sicurezza degli edifici, con
precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di
proprietà dell’ente, ammissibili:
a) manutenzione straordinaria per miglioramento
sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia
della sicurezza dell’utenza;
b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche.
5. Per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 1,
comma 143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di affidamento dei lavori, le opere pubbliche di valore superiore
a 1.000.000 di euro, devono presentare al momento della
richiesta di contributo un livello di progettazione utile per
attivare le procedure di affidamento dei lavori. Tale livello di progettazione è verificato, prima dell’assegnazione
del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle
opere pubbliche (MOP) nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). A tal fine entro il
15 ottobre 2019 gli enti, accedendo al MOP, verificano
e, se necessario, integrano le informazioni sul livello di
progettazione di ogni intervento identificato dal Codice
unico di progetto (CUP).
6. Gli interventi devono essere identificati dal CUP
classificati secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo:
a) settore Infrastrutture di trasporto - sotto-settore
Stradali;
b) settore Infrastrutture ambientali e risorse idriche
- sotto-settore Difesa del suolo oppure Protezione, valorizzazione e fruizione dell’ambiente oppure Riassetto e
recupero di siti urbani e produttivi oppure Risorse idriche
e acque reflue;
c) settore Infrastrutture sociali - sotto-settore Sociali e scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie oppure
Difesa oppure Direzionali e amministrative oppure Giudiziarie e penitenziarie oppure Pubblica sicurezza.
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Art. 4.
Modalità e termini di trasmissione
1. Per la validità della comunicazione, i comuni,
entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 settembre 2019, per l’anno 2020,
trasmettono la certificazione di cui all’allegato modello
A, che costituisce parte integrante del presente decreto,
esclusivamente con modalità telematica, munita della
sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale,
del rappresentante legale e del responsabile del servizio
finanziario.
Art. 5.
Esclusione dalla procedura

Art. 3.

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 140 e 142 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 sono escluse dalla procedura di
assegnazione dei contributi erariali le richieste:
a) per le quali venga indicato un CUP dell’opera non
valido ovvero erroneamente indicato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
c) dei comuni che alla data della loro presentazione
non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’art. 3 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2018). Nel caso di comuni
per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’art. 44,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno;
d) con modalità e termini diversi da quelli previsti
dal presente decreto.

Modello di certificazione

Art. 6.

1. È approvato il modello A di certificazione informatizzato con il quale i comuni comunicano la richiesta di
contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
2. Il modello cartaceo, allegato modello A al presente
decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del
modello vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell’interno - Direzione centrale della
finanza locale.
3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione
centrale della finanza locale, nell’«Area certificati».

Istruzioni e specifiche
1. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di
trasmissione fissati dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE
PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO
COMUNE DI ……..….………………………………………………( )
CODICE ENTE

VISTO il comma 853, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone testualmente: “Al fine di
favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno
2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per
la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”,
VISTO articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14
giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: “All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma
148 è inserito il seguente:148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da
attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali
contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della
citata legge n. 205 del 2017";
VISTO l’articolo1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: “Gli enti di cui al comma 139
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre
dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo
Considerato gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200 in caso di false dichiarazioni
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno approvativo del presente modello.

Dichiara
ai sensi dell’articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che per le opere per le quali si richiede il
contributo:



il comune non risulta beneficiare delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
la richiesta di contributo è relativa alla realizzazione di opere che non sono integralmente finanziate da altri
soggetti.

Chiede
ai sensi dell’articolo 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 1 comma 140 e seguenti della
legge 145/2018, il contributo per l’anno 2020 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, di seguito specificati:

Casistica prevista
dall'articolo 1,
Tipologia
dell'opera comma 141, della
legge 145/2018

Codice Finanziamento
Enti
CUP
parziale
finanziatori

Il Responsabile del
Servizio finanziario

Costo
complessivo
dell'intervento

Quota parte Richiesta
finanziata contributo

Il Rappresentante legale

19A05152
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MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 14 giugno 2019.
Dismissione di immobili di proprietà dello Stato, in uso al Ministero della difesa, diverso dall’abitativo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 («Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021») ed, in particolare, all’art. 1, i seguenti commi:
comma 422, il quale prevede che il Governo adotta un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l’anno 2019 ed a 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i
criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021;
comma 423, lettera b), secondo il quale il piano di cui al comma 422 comprende gli immobili di proprietà dello
Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall’abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l’Agenzia del demanio;
comma 423, lettera c), secondo il quale il piano di cui al comma 422 comprende anche gli immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell’art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall’Agenzia del demanio e
per i quali l’ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 («Proroga di termini previsti da disposizioni legislative») convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21 ed, in particolare, il comma 6, art. 10;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»), convertito in
legge 9 agosto 2013, n. 98 ed, in particolare, l’art. 56-bis;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 («Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»);
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 («Codice dell’ordinamento militare»);
Visti gli articoli 822 («Demanio pubblico»), 823 («Condizione giuridica del demanio pubblico») ed 826 («Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni») del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 («Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»);
Ritenuto necessario, per le finalità di cui all’art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, procedere
all’adozione del previsto decreto ministeriale di individuazione degli immobili dello Stato in uso al Ministero della
difesa, diverso dall’abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione;
Sentita l’Agenzia del demanio;
Decreta:
1. Gli immobili di proprietà dello Stato, in uso al Ministero della difesa, diverso dall’abitativo, non più necessari
alle proprie finalità istituzionali, suscettibili di essere ricompresi nel programma di dismissioni immobiliari di cui
all’art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono individuati nell’elenco allegato al presente decreto.
2. Gli immobili come individuati nel precedente comma perdono la qualifica di beni appartenenti al demanio
pubblico e sono classificati immobili appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato.
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2019
Il Ministro: TRENTA
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2019, reg. n. 1-1736
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19A05132

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 agosto 2019.
Ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006
e successive modificazioni, concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica
in medicina generale», limitatamente al corso 2018/2021 di
formazione specifica in medicina generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di
attuazione della direttiva 93/16/CE, in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato
dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della direttiva 2001/19/CE;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo
2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia
di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell’art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 368 del 1999;
Visto, in particolare, l’art. 9, comma 5, del citato
decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come
sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2014 - Serie generale
- n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati
idonei al corso di medicina generale può essere utiliz-

zata non oltre il termine massimo di sessanta giorni
dopo l’inizio del corso di formazione, per assegnare,
secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che
si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di
corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di
trentasei mesi;
Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2019,
che all’art. 1, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2018/2021,
ha stabilito che la graduatoria dei candidati idonei potesse
essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare,
secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi
e che i giorni di corso persi dovessero essere recuperati e
regolarmente retribuiti , nel rispetto del limite minimo di
4.800 ore e trentasei mesi;
Considerato che per contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale si rende necessario
garantire, per il corso di formazione su menzionato, la
copertura di tutti i posti resisi vacanti per cancellazione,
rinuncia, decadenza da parte di corsisti e che pertanto occorre prevedere una proroga dei termini di cui all’art. 1
del decreto 14 gennaio 2019;
Acquisito, per le vie brevi, l’assenso da parte del coordinamento tecnico vicario della commissione salute in
merito alla ulteriore proroga dei tempi dello scorrimento
della graduatoria per l’ammissione al corso di medicina
generale relativo al triennio 2018/2021;
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Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente
al corso di formazione specifica in medicina generale di
cui al triennio 2018/2021, il termine di utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei, già prorogato con il
decreto del 14 gennaio 2019 citato in premessa, è ulteriormente prorogato fino al 15 novembre 2019 per consentire
a ciascuna regione e provincia autonoma di assegnare,
secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si
siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza
o altri motivi.
2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e
regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di
4.800 ore e di trentasei mesi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2019
Il Ministro: GRILLO
19A05142

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 25 luglio 2019.
Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Organizzazione di produttori della pesca grandi pelagici di Porticello soc. coop.», in Santa Flavia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino di
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, che
trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimen-
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tari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo in materia
di turismo», convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2018, n. 97;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
13 giugno 2018, con il quale l’on. dott. Franco Manzato
è stato nominato Sottosegretario di Stato per le politiche
agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2018, recante delega di funzioni, per taluni atti di competenza del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali al sottosegretario di Stato on. dott. Franco Manzato;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Visto in particolare l’art. 18 paragrafo 1 del suddetto
regolamento (UE) 1379/2013, relativo a controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori
del settore della pesca e dell’acquacoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013,
art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo
alle organizzazioni di produttori;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in data 12 agosto 2011, recante riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000,
articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, art. 1,
nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma
di legge, dell’organizzazione di produttori della pesca
del pesce spada (Xiphias-Gladius) e del tonno alalunga
(Thunnus alalunga), denominata «Organizzazione di produttori della pesca grandi pelagici di porticello società
cooperativa» con sede a Santa Flavia (PA);
Visto l’art. 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013,
in base al quale il riconoscimento di un’organizzazione di produttori può essere revocato se non sussistono più i requisiti previsti dall’art. 14 del regolamento
medesimo;
Considerata la nota della Capitaneria di porto di Palermo in data 10 novembre 2017, da cui, a seguito delle
verifiche sul funzionamento della suddetta organizzazione, risulta che la medesima non è più operativa ai fini della vigente normativa comunitaria, come dichiarato dalla
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stessa Organizzazione con lettera del 21 ottobre 2017,
nella quale si comunica che tutti i soci hanno presentato
le dimissioni e che non esistono più le condizioni di sussistenza dell’organizzazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che la suddetta «Organizzazione di produttori della pesca grandi pelagici di Porticello società
cooperativa» con sede a Santa Flavia (PA), non opera
per le finalità specifiche previste dalla vigente normativa comunitaria, e che, pertanto, non sussistono più le
condizioni per il mantenimento del riconoscimento della
suddetta Associazione quale organizzazione di produttori
della pesca;

Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino di
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, che
trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo in materia
di turismo», convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2018, n. 97;

Decreta:
Art. 1.
È revocato, ai sensi del regolamento (UE)
n. 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione
(UE) n. 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della organizzazione denominata «Organizzazione di produttori
della pesca grandi pelagici di Porticello società cooperativa» con sede a Santa Flavia (PA), già concesso con il
citato decreto ministeriale del 12 agosto 2011;
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente Tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dalla notifica dello
stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla
medesima data, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2019
Il sottosegretario di Stato: MANZATO
19A05135

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
13 giugno 2018, con il quale l’on. dott. Franco Manzato
è stato nominato Sottosegretario di Stato per le politiche
agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2018, recante delega di funzioni, per taluni atti di competenza del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali al Sottosegretario di Stato on. dott. Franco Manzato;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell’acquacolture, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Visto in particolare l’art. 18, paragrafo 1, del suddetto
regolamento n. 1379/2013, relativo a controlli e revoca
del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del
settore della pesca e dell’acquacoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013,
art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo
alle organizzazioni di produttori;

DECRETO 25 luglio 2019.
Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Associazione produttori pesca Etruria
soc. coop.», in Viterbo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole
e forestali in data 31 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2003, recante riconoscimento, ai fini del regolamento (CEE) n. 104/200
del Consiglio delle Comunità europee, articoli 5 e 6,
nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, dell’organizzazione di produttori nel settore della pesca delle specie lacuali coregoni, anguille
e latterini nella zona del lago di Bolsena, denominata
«Associazione produttori pesca Etruria soc. coop.» con
sede a Viterbo;
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Visto l’art. 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013,
in base al quale il riconoscimento di un’organizzazione di produttori può essere revocato se non sussistono più i requisiti previsti dall’art. 14 del regolamento
medesimo;
Considerata la lettera in data 24 ottobre 2017, con la
quale la Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura
e sviluppo rurale, caccia e pesca, a seguito delle verifiche effettuate sul funzionamento della organizzazione di
cui trattasi, ha comunicato che l’Associazione produttori
pesca Etruria soc. coop. è inattiva, ha dismesso tutte le
attività ed i Soci non partecipano più all’attività della cooperativa, come risulta dal verbale di revisione della Lega
nazionale cooperative e mutue n. 08102 del 26 gennaio
2017, che ne attesta lo scioglimento;
Considerato che la suddetta «Associazione produttori
pesca Etruria soc. coop.» con sede a Viterbo non opera più per le finalità specifiche previste dalla normativa
comunitaria, e che pertanto non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta associazione quale organizzazione di produttori
della pesca;

Decreta:
Art. 1.
È revocato, ai sensi del regolamento (UE)
n. 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione
(UE) n. 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca lacuale
della organizzazione denominata «Associazione produttori pesca Etruria soc. coop.» con sede a Viterbo, già concesso con decreto ministeriale del 31 luglio 2003.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica dello
stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla
medesima data, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2019
Il sottosegretario di Stato: MANZATO
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 luglio 2019.
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore,
di otto società cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia.

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

Visto l’art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
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 l’art. 1, comma 936 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
Considerato che le 8 società cooperative, riportate
nell’elenco parte integrante del decreto, si sono sottratte
all’attività di vigilanza e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dalla norma sopra citata;
Considerato che, le cooperative in argomento, non depositano il bilancio di esercizio da più di cinque anni e
che non risulta l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari, le stesse, devono obbligatoriamente essere sciolte
d’autorità ai sensi dell’art. 223-septiesdecies disposizioni
di attuazione del codice civile;
Decreta:
Art. 1.
È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di otto società cooperative aventi sede nelle Regioni: Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, riportate
nell’allegato elenco, parte integrante del decreto;
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Art. 3.
I creditori o gli altri interessati possono presentare formale
e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2019
Il direttore generale: CELI

19A05154
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

N.

02237860396
03872130715
03769310719

KERATEKSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVAINLIQUIDAZIONE

STEMIWORKͲSOCIETA'COOPERATIVAINLIQUIDAZIONE

02417280399

M.P.ELETTROCOOPSOCIETA'COOPERATIVA
05509051008

01851530384

EUROPASERVICESOCIETA'COOPERATIVA"INLIQUIDAZIONE

''SIGDAͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA

03185550369

MAXICARNISOC.COOP

ROMAGNAAUTOSOCIETA'COOPERATIVA

07112421214

AIRFLYSOCIETA'COOPERATIVA

FGͲ272336

FGͲ281247

RMͲ931302

RAͲ183686

RAͲ199959

MOͲ393681

MOͲ366081

NAͲ862542

CARAPELLE

CARAPELLE

VELLETRI

RAVENNA

RAVENNA

SANFELICESULPANARO

CASTELNUOVORANGONE

CASALNUOVODINAPOLI

FG

FG

RM

RA

RA

MO

MO

NA

PUGLIA

PUGLIA

LAZIO

EMILIAROMAGNA

EMILIAROMAGNA

EMILIAROMAGNA

EMILIAROMAGNA

CAMPANIA

2012

2012

2012

2011

2011

NO

2008

2012

ELENCO N.10/SC/2019 DI COO. DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' Legge n. 205/2017 art. 223 SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQ.Denominazionesociale
Codicefiscale
REA
SEDE
Prov.
Regione
Bilancio

04/02/2011

09/11/2012

31/03/1998

15/05/2006

28/09/2011

21/07/2011

14/02/2008

03/02/2012

Costituzione
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 giugno 2019.
Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in
data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio
2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al
26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel
territorio della Regione Calabria, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo
ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e
produttive danneggiate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento
della protezione civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dell’art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal
16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui
all’art. 18, comma 3, della citata legge n. 400/88, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 1977, n. 520;
Visto l’art. 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge di stabilità 2016);
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 2, lettera d) della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed
integrazioni»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 recante: «Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal
29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio
al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre
2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni
dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della regione Calabria, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti
agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi
al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate»;
Tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 alla Regione Calabria è stata assegnata la somma di euro 6.605.349,00 a
favore dei soggetti privati per i danni subiti al patrimonio
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edilizio abitativo e ai beni mobili e di euro 8.471.784,25 a
favore dei titolari delle attività economiche e produttive,
per un totale compressivo di euro 15.077.133,25;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2019 recante: «Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto
2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel
periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal
30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel
territorio della regione Calabria, per l’effettiva attivazione
dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo
ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e
produttive danneggiate.»;
Vista la nota della Regione Calabria del 20 giugno 2019
con cui, all’esito delle attività istruttorie di propria competenza, è stato trasmesso un nuovo elenco dei soggetti
privati e dei titolari delle attività economiche e produttive beneficiari dei contributi massimi concedibili di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre
2018 per un importo complessivo di euro 7.928.077,30,
in relazione agli eventi meteorologici verificatisi in data
12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio
2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei
giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal
24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio
2017 nel territorio della Regione Calabria;
Visto l’art. 1, comma 6, della citata delibera del 21 dicembre 2018 che prevede, in caso di successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi,
l’adozione di apposito decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Considerato pertanto necessario adottare apposito
provvedimento con cui provvedere alla rideterminazione
dei contributi in favore dei soggetti privati e dei titolari
delle attività economiche e produttive di cui alla citata
delibera del 21 dicembre 2018;
Decreta:
Art. 1.
1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici
avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni
di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in Provincia di
Cosenza, i contributi ai soggetti privati per danni subiti
dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono
rideterminati in euro 1.290.683,66 e i contributi ai titolari
delle attività economiche e produttive danneggiate sono
rideterminati in euro 1.398.140,22.
2. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici
che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno
colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro
e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo
2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo
Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimi-
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na in Provincia di Reggio Calabria, i contributi ai soggetti
privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e
dai beni mobili sono rideterminati in euro 418.675,86 e i
contributi ai titolari delle attività economiche e produttive
danneggiate sono rideterminati in euro 0,00.
3. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici
che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno
colpito il territorio delle province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, i contributi ai soggetti privati per
danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni
mobili sono rideterminati in euro 4.120.039,12 e i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in euro 216.998,80.
4. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni
dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di
Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di
Vazzano in Provincia di Vibo Valentia, i contributi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati in euro 482.734,63
e i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in euro 805,00.
5. La Regione Calabria provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l’elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4.
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Art. 2.
1. Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 25 marzo 2019 recante: «Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015,
nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo
dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre
2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio
della Regione Calabria, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati
per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai
beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate» è abrogato.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2019
Il Capo del Dipartimento: BORRELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1564
19A05143

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 1° agosto 2019.
Medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell’articolo 38 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni
ed integrazioni. (Determina n. 3/2019).

IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

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 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze:

«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visto 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
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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 seguenti
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»;
Vista la determina n. 205 del 7 febbraio 2018, con
cui il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l’incarico
di dirigente dell’ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza
1° febbraio 2018;
Visto l’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219 e seguenti modifiche ed integrazioni, 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 seguenti modifiche ed
integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 5 dell’art. 38 succitato,
il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla
immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l’Agenzia italiana del farmaco, di
una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo»;
Visto l’art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall’art 10,
comma 1, lettera c) del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;
Viste le linee guida Sunset Clause in vigore dal
1° settembre 2015, pubblicate sul Portale AIFA in data
3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno
di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l’immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all’orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento
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al Notice to applicants (Volume 2A, Procedures for
marketing authorisation - CHAPTER 1 Marketing Authorisation, §2.4.2);
Visti il «Warning di prossima decadenza» del 30 ottobre 2018, pubblicato sul portale internet dell’AIFA in pari
data;
Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti
«Warning di prossima decadenza»;
Considerato che le controdeduzioni sono state accolte
limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare
la commercializzazione del medicinale entro la data di
presunta decadenza;
Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle
A.I.C. dei medicinali oggetto dei già citati Warning di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso;
Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;
Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 16 luglio 2019, da cui
risulta che i medicinali descritti nell’elenco non sono stati
commercializzati per tre anni consecutivi;
Considerato che, secondo quanto disposto dall’art. 38,
commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e seguenti modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;
Determina:
Art. 1.
I medicinali di cui all’elenco allegato alla presente
determina risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e seguenti modifiche ed integrazioni, 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 seguenti modifiche ed
integrazioni.
Art. 2.
Il presente provvedimento, unitamente all’allegato,
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO

AIC
MEDICINALE
032290 AMUCLEAN
CEFOTAXIMA
035228
EUROGENERICI
036343 DALIA
040795 DESOPOP

TITOLARE AIC
AMUCHINA S.R.L.

DECADENZA
01/03/2019

EG S.P.A.

01/02/2019

FARMAKOPEA S.P.A.
EFFIK ITALIA S.P.A.

01/11/2016
01/01/2019

023002 DIA COLON

PIAM FARMACEUTICI S.P.A.

01/01/2019

040867 DONEPEZIL GERMED
043591 DULOXETINA SIGILLATA

GERMED PHARMA S.R.L.
SIGILLATA LIMITED
STRIDES ARCOLAB
INTERNATIONAL LDT

01/01/2019
01/03/2019

043752 DUTASTERIDE STRIDES

01/02/2019

DYNACREN LABORATORIO
FARMACEUTICO DEL DOTT.A.
FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L.

01/03/2019

037232 GERDI

FARMAKOPEA S.P.A.

01/11/2016

043177 GRANUFINK PROSTATA

CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.

01/04/2019

CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.

01/04/2019

029680

043183

ERITROMICINA
DYNACREN

GRANUFINK VESCICA
DONNA

042977 IMATINIB HIKMA
LATANOPROST E
TIMOLOLO AUROBINDO
LOSARTAN
039155 IDROCLOROTIAZIDE
ANGELINI
042047

038530 LUTAMID

HIKMA FARMACEUTICA
(PORTUGAL) S.A.
AUROBINDO PHARMA (ITALIA)
S.R.L.

01/04/2019
01/02/2019

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA

01/01/2019

BIOMEDICA FOSCAMA GROUP
S.P.A.

31/03/2018

039552 MOMENFLOGO
040468 MONSTONOL
027777 NEOH 2

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
S.F. GROUP S.R.L.
SF GROUP

01/03/2019
01/02/2019
01/02/2019

043407 NIQUITINTROPS

CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.

01/02/2019

028209 NITENS
026126 NOVANTRONE
PACLITAXEL CIPLA
044060
EUROPE

CRINOS S.P.A.
MEDA PHARMA S.P.A.

01/01/2019
01/01/2019

CIPLA EUROPE NV

01/02/2019
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PARACETAMOLO
ANGELINI
PARACETAMOLO,
GUAIFENESINA E
FENILEPRINA WRAFTON
PAROEX
PHYBAG
PIPERACILLINA E
TAZOBACTAM
STRAVENCON
PROSTIN E 2
RACECADOTRIL JOHNSON
& JOHNSON
REKORD B12
RELIFEX

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
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01/03/2019

GLAXOSMITHKLINE CONSU0MER
HEALTHCARE S.P.A.
SUNSTAR FRANCE
GUERBET

01/03/2019
01/02/2019
01/05/2019

STRAVENCON LIMITED

01/04/2019

PFIZER ITALIA S.R.L.

01/03/2019

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

01/02/2019

ALFASIGMA S.P.A.
MEDA PHARMA S.P.A.

01/03/2019
01/01/2019

040749 RISEDRONATO BLUEFISH

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB

01/03/2019

028128 STRATOFER

CHEMI S.P.A.

01/03/2019

043739 TELMISARTAN FAIR-MED

FAIR-MED HEALTHCARE GMBH

01/04/2019

037936 TONOCIAN

SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI
SERVIZIO PER L'INDUSTRIA
FARMACEUTICA ED AFFINI

01/03/2019

044377
043293
043574
043492
027114
043582
020545
033500

041872 TOPOTECAN HIKMA
044215 TRIQUISIC
038562 VAXOCIN

HIKMA FARMACEUTICA
(PORTUGAL) S.A.
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.
GENETIC S.P.A.

01/03/2019
01/02/2019
01/03/2019

19A05151

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA 7 agosto 2019.
Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso
umano «Kymriah». (Determina n. 1264/2019).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale KYMRIAH (tisagenlecleucel) –
autorizzata con procedura centralizzata europea dalla
Commissione Europea con la decisione del 23/08/2018
ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i
numeri:
EU/1/18/1297/001- 1,2 x 10^6 – 6,0 x 10^8 cellule T
vitali CAR positive - dispersione per infusione - uso endovenoso - sacche per infusione in etilene vinil acetato
(EVA) - 10-50 ml
Titolare A.I.C.:
Novartis Europharm Limited - Vista Building - Elm
Park, Merrion Road - Dublin 4 - Irlanda

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze:
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come mo-
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dificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia
e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in
attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attua-
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zione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive
di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva
2003/94/CE;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006 contenente «Elenco dei medicinali di classe a)
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto, in particolare, il comma 33-ter del citato art. 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell’ambito dei registri di monitoraggio presso
l’AIFA;
Vista la domanda protocollata in data 6 luglio 2018 con
la quale la ditta Novartis Europharm Limited ha chiesto la
classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale
«Kymriah» (tisagenlecleucel);
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica, da ultimo, nella riunione del 5-8 marzo 2019;
Vista la determina n. 50162/2019 del 6 maggio 2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2019, relativa alla classificazione del medicinale «Kymriah» ai sensi dell’art. 12,
comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso,
da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2019;
Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su
proposta del direttore generale concernente l’approvazione della specialità medicinale oggetto della presente
determina ai fini dell’autorizzazione all’immissione in
commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

— 148 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 188

Per l’indicazione LLA è prevista una modalità di pagamento condizionato (payment at results) all’infusione, a
sei e a dodici mesi, come da condizioni negoziali.

Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale KYMRIAH (tisagenlecleucel) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:
Indicazioni terapeutiche:
«Kymriah» è indicato per il trattamento di:
Pazienti pediatrici e giovani adulti fino a venticinque anni di età con leucemia linfoblastica acuta (LLA)
a cellule B che è refrattaria, in recidiva post-trapianto o in
seconda o ulteriore recidiva.
Pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) in recidiva o refrattario dopo due o più
linee di terapia sistemica.
Confezione
1,2 x 10^6 – 6,0 x 10^8 cellule T vitali CAR positive
- dispersione per infusione - uso endovenoso - sacche per
infusione in etilene vinil acetato (EVA) - 10-50 ml
A.I.C. n. 046996017/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 320.000,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 528.128,00.
Dall’attribuzione del requisito dell’innovazione terapeutica, per entrambe le indicazioni, consegue:
l’inserimento nel fondo per i farmaci innovativi
oncologici;
i benefici economici previsti dall’art. 1, comma 401,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio
2017);
l’inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei
termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge
n. 189/2012);
l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi
ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’Accordo, ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sull’accesso ai farmaci innovativi, sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR).
L’attribuzione del requisito dell’innovazione terapeutica ha una validità di dodici mesi.
Per l’indicazione DLBCL è previsto uno sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture
sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, e una
modalità di pagamento condizionato (payment at results)
all’infusione, a sei e a dodici mesi, come da condizioni
negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda di
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.aifa.gov.it/content/lista-aggiornata-deiregistri-e-dei-piani-terapeutici-web-based.
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.
Validità del contratto: diciotto mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Kymriah» (tisagenlecleucel) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa
(OSP), utilizzabile esclusivamente nei centri individuati
dalle Regioni secondo i criteri minimi stabiliti dall’Agenzia italiana del farmaco, su parere della Commissione
consultiva tecnico-scientifica, affiancati alle autorizzazioni previste per legge:
Certificazione del Centro nazionale trapianti in accordo con le direttive EU;
Accreditamento JACIE per trapianto allogenico
comprendente unità clinica, unità di raccolta ed unità di
processazione;
Disponibilità di un’unità di terapia intensiva e
rianimazione;
Presenza di un team multidisciplinare adeguato alla
gestione clinica del paziente e delle possibili complicanze.
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Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina 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.
Roma, 7 agosto 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A05147

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 4 aprile 2019.
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Addendum piano
operativo ambiente. (Delibera n. 13/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del
Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all’art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in
particolare l’art. 4 il quale dispone che il citato Fondo
per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo
sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a
dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del
Paese;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l’Agenzia per la coesione
territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce
le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche
di coesione;
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Considerato che la dotazione complessiva del Fondo
per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 63.810 milioni di euro, risulta
determinata come segue:
un importo pari a 43.848 milioni di euro, iscritto in
bilancio quale quota dell’80 per cento della dotazione di
54.810 milioni di euro individuata dall’art. 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;
un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione
ulteriore stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione
ulteriore stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed
in particolare il comma 703 dell’art. 1, ferme restando le
vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori
disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il
periodo di programmazione 2014-2020;
Vista la delibera di questo Comitato n. 55 del 2016, con
la quale è stato approvato il Piano operativo Ambiente
FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la delibera
n. 99 del 2017 e la delibera n. 11 del 2018 con le quali sono
stati approvati due Addendum al citato Piano operativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 2018, con il quale, tra l’altro, è stato nominato
Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso
Ministro è conferito l’incarico per il Sud e il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018
recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le
quali quelle di cui al sopra citato art. 7, comma 26 del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e le funzioni di cui al richiamato art. 1, comma 703, della legge
n. 190 del 2014;
Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 634-P del
1° aprile 2019 e l’allegata nota informativa predisposta
dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente la proposta
di approvazione di un Addendum al Piano operativo Ambiente FSC 2014-2020 e di assegnazione di un importo
complessivo di 420 milioni di euro così ripartiti:
100,00 milioni di euro per la progettazione di interventi contro il dissesto inclusi nei piani di bacino idrico;
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265,22 milioni di euro per ulteriori interventi di bonifica e riqualificazione urbana nell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli;
47,37 milioni di euro per interventi riguardanti il
servizio idrico integrato nell’area di rilevante interesse
nazionale di Bagnoli;
7,40 milioni di euro per assistenza tecnica;
Vista altresì la nota del Ministro per il Sud prot. n. 652P del 2 aprile 2019 e l’allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri concernente la proposta di assegnazione di un importo complessivo di 30
milioni di euro per il finanziamento della progettazione
di interventi nel settore idrico inclusi nei piani di distretti
dell’Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna quale integrazione finanziaria dei Patti per lo sviluppo delle Regioni del Sud di cui alla delibera di questo
Comitato n. 26 del 2016;
Tenuto conto, che in data 18 marzo 2019 la Cabina di
Regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle
funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste
dalla lettera c) del citato comma 703 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 - si è espressa in favore di una ulteriore assegnazione di risorse al sopra citato Piano operativo
Ambiente FSC 2014-2020 e per il finanziamento della
progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei
piani di distretti dell’Appennino meridionale, della Sicilia
e della Sardegna;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi
dell’art. 3 della delibera n. 62 del 2012 recante il regolamento di questo Comitato;
Tenuto conto che nel corso dell’odierna seduta il Comitato, su proposta del Ministro per il Sud, al fine di accelerare le procedure di spesa, ha ritenuto di includere la
proposta di assegnazione di 30 milioni di euro per il finanziamento della progettazione di interventi nel settore
idrico inclusi nei piani di distretti dell’Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna quale integrazione
dell’Asse tematico 2 dell’Addendum al Piano operativo
Ambiente FSC 2014-2020, il cui testo aggiornato verrà
successivamente inoltrato, prevedendo altresì la concomitante possibilità di destinare sino ad un massimo del 2
per cento per azioni di rafforzamento amministrativo in
favore delle Autorità di bacino distrettuali;
Considerato che il citato Addendum ha come obiettivi strategici l’attuazione di interventi nell’ambito dei seguenti temi prioritari/settori: «Cambiamento climatico,
prevenzione e gestione dei rischi ambientali», «Recupero
dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche»,
«Servizio idrico integrato» oltre a programmare ulteriori
risorse per le attività di assistenza tecnica di supporto alla
gestione e attuazione degli interventi;
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Considerato che l’Addendum al Piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi per linee di azione e interventi, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione
e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la
prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa per territori di riferimento e intervento e che rimanda alle regole
di governance e alle modalità di attuazione previste dal
Piano anche per ciò che attiene al Sistema di Gestione e
controllo, alle strutture organizzative di riferimento e alle
connesse responsabilità gestionali;
Tenuto conto che l’articolazione finanziaria dell’Addendum, comprensivo dell’assegnazione di 30 milioni di
euro per il finanziamento della progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei piani di distretti dell’Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna, è la
seguente:
65.740.000,00 di euro per il 2019;
68.063.000,00 di euro per il 2020;
41.650.000,00 di euro per il 2021;
88.384.000,00 di euro per il 2022;
91.590.000,00 di euro per il 2023;
62.321.000,00 di euro per il 2024;
32.252.000,00 di euro per il 2025;
ed in particolare:
con riferimento al settore «Mitigazione del rischio
idrogeologico», l’importo complessivo, pari ad euro
100.000.000,00, è ripartito nelle seguenti annualità:
50.000.000,00 di euro per il 2019, 50.000.000,00 di euro
per il 2020;
con riferimento ai settori «Bonifiche» e «Servizio idrico integrato», l’importo complessivo, pari ad
euro 312.600.000, è ripartito nelle seguenti annualità: 1.953.000,00 di euro per il 2020, 40.540.000,00
di euro per il 2021, 87.274.000,00 di euro per il 2022,
90.480.000,00 di euro per il 2023, 61.211.000,00 di euro
per il 2024, 31.142.000,00 di euro per il 2025;
con riferimento al settore «Assistenza tecnica», l’importo complessivo, pari ad euro 7.400.000,00, è ripartito
nelle seguenti annualità: 740.000,00 di euro per il 2019,
1.110.000,00 di euro per il 2020, 1.110.000,00 di euro per
il 2021, 1.110.000,00 di euro per il 2022, 1.110.000,00
di euro per il 2023, 1.110.000,00 di euro per il 2024,
1.110.000,00 di euro per il 2025;
con riferimento al «Servizio idrico integrato» (progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei
piani di distretti dell’Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna) l’importo complessivo, pari ad
euro 30.000.000,00, è ripartito nelle seguenti annualità:
15.000.000,00 di euro per il 2019, 15.000.000,00 di euro
per il 2020;
Vista la nota prot. n. 1940-P del 4 aprile 2019, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il
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coordinamento della politica economica e dal Ministero
dell’economia e delle finanze, posta a base della odierna
seduta del Comitato;
Delibera:
1. Approvazione di un Addendum al Piano operativo Ambiente e assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione 2014-2020
1.1 È approvato un Addendum al Piano operativo
Ambiente, di competenza del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante per un
valore complessivo di 450 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 20142020, come integrate dalla citata legge 30 dicembre
2018, n. 145.
1.2 Secondo quanto previsto dalla lettera l) del comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, l’articolazione
finanziaria della presente assegnazione è la seguente:
65.740.000,00 di euro per il 2019;
68.063.000,00 di euro per il 2020;
41.650.000,00 di euro per il 2021;
88.384.000,00 di euro per il 2022;
91.590.000,00 di euro per il 2023;
62.321.000,00 di euro per il 2024;
32.252.000,00 di euro per il 2025;
ed in particolare:
con riferimento al settore «Mitigazione del rischio
idrogeologico», l’importo complessivo, pari ad euro
100.000.000,00, è ripartito nelle seguenti annualità:
50.000.000,00 di euro per il 2019, 50.000.000,00 di euro
per il 2020;
con riferimento ai settori «Bonifiche» e «Servizio idrico integrato», l’importo complessivo, pari ad
euro 312.600.000, è ripartito nelle seguenti annualità: 1.953.000,00 di euro per il 2020, 40.540.000,00 di
euro per il 2021, 87.274.000,00 di euro per il 2022,
90.480.000,00 di euro per il 2023, 61.211.000,00 di euro
per il 2024, 31.142.000,00 di euro per il 2025;
con riferimento al settore «Assistenza tecnica», l’importo complessivo, pari ad euro 7.400.000,00, è ripartito
nelle seguenti annualità: 740.000,00 di euro per il 2019,
1.110.000,00 di euro per il 2020, 1.110.000,00 di euro per
il 2021, 1.110.000,00 di euro per il 2022, 1.110.000,00
di euro per il 2023, 1.110.000,00 di euro per il 2024,
1.110.000,00 di euro per il 2025;
con riferimento al «Servizio idrico integrato» (progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei
piani di distretti dell’Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna) l’importo complessivo, pari ad
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euro 30.000.000,00, è ripartito nelle seguenti annualità:
15.000.000,00 di euro per il 2019, 15.000.000,00 di euro
per il 2020.
1.3 Tale profilo, anche ove diverso dalla modulazione
annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo o nel cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all’Amministrazione proponente.
1.4 Dell’assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell’80
per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al CentroNord in relazione alla dotazione complessiva del FSC
2014-2020.
1.5 Per quanto attiene ai criteri di riparto tra le Regioni dei fondi in materia di dissesto idrogeologico
- settore «Mitigazione del rischio idrogeologico» - si
farà riferimento al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2016 recante l’approvazione
dell’indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico.
1.6 Per quanto attiene all’assegnazione di 30 milioni di
euro per il finanziamento della progettazione di interventi
nel settore idrico inclusi nei piani di distretti dell’Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna, quale integrazione dell’Asse tematico 2 dell’Addendum al Piano
operativo Ambiente FSC 2014-2020, sino ad un massimo
del 2 per cento delle risorse possono essere destinate per
azioni di rafforzamento amministrativo in favore delle
Autorità di bacino distrettuali.
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi.
2.1 L’Addendum rimanda alle regole di governance e
alle modalità di attuazione previste dal Piano anche per
ciò che attiene al Sistema di Gestione e controllo, alle
strutture organizzative di riferimento e alle connesse responsabilità gestionali ed è soggetto alle prescrizioni e
agli adempimenti disposti dalla delibera n. 55 del 2016 di
approvazione del Piano.
2.2 Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare riferirà annualmente e, in ogni caso,
su specifica richiesta a questo Comitato sull’attuazione
dell’ulteriore secondo Addendum al Piano, anche con riferimento agli utilizzi delle risorse assegnate per assistenza tecnica.
Roma, 4 aprile 2019
Il Presidente: CONTE

Il segretario: Giorgetti
Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 1-1061
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DELIBERA 24 luglio 2019.
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio
2019. Approvazione del piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera n. 35/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale
per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino
e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia),
articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure
ed azioni attuative;
nelle more dell’iter parlamentare di approvazione
del disegno di legge di riforma e semplificazione della governance ambientale, approvato dal Consiglio dei
Ministri in via definitiva nella seduta n. 62 del 19 giugno 2019, occorre mettere in campo ogni azione diretta a
non vanificare l’opportunità consentita dalla clausola di
flessibilità appositamente accordata all’Italia dalla Com-

missione europea per gli interventi di natura emergenziale, tra cui rientrano le tipologie previste dal «Piano
ProteggItalia»;
il Piano ProteggItalia prevede, con l’Azione 1, ai
fini di un tempestivo avvio e di un più elevato livello
di operatività, la predisposizione di un Piano stralcio
2019 costituito da elenchi di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel corso
dell’anno, aventi carattere di urgenza e indifferibilità e
fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di
tre miliardi di euro, la cui selezione è operata in deroga
ai criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli interventi siano definiti, per liste regionali, mediante apposite
conferenze di servizi;
in sede di riunione della Cabina di regia strategia
Italia in data 11 luglio 2019, al fine di cogliere appieno l’opportunità costituita dalla richiamata clausola di
flessibilità per le spese inerenti la tipologia di interventi di che trattasi, è scaturita l’indicazione che il Ministero dell’ambiente possa ricorrere al sistema di individuazione e programmazione degli interventi a valere
sulle risorse FSC mediante Conferenza di servizi, già
efficacemente sperimentato per il citato Piano stralcio
2019, senza la stipula di accordi di programma anche
per una ulteriore iniziativa «a stralcio 2019» finalizzata
a fronteggiare gli ancora residui e rilevanti fabbisogni
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connessi al dissesto idrogeologico, conseguendo un
più efficace impiego delle risorse FSC specificamente
disponibili;
in relazione agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ricompresi negli strumenti programmatori dell’FSC 2014-2020, in luogo delle previsioni di
cui all’art. 7, comma 2 del decreto-legge n. 133/2014 e
successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le modalità di selezione ed attuazione discendenti, tra l’altro, dalle previsioni di cui all’art. 1, comma 703
e sg della legge n. 190/2014;
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 febbraio 2019, Ambito di intervento 2, Azione
5, punto 3, le risorse verranno assegnate, con successivo
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare senza la stipula di accordi di programma;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in
materia ambientale» e in particolare la parte III «Norme
in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,
di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle
risorse idriche»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, concernente «Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»
ed in particolare l’art. 10 che detta, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, concernente «Misure urgenti per l’apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attività produttive»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, recante «Individuazione dei criteri e
delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle
risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», ai sensi dell’art. 10, comma 11, del richiamato
decreto-legge n. 91/2014;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», e in particolare l’art. 55, che ha istituito
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2016, concernente le modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico;
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Visto l’art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha previsto,
nel bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, risorse per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico, rifinanziate dall’art. 1, comma 99, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
Visto l’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019), che ha istituito un Fondo presso il Ministero
dell’economia e delle finanze per il finanziamento degli
investimenti e dello sviluppo infrastrutturale nel Paese;
Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020),
che ha rifinanziato il predetto Fondo e, in particolare, i
commi 1072, 1073, lettera b) e 1074;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, recante «Disposizioni urgenti per
la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in particolare
l’art. 40, che prevede l’istituzione di una apposita Cabina
di regia interministeriale;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente
«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 156, 171;
Visto il decreto-legge c.d. Sblocca cantieri 18 aprile
2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernente
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi;
Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32 di
assegnazione di risorse ad un piano stralcio di interventi
relativi alle aree metropolitane e alle aree urbane con un
alto livello di popolazione esposta a rischio alluvione;
Viste le delibere CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 e del
1° dicembre 2016, n. 56, che hanno destinato risorse FSC
2014-20, ai Patti per lo sviluppo, stipulati dal Governo
con le regioni e le città metropolitane, per finanziare interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli
articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a
fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento
riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di
detto codice;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), f)
e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
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procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti»;
Viste le delibere di questo Comitato sulla obbligatorietà dell’attribuzione del codice unico di progetto (CUP);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2015, concernente il «Piano stralcio
per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello
di popolazione esposta al rischio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, recante l’istituzione della Struttura
di missione denominata «InvestItalia», di cui all’art. 1,
comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, recante l’istituzione della Cabina
strategia Italia, di cui all’art. 40 del richiamato decretolegge 28 settembre 2018, n. 109;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il
quale all’art. 2, comma 1, prevede tra l’altro che ai fini
di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e
sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un «Piano
stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel
2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla
concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi
di euro;
Considerato che il medesimo decreto, al successivo
comma 2 dell’art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che
gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi,
sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni
interessate e delle province autonome, con il contributo
e la partecipazione dei commissari per l’emergenza, dei
commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità
di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti
procedure e modalità previste dalla vigente normativa per
le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della
protezione civile;
Vista la nota del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 15767 del 2 luglio 2019
con la quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, è
stato rappresentato un primo fabbisogno urgente con relativa proposta di approvazione dell’elenco degli interventi
necessari, e connesso fabbisogno finanziario, per un ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro;
Considerati gli esiti positivi delle conferenze di servizi esperite dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’art. 2
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del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 febbraio 2019, tramite le quali si è proceduto all’individuazione degli interventi;
Considerato che la suddetta proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
n. 15767 del 2 luglio 2019 è stata approvata dalla Cabina
di regia strategia Italia nella seduta dell’11 luglio 2019;
Considerato che con successiva delibera di questo Comitato si provvederà sulla proposta della provincia autonoma di Trento nell’ambito delle risorse individuate nella
tabella A allegata alla presente delibera;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi
dell’art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di questo Comitato;
Vista la nota Prot. DIPE n. 4105 – P del 23 luglio 2019
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base della
odierna seduta del Comitato;
Ritenuto pertanto di dover approvare la proposta presentata dal Ministro dell’ambiente;
Delibera:
1. È approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi
infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019
aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l’ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro ripartiti tra
le regioni e la provincia autonoma di Bolzano secondo la
tabella A allegata alla presente delibera.
2. Con successiva delibera del Comitato si provvederà sulla proposta della provincia autonoma di Trento
nell’ambito delle risorse individuate nella tabella A allegata alla presente delibera.
3. L’elenco dei progetti di cui si compone la prima
fase del «Piano stralcio 2019» è riportato nella tabella
B allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte
integrante.
4. La copertura finanziaria del Piano stralcio di cui al
precedente punto 1. è assicurata nell’ambito delle risorse
iscritte nell’anno finanziario 2019, anche in conto residui,
sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
Roma, 24 luglio 2019
Il Presidente: CONTE

Il Segretario: GIORGETTI
Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 1-1056
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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Testo del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 29 giugno 2019), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 15), recante:
«Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni
lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per
i beni e le attività culturali, di credito d’imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici e
per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020,
nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e
delle accademie di belle arti non statali.».
AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell’art.10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Misure urgenti in materia di personale
delle fondazioni lirico sinfoniche
1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico
sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la
prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche
mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei
lavoratori del settore secondo il diritto dell’Unione europea, all’articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee
determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche
che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto
previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni
lirico sinfoniche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all’articolo 28
della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati
dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di
nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato
per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria

legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le diverse
disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi, anche
non continuativi, anche all’esito di successive proroghe o
rinnovi. A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione
espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga
o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso
il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato
l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato. Fatta salva l’obbligatorietà della forma
scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività
stagionali individuate ai sensi dell’articolo 21, comma 2.
3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui
al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le fondazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili,
qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».
2. All’articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Le fondazioni di cui all’articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento
del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive
pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi,
anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e
imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di
mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui
al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale
della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47,
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
successive modificazioni.
2-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 2126 del
codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei
provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono
nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie
relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure
di reclutamento del personale.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno
schema tipo, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale
di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico, cui
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ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per
la formulazione di una proposta di dotazione organica, da
trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta
previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le
proposte devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del
parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica
così determinata, al fine di garantire l’equilibrio economicofinanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi
carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli
obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall’articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall’articolo 1,
comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a
conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività
della fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio
artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto;
c) l’indicazione del numero dei contratti di lavoro
a tempo determinato, stipulati nell’ultimo biennio, e di
quelli in essere alla data della proposta, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei
relativi oneri, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo.
2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione
della proposta di dotazione organica secondo le modalità
di cui al comma 2-ter, il Ministro per i beni e le attività
culturali, previo parere del Commissario di Governo di
cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell’articolo 11 del
predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.
2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale,
verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l’adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta
di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2ter e 2-quater. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la
procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione
al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero
dell’economia e delle finanze, quando, anche a seguito
di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,
risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità
economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica
del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.
2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da
parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti
di un contingente corrispondente alla spesa complessiva
del personale cessato nell’anno in corso e nei due anni
precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma re-
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stando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le
assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica
da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del
limite della dotazione organica approvata.
2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto
alla dotazione organica approvata con le modalità di cui
al comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo
indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
risultino vincitori di procedure selettive precedentemente
bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso
di validità. Sono fatte salve le procedure selettive, riferite
a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico,
vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 11,
comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei
relativi bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o
lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata
in vigore della presente disposizione, presso la fondazione
che procede all’assunzione, sulla base di contratti di lavoro a
tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore
a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione
organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo
indeterminato di personale amministrativo, vi provvede, in
deroga alle previsioni di cui all’articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,
mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato
fino a un anno prima dell’entrata in vigore della presente
disposizione, presso la fondazione che procede all’assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per
un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche
non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni
possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto
alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al
comma 2-quater, procedure selettive del personale artistico,
tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a
valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono
effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e del limite della
dotazione organica approvata, previa verifica da parte del
Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci
del bilancio preventivo ed in coerenza con l’effettivo fabbi-
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sogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle
procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza
sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi
di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies
e 2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo, possono essere elevati attraverso l’utilizzo
delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli
di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all’articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione
che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a
regime la relativa spesa di personale previa certificazione
della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci
la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla
percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.
2-decies. A decorrere dall’approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante
organiche approvate ai sensi dell’articolo 25 della legge
14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-quater.».
3. All’articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «procedure selettive pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi
nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367»;
b) il dodicesimo periodo è soppresso.
4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell’articolo 3 del decretolegge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.
4-bis. Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso
che i limiti all’erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento
ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 giugno 2015, n. 144, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 29 (Esclusioni e discipline specifiche). — 1.Sono esclusi
dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati
da specifiche normative:
a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27,
i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo8, comma 2, dellalegge n. 223
del 1991;
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b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e
gli operai a tempo determinato, così come definiti dall’articolo12, comma 2, deldecreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente
capo:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che
non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto
del dirigente di recedere a normadell’articolo 2118 del codice civileuna
volta trascorso un triennio;
b) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non
superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei
casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la
fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione
del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale
docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale
sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dellalegge
30 dicembre 2010, n. 240.
3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui aldecreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego
anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione
di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367e di
cui allalegge 11 novembre 2003, n. 310, possono stipulare, con atto
scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale,
per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le
diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche
non continuativi, anche all’esito di successive proroghe o rinnovi. Al
raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di
nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che, ai
sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato,
la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il
riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l’obbligatorietà
della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali
individuate ai sensi dell’articolo 21, comma 2.
3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a
tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento
del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.».
— Si riporta il testo degli articoli 1 e 22, come modificato dalla
presente legge, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 luglio 1996,
n. 161:
«Art. 1 (Trasformazione). — 1. Gli enti di prioritario interesse
nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente
decreto.»
«Art. 22 (Personale). — 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti
delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. Le fondazioni di cui all’articolo 1 e di cui allalegge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite
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procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni
stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui
al primo periodo nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea,
di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In
caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo35, comma 3, del decreto legislativo n. 165
del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati
sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta
pubblicazione si applicano gli articoli22, comma 4, 46 e 47, comma 2,
deldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.
2-bis. Fermo quanto previstodall’articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle
procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta un decreto
contenente uno schema tipo, tenuto conto delle esigenze di struttura e
organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i
complessi artistici e il settore tecnico, cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta
giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del
Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere
del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di
garantire l’equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi
oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall’articolo11deldecreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni,
dallalegge 7 ottobre 2013, n. 112e dall’articolo1, comma 355, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) un documento di programmazione che rappresenti come la
dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di
produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale
italiano lirico sinfonico e del balletto;
c) l’indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo
determinato, stipulati nell’ultimo biennio, e di quelli in essere alla data
della proposta, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri, nonché del numero di posti vacanti,
distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo.
2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta
di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma 2-ter, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di
Governo di cui all’articolo11, comma 3, deldecreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 ottobre 2013, n. 112per
le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell’articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze anche ai fini della
valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.
2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la
sostenibilità economico-finanziaria e l’adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare
una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2ter e 2-quater. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di
revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone
tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e
al Ministero dell’economia e delle finanze, quando, anche a seguito di
preventivi interventi di razionalizzazione delle spese, risulta essere venuto
meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della
verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.
2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle
fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell’anno in
corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni
a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno
della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei
conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.
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2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater,
ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione
risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal
medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato,
inseriti in graduatorie in corso di validità. Sono fatte salve le procedure
selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle
fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione
organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di
personale artistico e tecnico, vi provvede, in deroga alle previsioni
di cui all’articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga
i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all’assunzione, sulla base di contratti di
lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a
diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino
al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata
con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove
proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 11,
comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che alla
data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:
presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell’entrata
in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all’assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche
non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono
altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione
organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per
titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio,
l’esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di
lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono
effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione
organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori
dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed
in coerenza con l’effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità
di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i
titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e 2-octies
i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo, possono essere elevati attraverso l’utilizzo delle risorse previste per i contratti di
lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire
i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all’articolo23, comma 1,decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni
siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie
da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per
le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto
articolo 23, comma 1.
2-decies. A decorrere dall’approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate ai sensi
dell’articolo25dellalegge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo
periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai
sensi del comma 2-quater.
3. L’art. 2103 del codice civilesi applica al personale artistico,
a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei
modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.
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4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto
di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte
nell’ambito del rapporto di lavoro.
5. La trasformazione dei soggetti di cui all’art. 2 del presente
decreto in fondazioni non costituisce di per sé causa di risoluzione del
rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a
tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall’anzianità
raggiunta anteriormente alla trasformazione.».
— Si riporta il testo dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). — (Omissis).
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis).
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore
di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso
(Omissis).».
— Si riporta il testo degli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 5 aprile 2013, n. 80:
«Art. 22 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti
pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato). — (Omissis).
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di
somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata ad
esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare
a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore
da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).»
«Art. 46 (Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico).
— 1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale
causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e
sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione
di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.(124)
2. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da
causa a lui non imputabile.»
Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza
per casi specifici). — (Omissis).
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa
sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano
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ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta
giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta
giorni dal percepimento.».
— Si riporta il testo dell’articolo 2126 del codice civile:
«Art. 2126 (Prestazione di fatto con violazione di legge). — La
nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per
il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità
derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela
del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.».
— Si riporta il testo dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 agosto 2013, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 settembre 1967, n. 233, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza). — 1.Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore
e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività
delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui aldecreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui allalegge
11 novembre 2003, n. 310e successive modificazioni, di seguito denominati “fondazioni”, che versino nelle condizioni di cui all’articolo 21
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far
fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano
stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi
due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui
al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di
bilancio non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati
e degli eventuali interessi di mora, previa verifica che nei rapporti con
gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni
interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa,
nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di
cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché
il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio
patrimoniale e finanziario della fondazione;
b) l’indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico
e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono
essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso
del finanziamento;
e) l’entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma 6, per contribuire all’ammortamento del debito, a seguito
della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere
sostenibile il piano di risanamento;
f) l’individuazione di soluzioni, compatibili con gli strumenti
previsti dalle leggi di riferimento del settore, idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell’efficacia dei contratti integrativi aziendali
in vigore, l’applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i
contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli
finanziari stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che
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hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti
prevedano l’assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni
eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo
del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando
l’applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei
contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;
g-bis) l’obbligo per la fondazione, nella persona del legale
rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati
corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso
affidamenti.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare
dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza
delle scelte effettuate, nonché dell’accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di
cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del
commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto
è definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all’applicazione del
comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario
del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal
presente articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto
dall’articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del
comma 1 del presente articolo, ne valuta, d’intesa con le fondazioni, le
eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità
per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1,
lettera a), e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all’approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo e del Ministro dell’economia e delle finanze. Eventuali
modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
b) sovrintende all’attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi,
redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
c) può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto
conto, ai fini dell’aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;
e) può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di
risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un
termine non superiore a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti
del commissario straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per
il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all’articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di
bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1,
nonché la durata dell’incarico.
6. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di
euro per l’anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui
al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
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7. Al fine dell’erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono, tra l’altro, indicati il
tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del
rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione
delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l’ente non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l’applicazione di interessi moratori. L’erogazione delle somme è subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1,
di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede
ai sensi dell’articolo 15.
8. Agli oneri derivanti dall’istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili
degli enti locali”.
9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per
l’anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione
del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 maggio 1997,
n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati
in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dallalegge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere
sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati
di autonomia speciale di cui all’articolo 15, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al
comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da
pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti
condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina
del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze l’avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della
fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo
del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali
interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente
ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, il pareggio economico, in
ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario
della fondazione, nonché l’avvio delle procedure per la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di
cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell’accordo di ristrutturazione di cui alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro
il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9,
lettere a) e b), determina l’effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo
quanto previsto dai commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni
e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo.
12. Resta fermo l’obbligo di completamento dei versamenti di
cui all’articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l’anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza
all’esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa
l’applicazione dell’articolo2, comma 11, lettera a), deldecreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto
2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione
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del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale
amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data
di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è
assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate
dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze
produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio
bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa
prova d’idoneità finalizzata all’individuazione dell’inquadramento nelle
posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.a.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato
presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine
di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano il pareggio economico e, entro l’esercizio 2019, il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in
conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con
funzioni di rappresentanza giuridica dell’ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell’Accademia nazionale di Santa
Cecilia, che è presieduta dal presidente dell’Accademia stessa, il quale
svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai
membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati
che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del
contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio
di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la
maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori
pubblici;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato
da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
4);
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di
presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati
della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia
e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo14deldecreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367;
b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell’ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza
dal 1°gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in
caso di rinnovo degli organi in scadenza. All’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi
incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle
disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina
comunque l’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
17. L’organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l’obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell’obbligo
comporta l’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilità personale ai sensi dell’articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori,
servizi e forniture prevista daldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all’estero sono da imputare in bilancio con
copertura finanziaria specificamente deliberata.
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18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni
lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività, sia all’interno della gestione dell’ente sia rispetto alle altre fondazioni
lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella
gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale
competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore
diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché la maggiore
offerta al pubblico giovanile, l’innovazione, la promozione di settore con
ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico,
e la promozione dell’acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di
apposite procedure selettive pubbliche da svolgersi nel rispetto di quanto
previsto dal comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per
infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti
delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l’indennità di contingenza.
Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento
di un ventiseiesimo dello stipendio di base. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed
è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un’ipotesi di
accordo da inviare alla Corte dei conti. L’ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.
L’esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l’accordo. In caso di certificazione
non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti
competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione
definitiva dell’ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per
la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta
alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le
delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono
ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell’organo di indirizzo, da
adottare entro il 30 settembre 2014, procedono a rideterminare l’organico
necessario all’attività da realizzare nel triennio successivo.
19-bis.
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la
Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con
decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui all’alinea è ripartita in
considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell’anno precedente quello cui
si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui all’alinea è ripartita in
considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso
la capacità di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui all’alinea è ripartita in
considerazione della qualità artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto
di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema
comune e ad attrarre turismo culturale.
20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del
Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche
è destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio
nei tre esercizi finanziari precedenti.
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21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di
rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della
qualità artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini
della attribuzione del contributo di cui al comma 20.
21-bis. Nell’ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 luglio
2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che,
presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura
operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il
significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano
di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative
speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a
decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola
all’unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità
economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali
fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile
triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.».
La legge 11 novembre 2003, n. 310 è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2003, n. 267.
— Si riporta il testo degli articoli 25 e 28 della legge 14 agosto
1967, n. 800, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 settembre 1967, n. 233:
«Art. 25 (Statuto e regolamento organico degli enti). — Gli enti
e le istituzioni indicati nell’art. 6, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e
del regolamento organico del personale dipendente.
Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con
il Ministro per il Tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro
per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il Tesoro.
Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato
da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.»
«Art. 28 (Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali). — Sono riconosciuti «teatri di tradizione»: Petruzzelli di Bari,
Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo,
Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e
l’Ente Concerti Sassari di Sassari.
Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di
Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di
San Remo.
I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno
il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che
si svolgano nel territorio delle rispettive Province.
Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la
qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato
particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi
stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente
almeno cinque mesi di attività.».
— Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
30 aprile 2010, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 giugno 2010, n. 150, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di personale dipendente dalle
fondazioni lirico-sinfoniche). — 1. Il personale dipendente delle fon-
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dazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può
svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario
percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con
la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell’articolo 2del presente decreto e dell’articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive
della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Restano,
comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273,
274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle
di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
2. Nell’ambito delle attività consentite ai sensi dell’articolo 23
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l’impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione
necessaria ai fini dell’autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell’atto di convenzione appositamente stipulato
con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell’atto di convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
3. Il comma 5 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 31 marzo 2005,
n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e
con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili
come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4».
3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di
lavoro.
4. Al fine di perseguire l’obiettivo della sostenibilità finanziaria
delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al
presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.
5. (Abrogato).
5-bis. (Abrogato).
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l’articolo 3,
quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati
dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo
anteriore alla data di entrata in vigore deldecreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica
non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente
programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell’articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni liricosinfoniche, per le missioni all’estero, si applicano come tetto massimo
le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D
(Gruppo IV) dellatabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998,
e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 1998.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182 e successive modificazioni. L’articolo 4, comma 4, del medesimo decreto è sostituito dal seguente:
«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l’età pensionabile è fissata per uomini e
donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica,
con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema
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contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all’età
superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a
tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile,
è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale
istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di
pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni
cinquantadue per gli uomini».
8. A decorrere dal 2010, all’onere derivante dal comma 7,
valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui allalegge 30 aprile 1985,
n. 163, come determinata dallatabella C della legge 23 dicembre 2009,
n. 191. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 7 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al
Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano
in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di
cui al presente comma, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le
attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella
misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma
«Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della
Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del
presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-bis. (Abrogato).».

Art. 2.
Misure urgenti per il finanziamento delle attività del
Ministero per i beni e le attività culturali
1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e
le attività culturali e delle sue strutture periferiche, è autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l’anno 2019,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell’ambito del
Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali.
2. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
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Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
«83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro
e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni
anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati
nel rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente, è riservata in
favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli
utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a
300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali,
archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi
di restauro paesaggistico e per attività culturali.».

Art. 3.
Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il
settore cinema e audiovisivo
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44-bis:
1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo è innalzata: a) al cinquantatré per cento, per
il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al
cinquantasei per cento, per l’anno 2020; c) al sessanta per
cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.» sono soppresse;
2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1° luglio
2019, alle opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020, alle opere»; le parole «di
almeno la metà» sono soppresse; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale quota è ridotta a
un quinto per l’anno 2020»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nella
fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione,
escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni
sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext
e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di
finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un
quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche
di espressione originale italiana ovunque prodotte.»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le
percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»;
b) all’articolo 44-ter:
1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti: «a) all’11,5 per cento, da destinare a opere
prodotte da produttori indipendenti, per l’anno 2020; b) al
12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori
indipendenti, a decorrere dall’anno 2021.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis.
Il regolamento o i regolamenti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà
delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di
espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
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3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di
cui al primo periodo è innalzata» sono inserite le seguenti
«al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere a), b) e
c) sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il regolamento o i regolamenti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per
cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le
seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»;
le lettere a) e b) sono soppresse;
5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis.
Il regolamento o i regolamenti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà
delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di
espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
6) al comma 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite
dalle seguenti: «a) al 4 per cento nel 2020; b) al 4,2 per
cento a decorrere dal 2021.»;
7) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis.
Il regolamento o i regolamenti di cui all’articolo 44-sexies
prevedono che almeno l’85 per cento delle quote di cui al
comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti.»;
8) al comma 5, le parole da: «di animazione appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori indipendenti
e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto
quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per
le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65
per cento è riservato ad opere d’animazione»;
c) all’articolo 44-quater:
1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «.Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo
specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta
quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l’obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;»; la lettera b) è sostituita dalla
seguente: «b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari
al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell’Autorità. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento dell’Autorità di
cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla
presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1bis. Con regolamento dell’Autorità da adottare, sentiti il
Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero
dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), può essere innalzata, in misura non superiore al 20
per cento, in relazione a modalità d’investimento che non
risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema
produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei
seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa
in Italia e l’impiego di un numero di dipendenti inferiore
a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di
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entrata in vigore del regolamento dell’Autorità, comporta
l’aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino
al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all’apporto finanziario del produttore all’opera in
relazione alla quale è effettuato l’investimento, ovvero
l’adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo
meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l’aumento della quota di cui al comma 1, lettera b),
fino al 4,5 per cento.
1-ter. Il regolamento dell’Autorità di cui al comma 1bis è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico,
entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e,
comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base
della relazione annuale di cui all’articolo 44- quinquies,
comma 4.»;
3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a
richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le
modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi
anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell’opera e i
costi sostenuti per la distribuzione digitale dell’opera medesima sulla piattaforma digitale.»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Una
quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1,
lettere a) e b), e al comma 1-bis, è riservata alle opere
di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli
ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della
sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia
riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti,
di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli
ultimi cinque anni.»;
6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
d) all’articolo 44-quinquies:
1) al comma 3 le parole: «a decorrere dall’anno
2019 » sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal
2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di investimento previsti» fino alla fine del comma sono sostitute dalle
seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell’anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per
cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell’anno successivo in aggiunta
agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la
quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere
conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta
nell’anno successivo.»;
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2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis.
Ai fini di cui al comma 3, l’Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi
il raggiungimento della quota annuale ovvero l’eventuale
oscillazione in difetto da recuperare nell’anno successivo ovvero l’eventuale superamento della quota stessa da
conteggiare nell’anno successivo.
3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 51,
in caso di mancato recupero della quota in difetto nell’anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15
per cento della quota dovuta nell’anno di riferimento.»;
e) all’articolo 44-sexies:
1) al comma 1, alinea, le parole «e le competenti
Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera
b), le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»;
2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter»
sono inserite le seguenti: «e all’articolo 44-quater»; alla
lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. In
particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e
gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o
documentari originali, di espressione originale italiana
ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l’apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»;
3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti:
«per i beni e le attività culturali».
2. Il regolamento di cui all’articolo 44- quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, è
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre
2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) all’alinea, primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con
funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole:
«Il Presidente e» sono soppresse;
2) alla lettera a), dopo la parola: «componenti»
sono inserite le seguenti: «,compreso il Presidente,»;
3) alla lettera b), la parola: «sette» è sostituita
dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono aggiunte le seguenti: « ovvero tra sociologi con
particolare competenza nella comunicazione sociale e nei
comportamenti dell’infanzia e dell’adolescenza»;
4) la lettera d) è abrogata;
b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità
di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse
e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».
4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate
le seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 13, comma 5, le parole: «di cui agli
articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e
superiore al 18 per cento del Fondo medesimo» sono so-
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stituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore
al 15 per cento del Fondo medesimo»;
a) all’articolo 26, comma 2, secondo periodo, la
parola: «cinque» è sostituita dalla parola «quindici»;
b) all’articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: «2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, in
relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all’impatto economico del progetto.»;
4-bis. Al comma 604 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «musica registrata,» sono inserite le seguenti: «prodotti dell’editoria
audiovisiva,».
4-ter. Al comma 2 dell’articolo 85-bis del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «L’installazione di sistemi di videosorveglianza
all’interno della sala destinata al pubblico spettacolo da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere
autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di
protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In
ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte,
un’opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità
di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata
autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo
massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza
e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di
cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti.
L’accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente
comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa
della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.».
Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli da 44-bis a 44-sexies del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 44-bis (Obblighi di programmazione delle opere europee
da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee
la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità,
servizi di teletext e televendite.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle opere di espressione
originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della
quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:
a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale;
b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media
audiovisivi lineari; tale quota è ridotta a un quinto per l’anno 2020.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno
il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione,
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di animazione, documentari originali di espressione originale italiana,
ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate
su base annua.
Art. 44-ter (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). — 1. I fornitori di servizi di
media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o
all’acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli
che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale,
secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell’Autorità.
La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
a) all’11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l’anno 2020;
b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall’anno 2021.
1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote
di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana
ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla
concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere
europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri
introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di
cui al primo periodo è innalzata al 3,5 per cento a decorrere dal 2020. Il
regolamento o i regolamenti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che
una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata
a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi
cinque anni.
3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all’acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui
non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere
prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono quelli derivanti
dal canone relativo all’offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni
con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e
secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell’Autorità.
La percentuale di cui al primo periodo è innalzata al 17 per cento, a
decorrere dal 2020.
3-bis.Il regolamento o i regolamenti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale
italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi
cinque anni.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere
cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da
produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere
europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale
di cui al primo periodo è innalzata:
a) al 4 per cento nel 2020;
b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.
4-bis.Il regolamento o i regolamenti di cui all’articolo 44-sexies
prevedono che almeno l’85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia
riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti.
5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e
specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d’animazione.
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Art. 44-quater (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a
richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione
di opere europee e l’accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore
al trenta per cento del proprio catalogo, secondo quanto previsto con
regolamento dell’Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi
a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per
la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli
del catalogo e non si applica l’obbligo di programmazione di opere
audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;
b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee
prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei
propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell’Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
dell’Autorità di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui
alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.
1-bis.Con regolamento dell’Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo
economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità
d’investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata
del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e
l’impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
dell’Autorità, comporta l’aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all’apporto finanziario del produttore all’opera in relazione alla quale è effettuato l’investimento, ovvero l’adozione di modelli contrattuali da cui derivi un
ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l’aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 4,5 per cento.
1-ter. Il regolamento dell’Autorità di cui al comma 1-bis è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata
in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo
del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all’articolo 44-quinquies, comma 4.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte
ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.
3. Il regolamento dell’Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l’altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media
audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi
dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con
riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.
4. Il regolamento dell’Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter e 44-quinquies, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel
definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione,
prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la
personalizzazione dei profili degli utenti, anche l’adozione di strumenti
quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di
accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l’uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie
o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di
assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al
titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale
dell’opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell’opera medesima sulla piattaforma digitale.
5.Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e
al comma 1-bis, è riservata alle opere di espressione originale italiana,
ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti.
Il regolamento o i regolamenti di cui all’articolo 44-sexies prevedono
che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di inve-
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stimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori
indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli
ultimi cinque anni.
6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell’Autorità di cui al
presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2020.
Art. 44-quinquies (Attribuzioni dell’Autorità). — 1.Con uno o
più regolamenti dell’Autorità, emanati nella sua funzione di autorità di
regolazione indipendente, sono altresì stabilite:
a) le specificazioni relative alla definizione di produttore indipendente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p);
b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all’articolo 44-ter, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalità di
calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi media audiovisivi che
piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della
responsabilità editoriale;
c) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-sexies, comma 3, le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli
articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater, tenuto conto dello sviluppo del
mercato, della disponibilità delle opere ed avuto riguardo alle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e alle tipologie e
caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di
servizi di media audiovisivi e con particolare riferimento, nel caso
di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;
d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato
funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l’adozione di
specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra
produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità
di linee editoriali;
e) le procedure dirette ad assicurare sia l’adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media
audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione on line dell’apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;
f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei
richiami formali da comunicare prima dell’irrogazione delle sanzioni,
nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base
dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche
tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e
obblighi di investimento.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere
all’Autorità deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone
i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze:
a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale
ha la responsabilità editoriale non consente di approvvigionarsi da produttori indipendenti europei ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse
le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di
mercato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall’Autorità con
regolamento;
c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato
utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio.
3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall’Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Autorità
medesima con proprio regolamento. In ogni caso, a decorrere dal 2020,
qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non abbia interamente
assolto gli obblighi previsti nell’anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel
medesimo anno, devono essere recuperate nell’anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di
servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento
della quota dovuta nell’anno successivo.
3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l’Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento
della quota annuale ovvero l’eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell’anno successivo ovvero l’eventuale superamento della quota
stessa da conteggiare nell’anno successivo.
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3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 51, in caso di
mancato recupero della quota in difetto nell’anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell’anno di riferimento.
4. L’Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione sull’assolvimento degli obblighi di promozione
delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media
audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici
del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali
i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota
e l’indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana
presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore
della produzione dei servizi media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con
le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate
le percentuali di obblighi di investimento, con le relative opere europee
e di espressione originale italiana, assolti dai fornitori.
Art. 44-sexies (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana). — 1.Con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività
culturali e del turismo, adottati ai sensi dell’articolo17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l’Autorità, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza,
trasparenza ed efficacia:
a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte,
di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più
elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua
ovvero i luoghi;
b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai
sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e
4-bis, e 44-quater, comma 5, comunque nella misura non inferiore alle
percentuali ivi previste.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei livelli di fatturato da essi
realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari
tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con
specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni,
alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o
documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive.
3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione,
di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti
di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento
di cui all’articolo 44-ter e all’articolo 44-quater sono assolti mediante
l’acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento
o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra
le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra
singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e
audiovisivi italiani, prevedono altresì:
a) specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di cui
agli articoli 44-bis, 44-ter, e 44-quater, con particolare riferimento alle
condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle
opere. In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli
assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l’apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente
esecutivo;
b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalità di valorizzazione delle
stesse sulle diverse piattaforme.
4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono
aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni
annuali predisposte rispettivamente dall’Autorità ai sensi dell’articolo 44-quinquies, comma 4, e dalla Direzione generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo12, comma 6,
dellalegge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei risultati raggiunti
dalle opere promosse mediante l’assolvimento degli obblighi di investimento e all’efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.».
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— Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 28 dicembre 2017, n. 301, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche). — 1. Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG
Cinema», del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
di seguito: «Ministero», è istituita la Commissione per la classificazione
delle opere cinematografiche, di seguito Commissione. La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi
dell’articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016.
2. La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta
dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche.
3. La Commissione è composta da quarantanove membri, di cui
uno con funzione di Presidente, nominati, nel rispetto dell’equilibrio di
genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per
una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. I membri sono scelti tra
esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogicoeducativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale.
In particolare, i membri sono così individuati:
a) quattordici componenti, compreso il Presidente, scelti tra
professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari;
b) quattordici componenti scelti tra esperti con particolari
competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei
minori ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell’infanzia e dell’adolescenza;
c) sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali;
d) (Abrogata);
e) sette componenti designati dalle associazioni dei genitori
maggiormente rappresentative;
f) quattro componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.
g) tre componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative;
4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti designati.
5. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di
presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati,
ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste
dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla
DG Cinema nell’ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del direttore generale Cinema, sentito il
Consiglio superiore del cinema e l’audiovisivo, entro trenta giorni dalla
data di insediamento della Commissione. Il regolamento prevede altresì l’organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni,
fermo restando che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli
esperti di cui al comma 3, lettera a), deve essere assicurata la presenza,
nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi è
uso di, animali anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g).
— Si riporta il testo degli articoli 13, comma 5, 26, comma 2, 27,
commi 2 e 2-bis della legge 14 novembre 2016, n. 220, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2016, n. 277,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e
nell’audiovisivo). —(Omissis).
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si
provvede al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l’importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1,
non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del
Fondo medesimo.»
«Art. 26 (Contributi selettivi). — (Omissis).
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche
e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate
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da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse
finanziarie ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate
anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell’articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su
cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro
aziende inserite in una rete d’impresa o più aziende medie convergenti
temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell’opera. I
contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di
quindici esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto
di cui al comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale
e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti
non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate,
salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati
direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il
decreto di cui al comma 4.»
«Art. 27 (Contributi alle attività e alle iniziative di promozione
cinematografica e audiovisiva). — (Omissis).
2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti
pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni
culturali e di categoria, anche in forma confederale.
2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti
di cui all’articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al
valore culturale e all’impatto economico del progetto.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1º dicembre 2018, n. 302, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale
in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità,
i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto
del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, prodotti
dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi
nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, i criteri e le
modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.».
— Si riporta il testo dell’articolo 85-bis, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 6 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla presente legge:
«Art. 85-bis
1. E’ vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che
consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od
in parte, delle opere dell’ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante
affissione, all’interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un
numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.
L’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati
personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione
dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento
di carattere generale ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale
autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o
in parte, un’opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di
cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti.
I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e
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conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla
data della registra-zione, con modalità atte a garantirne la sicurezza
e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo
precedente i dati devono essere distrutti. L’accesso alle registrazioni dei
sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su
iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.
3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di
autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.».

Art. 3 - bis
Modifiche all’articolo 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse
condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella
misura unica del 75 per cento del valore incrementale
degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa
stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti
dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si
applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno
2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 5, comma 1, del citato regolamento
sono presentate dal 1° al 31 ottobre»;
c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il
seguente: «Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d’imposta
di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce
tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1,
comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare
entro il termine di scadenza previsto dall’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l’invio
delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta.».
Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 aprile 2017, n. 95, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).
— 1. Per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non
commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla
stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive
e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno
dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di
informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale
degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese estart upinnovative, nel limite massimo
complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d’imposta
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo-
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17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo17dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea
sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità
e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con
particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai
casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle
modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti delregolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degliarticoli 107e108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europeaagli aiuti “de minimis”,
delregolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degliarticoli 107e108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europeaagli aiuti “de minimis” nel settore
agricolo, e delregolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del
27 giugno 2014, relativo all’applicazione degliarticoli 107e108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europeaagli aiuti “de minimis” nel
settore della pesca e dell’acquacoltura.
1-bis. A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al
comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi
contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai
sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione
europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito
d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta di cui all’art. 5, comma 1,
del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre.
2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con
lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti
informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri, un bando per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese
editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5
milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione,
di cui all’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione
del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate
al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia
delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198,
nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’art. 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro
il termine di scadenza previsto dall’art. 5, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,
n. 90, per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce
tetto all’erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo1, comma 6, della
predettalegge n. 198 del 2016, nell’ambito della quota delle risorse del
Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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1. All’articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «Sono esclusi da tale
prescrizione» sono inserite le seguenti: «lo spettacolo
viaggiante e».

stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo
dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
2. Nelle more dell’attuazione del piano straordinario
di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento
dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo
restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì
definite scadenze differenziate per il completamento dei
lavori di adeguamento a fasi successive.».

Riferimenti normativi:

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 545-bis, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 aprile 2017, n. 95, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali
continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso
ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell’identità, e riportano
la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce
del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. L’accesso all’area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell’identità dei partecipanti all’evento, compresi i minorenni. Sono
esclusi da tale prescrizione lo spettacolo viaggiante e gli spettacoli di
attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività
culturali e sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento
assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il
cambio di nominativo.

— Si riporta il testo dell’art. 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 30 dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2017, n. 49, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e
ricerca). — (Omissis).
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per
gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al
predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2021.
2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio
per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si
sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, letteraa), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è
stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata letteraa), al
31 dicembre 2019. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti
di cui alle lettereb)ec)dello stesso articolo 6, comma 1.».
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202.
— Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 dicembre 2018, n. 302, S.O.
«95. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l’anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l’anno 2020,
di 1.600 milioni di euro per l’anno 2021, di 3.250 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2029 al 2033.»
«98. Il fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali
dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l’eventuale revoca degli
stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla
loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dai commi da 95 a 106. In tal caso il Ministro dell’economia
e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni
di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti

3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota
pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all’annualità
2018, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana
e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per
cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai
medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente
periodo dell’anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento
delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente
articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Art. 4.
Modifiche all’articolo 1, comma 545-bis
della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Art. 4 - bis
Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento
alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti
ad uso scolastico
1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti
di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di
euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno
2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Mini-
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previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione;
decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le
modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e
di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1°settembre
1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del
fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.».

Art. 5.
Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020
1. Al fine di garantire l’integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi
inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare
nel territorio di Roma Capitale, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all’espletamento delle procedure
dirette alla realizzazione di lavori e all’acquisizione di
servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi
allo svolgimento della manifestazione sportiva.
2. Al commissario, che svolge le funzioni di stazione
appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. È in facoltà del commissario: predisporre ed approvare il piano degli inter- venti; operare le riduzioni dei
termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli
97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla
direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, il termine di cui all’articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. È altresì in facoltà del commissario fare ricorso
all’articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all’Autorità
di governo competente in materia di sport. Per l’approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il
Commissario procede alla convocazione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica
– laddove compatibili – le disposizioni di cui all’articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.
Riferimenti normativi:

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio 2004, n. 45,
S.O.
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— Si riporta il testo degli articoli 32, comma 11, 60, 61, 62, 63, 74,
79, 97, 183, 188, 189 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 aprile 2016,
n. 91, S.O.:
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). — (Omissis).
11. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante
e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione
del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto
cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si
dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del
processo amministrativo di cui all’Allegato 1 aldecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito
senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame
della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.»
«Art. 60 (Procedura aperta). — 1.Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione
delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste
dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano
pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come
mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle
offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni
purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni
richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B,
sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima
della data di trasmissione del bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente
ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.
3.Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando
di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono
essere rispettati.»
«Art. 61 (Procedura ristretta). — 1. Nelle procedure ristrette
qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di
cui all’allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo
le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o,
se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di
una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici
invitati possono presentare un’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all’articolo 91. Il termine minimo
per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione
dell’invito a presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l’indizione di
una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere
ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni
richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché
dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione
dell’avviso di preinformazione;
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b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima
della data di trasmissione del bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte
di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano
di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine
non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a
presentare offerte,
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice può fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando
di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci
giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.»
«Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). — 1.Nelle
procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico
può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso
di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato XIV,
parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i
requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e
l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di
preinformazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. I
termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall’articolo 61, commi 4, 5 e 6.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall’articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare
il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai
sensi dell’articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali
e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al
comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di
aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel
bando di gara o nell’invito a confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici
garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine,
non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le
cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche
alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente
per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall’articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che
partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’in-
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vito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di
gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara,
l’amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un
termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti
minimi prescritti e all’articolo 94, valutano le offerte finali in base ai
criteri di aggiudicazione e aggiudicano l’appalto ai sensi degli articoli
95, 96 e 97.»
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). — 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei
seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel
primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la
procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto
non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un’offerta non è
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed
è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti
specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non
è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può
essere escluso ai sensi dell’articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà
intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non
esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e
l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale
dei parametri dell’appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al
presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare
la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie
prime;
d) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività
commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l’appalto faccia
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seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a
partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o
servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di
cui all’articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l’entità di
eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi
verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista
dal presente articolo è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo
nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione
dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle
soglie di cui all’articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è
limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione
aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di
uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.»
«Art. 97 (Offerte anormalmente basse). — 1.Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più
basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la
congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso
pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non
rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il
calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice
procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento,
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli
valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare,
dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della letteraa);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e
dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla letterab);
d) la soglia calcolata alla letterac)è decrementata di un valore
percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della
somma dei ribassi di cui alla letteraa)applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla letterab).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo
più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la
congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso
pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della
soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso
sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più
offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte
sono altresì da accantonare;
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b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della letteraa);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui
alla letterab)e la media aritmetica di cui alla letteraa);
d) se il rapporto di cui alla letterac)è pari o inferiore a 0,15,
la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla
letteraa)incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla letterac)è superiore a 0,15 la soglia
di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla
letteraa)e dello scarto medio aritmetico di cui alla letterab).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto
alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle
offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo
del comma 6.
3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei
servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per
prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti
dall’offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al
concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione,
per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha
accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3;
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui
all’articolo 95, comma 10 rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate
dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto
dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione
appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può
escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver
consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l’aiuto
era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
La stazione appComunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a diecialtante
esclude un’offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle
soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2
e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e
6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci.
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9. La Cabina di regia di cui all’articolo 212, su richiesta, mette
a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti,
contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.»
«Art. 183 (Finanza di progetto). — 1. Per la realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi
alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base
di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni
caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le
relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione
approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 36, comma 9, secondo l’importo
dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto
dall’amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a
base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici
in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione
in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti
esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli
oneri connessi all’affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell’opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’allegato XXI
specifica:
a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al
fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie,
e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche
progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano
economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore
di apportare modifiche al progetto definitivo, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e
non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.(514)
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 95, l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della
bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla
nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti
anche con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta
a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e
dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le
diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti
per il rilascio della concessione demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da
realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del
servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
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8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso
dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell’articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, o da
una società di revisione ai sensi dell’articolo1dellalegge 23 novembre
1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio
e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno
o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario,
oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione
del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l’importo delle
spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche
dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice
civile.L’importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente
non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come
desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di
strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve
definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire,
deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può
avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che
ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal
promotore, con le modalità indicate all’articolo 27, anche al fine del
successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli
adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, nè incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel
piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi
in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate
dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura
di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove
necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a
carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 9,
terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93
e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui all’articolo 103. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione
a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalità di cui all’articolo 103; la mancata presentazione di tale
cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
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14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui aldecreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in
concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli
strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica
da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere
uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere
sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il
piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche
dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile.La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di
cui all’articolo 93, e dall’impegno a prestare una cauzione nella
misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro
il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal
fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad
apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la
sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto
di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti
di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con
le modalità previste per l’approvazione di progetti; il proponente è
tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede
di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non
approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara,
alla quale è invitato il proponente. Nel bando l’amministrazione
aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è
specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I
concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6,
7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento,
a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto
al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per
la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9.
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché
i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di
contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i
settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), deldecreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità
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sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE)
2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015,
secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final)
della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora
privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di
progettazione.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto
compatibili le disposizioni contenute all’articolo 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti
che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione
dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del
bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti
in capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.
20. Ai sensi dell’articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.»
«Art. 188 (Contratto di disponibilità). — 1. L’affidatario del
contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della
stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera
all’amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all’eventuale contributo incorso d’opera di
cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell’opera,
da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della
proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice.
2. L’affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di
ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni
dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire
di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa
determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta
e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto
aggiudicatore.
3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 36, comma 9, secondo l’importo del
contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio,
le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l’opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un
progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di
gara e sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93; il soggetto
aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte
dell’affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative
al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali
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relativi alla messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura
del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L’amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa , individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali
espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e
finanziati nell’ambito del contratto di disponibilità.
4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori
economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali
varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario; l’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica-economica approvato dall’amministrazione
aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità
vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e
le varianti in corso d’opera sono ad ogni effetto approvati dall’affidatario, previa comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice la
quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità
competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali
varianti è a carico dell’affidatario. L’amministrazione aggiudicatrice
può attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi
del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,
verifica la realizzazione dell’opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e
può proporre all’amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che
siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del
canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 186
del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità
superato il quale il contratto è risolto. L’adempimento degli impegni
dell’amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera e dalla messa a
disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di
disponibilità.»
«Art. 189 (Interventi di sussidiarietà orizzontale). — 1.Le
aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere,
con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al
comune nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli
strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere
affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto
di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della
lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla
gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma
da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione
dei tributi propri.
2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all’ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti
urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento,
senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale provvede sulla proposta,
con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici
interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono
predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.
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3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l’ente locale può, con motivata delibera, disporre l’approvazione delle proposte
formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del
procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione
degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell’ente competente.
5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni
caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo
attuatore, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto. Le spese per
la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino
alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del
36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni
previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la
detrazione dai tributi propri dell’ente competente.
6. Restano ferme le disposizioni recate dall’articolo 43, commi
1, 2, e 3 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.».

Art. 5 - bis
Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali
musicali non statali e delle accademie non statali di
belle arti finanziati da enti locali
1. All’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di 10 milioni di euro
per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 14
milioni di euro per l’anno 2019»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore
delle istituzioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il
dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse
di cui al periodo precedente sono poste a carico dello
Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l’anno 2019, da attribuire all’istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca della
consistenza del disavanzo d’amministrazione dell’istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto
approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte
dall’istituzione o dall’ente locale per conto dell’istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate,
entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell’istituzione eccedenti il predetto importo, di cui
non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente
o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall’organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini
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prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l’anno
2019 le risorse di cui all’articolo 22-bis, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono
essere assegnate anche prima del perfezionamento della
domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle
istituzioni, assunto all’atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini
indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
n. 121 del 22 febbraio 2019.».
2. All’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «8,26 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale» sono sostituite dalle
seguenti: «8,26 milioni di euro per l’anno 2018 e 4,26
milioni di euro per l’anno 2019».
3. All’onere derivante dalla lettera a) del comma 1,
pari a 4 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto
da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse
derivanti dal comma 2;
b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440.
Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«652. Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dallalegge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni
di euro per l’anno 2018, di 14 milioni di euro per l’anno 2019 e di
35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Resta fermo che gli
enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli
immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni, ad eccezione degli enti locali per
i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo
2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo
precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo
di spesa di euro 4 milioni per l’anno 2019, da attribuire all’istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca della consistenza del
disavanzo d’amministrazione dell’istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni
contratte dall’istituzione o dall’ente locale per conto dell’istituzione e
da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell’istituzione eccedenti il predetto importo, di cui
non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo
2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate
precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono
inserite nella massa passiva accertata dall’organo straordinario di
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liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione
della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti,
per l’anno 2019 le risorse di cui all’articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima
del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno
da parte delle istituzioni, assunto all’atto della domanda, a corredare
la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019. Sono fatti salvi gli accordi
di programma stipulati tra il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle
arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.
— Si riporta il testo dell’articolo 10, comma 2, decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 14 dicembre 2018, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2019, n. 36, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca). — 1.I candidati ammessi
al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei
posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è
disciplinato con i decreti di cui all’articolo 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corsoconcorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.
2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero
del personale frequentante il corso di formazione previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non più necessarie a
tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica, di cui all’articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26
milioni di euro per l’anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l’anno 2019.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
— Si riporta il testo dell’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
23 dicembre 1997, n. 298:
«Art. 4 (Dotazione del fondo). — 1. La dotazione del fondo di
cui all’articolo 1 è determinata in lire 100 miliardi per l’anno 1997,
in lire 400 miliardi per l’anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999. All’onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1997, 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l’anno 1998 e lire 245
miliardi per l’anno 1999, l’accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
19A05148
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali per uso umano «Zanedip», «Cardiovasc»
e «Lercadip».
Estratto determina AAM/PPA n. 566 del 16 luglio 2019

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, C.I.z).
Si modificano i par. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 5.1 del
Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e le corrispondenti
sezioni del Foglio illustrativo (FI) per adeguamento al CCSI; modifiche
editoriali; adeguamento dei testi al QRD Template, relativamente ai medicinali ZANEDIP, CARDIOVASC e LERCADIP, nelle seguenti forme
e dosaggi autorizzati all’immissione in commercio in Italia a seguito di
procedura europea di mutuo riconoscimento:
Medicinale ZANEDIP, A.I.C. numeri:
033224 - 10 mg compresse rivestite con film;
033224 - 20 mg compresse rivestite con film;
in tutte le confezioni autorizzate.
Medicinale CARDIOVASC, A.I.C. numeri:
033226 - 10 mg compresse rivestite con film;
033226 - 20 mg compresse rivestite con film;
in tutte le confezioni autorizzate.
Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a.
(codice fiscale 00748210150).
Medicinale LERCADIP, A.I.C. numeri:
033225 - 10 mg compresse rivestite con film;
033225 - 20 mg compresse rivestite con film;
in tutte le confezioni autorizzate.
Titolare A.I.C.: Innova Pharma S.p.a. (codice fiscale 90032460322).
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Numero procedura: UK/H/xxxx/001-002/WS/294.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1, del precedente paragrafo, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i
farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C.
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A05155

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Biphozyl»
Estratto determina AAM/PPA n. 567 del 16 luglio 2019

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, C.I.4).
Aggiornamento del par. 6.6 del Riassunto delle caratteristiche del
prodotto (RCP) e le corrispondenti sezioni del Foglio illustrativo (FI) ed
Etichette per adeguamento al CCSI; modifiche editoriali; adeguamento
dei testi al QRD Template, relativamente al medicinale BIPHOZYL,
nella seguente forma e confezione autorizzata all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea decentrata:
A.I.C. n.: 043657028 - «soluzione per emodialisi e emofiltrazione» 2x5000 ml in sacca a due comparti con connettore luer con valvola.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Gambro Lundia AB.
Numeri procedura: NL/H/3002/001/II/008.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1, del precedente paragrafo, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i
farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C.
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A05156

— 210 —

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Zofenopril e Idroclorotiazide EG».
Estratto Determina AAM/PPA n. 568 del 16 luglio 2019

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.I.a.1b).
Introduzione di un produttore del principio attivo «zofenopril calcium», supportato da un ASMF, relativamente al medicinale ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EG, nella seguente forma e confezione
autorizzata all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura
nazionale:
A.I.C. n.: 043863012 - «30 mg/12,5 mg compressa rivestita con
film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.
Codice pratica: VN2/2018/220.
Titolare A.I.C.: EG S.p.a.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti
nel periodo di cui all’art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del
24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A05157

CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
Regolamento degli organi, dell’organizzazione
e delle procedure del CNEL
Testo approvato dall’Assemblea il 17 luglio 2019.
(Omissis).
TITOLO I
GLI ORGANI

Art. 1.
Insediamento del Consiglio

1. Il presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei consiglieri nella Gazzetta Ufficiale.
2. I consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima
riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.
3. Nella prima seduta del Consiglio, il presidente istituisce un
seggio provvisorio formato da tre consiglieri da lui nominati per lo
svolgimento dell’elezione dei due vice presidenti secondo le procedure
dell’art. 4, comma 2, e del segretario dell’assemblea secondo le procedure dell’art. 2, comma 9.
4. Nella stessa seduta il presidente istituisce la giunta per il regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto
conto delle rappresentanze previste dalla legge.
5. Il presidente dà comunicazione dell’avvenuto insediamento del
Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano.
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Art. 2.
Assemblea

1. L’assemblea è l’organo che esprime la volontà del Consiglio.
L’assemblea è costituita validamente se sono presenti la metà più uno
dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei
componenti in carica.
2. L’assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge
e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in
carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio.
3. L’assemblea è convocata e presieduta dal presidente che, d’intesa con i vice presidenti, ne stabilisce l’ordine del giorno, che viene
comunicato al Consiglio di Presidenza.
4. L’assemblea è altresì convocata su richiesta motivata di un quarto dei consiglieri in carica. In tal caso l’ordine del giorno è quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata
entro tre giorni dalla richiesta.
5. L’ordine del giorno di ciascuna assemblea è comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale,
almeno tre giorni prima dell’adunanza. Sono da considerare assemblee
ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con
avvisi inviati almeno sette giorni prima e assemblee straordinarie quelle
convocate almeno tre giorni prima dell’adunanza.
6. Unitamente all’avviso di convocazione per l’assemblea sono inviati ai consiglieri i documenti riguardanti l’ordine del giorno. Qualora,
su una pronuncia, un consigliere intenda proporre emendamenti può farlo inviandoli, di regola non oltre il terzo giorno che precede l’assemblea
ordinaria, all’organismo incaricato di predisporre la pronuncia, il quale
valuta in merito all’accoglibilità o meno dell’emendamento. In caso di
valutazione negativa l’emendamento viene rimesso all’assemblea per
una pronuncia definitiva. È fatta salva la possibilità di presentare emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l’assemblea.
7. L’assemblea può deliberare di iscrivere un dato argomento
all’ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un
decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta è presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l’argomento è discusso nella
medesima seduta.
8. I lavori della assemblea sono diretti dal presidente il quale illustra l’ordine del giorno, concede la facoltà di parola, indice le votazioni
e ne proclama i risultati.
9. Su proposta del presidente, l’assemblea elegge tra i consiglieri il
segretario dell’assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Il consigliere segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei
resoconti sommari delle sedute ed in generale ai lavori dell’assemblea,
secondo le direttive del presidente. Verifica, all’inizio dei lavori dell’assemblea l’esistenza del numero legale, comunica al presidente l’esito
e pone in approvazione il verbale della seduta precedente salvo che, in
caso di urgenza, esso sia approvato a conclusione della seduta stessa.
11. La verifica del numero legale può essere richiesta da ogni consigliere durante l’assemblea: qualora venisse constatata la mancanza del
numero legale, il presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso
giorno o ai giorni successivi.
12. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo dei consiglieri in
carica. Lo scrutinio segreto è comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei
consiglieri in carica.
13. Le sedute dell’assemblea del CNEL sono pubbliche. La forma e le modalità di tale pubblicità sono determinate dal presidente del
CNEL, sentito il Consiglio di Presidenza. A maggioranza assoluta dei
suoi componenti, il CNEL può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica. I pareri del CNEL relativi al semestre europeo e ai documenti di
bilancio del Governo sono deliberati in seduta non pubblica, in quanto
la pubblicità è assicurata dal procedimento parlamentare. Alle sedute di
assemblea assistono il segretario generale e, su sua indicazione, i funzionari del CNEL che assicurano il necessario supporto in merito alla
documentazione da esaminare.
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14. Di ogni seduta si redige il resoconto sommario da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il resoconto sommario è trasmesso ai
consiglieri con le modalità di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute
richieste di integrazioni, il consigliere segretario ne dà comunicazione all’assemblea. Sul resoconto sommario non è concessa la parola
se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto
personale. Il resoconto sommario è firmato dal presidente e dal consigliere segretario ed è reso disponibile nella intranet, salva la tutela
della privacy ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento UE 679/2016
(GDPR, General Data Protection Regulation). Di ogni seduta è disposta la registrazione.
Art. 3.
Presidente

1. Il presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli
sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l’attività del CNEL, d’intesa con il Consiglio di Presidenza.
2. Il presidente, previo esame dell’Ufficio di Presidenza, con la
partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all’assemblea lo schema di bilancio
di previsione, predisposto dal segretario generale nonché, su conforme
parere dell’Ufficio di Presidenza, eventuali e necessarie variazioni di
bilancio compensative per l’approvazione.
3. Il presidente, previo esame dell’Ufficio di Presidenza, con la
partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all’assemblea il rendiconto consuntivo per l’approvazione.
Art. 4.
Vice presidenti

1. I vice presidenti assistono il presidente e lo sostituiscono nei casi
di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nei casi previsti
dall’art. 5, comma 3, della legge n. 936 del 1986. Esercitano, altresì, le
funzioni loro delegate dal presidente. Essi presiedono le commissioni
istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate
dal Consiglio di Presidenza.
2. I due vice presidenti sono eletti dall’assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La votazione non si
considera valida se due consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest’ultimo
da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta
una terza votazione nella quale ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti purché, per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un
terzo dei consiglieri in carica.
3. Nel caso di vacanza di un posto di vice presidente si procede
alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente,
votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.
Art. 5.
Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza del CNEL è composto dal presidente
che lo presiede e dai due vice presidenti. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti del CNEL, coadiuva il presidente
nell’esercizio delle sue funzioni. L’Ufficio di Presidenza può essere integrato con altri consiglieri sulla base dei temi da trattare.
2. Il segretario generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto,
alle sedute dell’Ufficio di Presidenza. I verbali dell’Ufficio di Presidenza sono conservati dal segretario generale e resi disponibili nella
intranet del CNEL, salva la tutela della privacy.
Art. 6.
Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal presidente del CNEL
ed è composto dai vice presidenti e da otto consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentatività, dalle componenti come individuate
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dall’art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il
consigliere segretario dell’assemblea.
2. Il Consiglio di Presidenza è eletto dall’assemblea, a scrutinio
segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti,
sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51 per cento dei componenti aventi diritto. L’assemblea può delegare, a maggioranza assoluta
dei componenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all’Ufficio di
Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile.
3. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività delle commissioni e degli altri organismi costituiti per l’attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla
legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre istituzioni. Propone
il programma delle attività del Consiglio e attua il monitoraggio della
sua esecuzione.
4. In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio di Presidenza
per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 2.
5. Il segretario generale informa periodicamente o su richiesta il
Consiglio di Presidenza sull’attività degli uffici in attuazione del programma secondo i principi della leale collaborazione.
Art. 7.
Giunta per il regolamento

1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per
ogni loro modifica.
2. La Giunta per il regolamento è presieduta dal presidente del
CNEL, ed è composta da dieci consiglieri, indicati dalle componenti cui
all’art. 2 della legge n. 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta è definita con determinazione
del presidente che ne informa l’assemblea. Il presidente può delegare
le proprie funzioni di presidente della Giunta per il regolamento ad uno
dei suoi componenti.
3. La Giunta per il regolamento esamina preliminarmente ogni
questione relativa alla materia regolamentare e alle connesse questioni
giuridiche ed eventuali contenziosi; ne riferisce alla prima assemblea
utile.
4. Ciascun consigliere può presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all’esame della Giunta.
5. Nel caso in cui i regolamenti, adottati con le modalità di cui
ai commi precedenti, concernano materie contemplate dal comma 2,
dell’art. 20, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, i medesimi sono
tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal presidente
del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’approvazione prevista dall’art. 20 della stessa legge.
6. I regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito del CNEL.
Art. 8.
Commissioni e altri organismi

1. Il presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti e il segretario
generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al
programma di attività, stabilisce il numero, non superiore a quattro, e
le attribuzioni delle commissioni istruttorie di cui all’art. 14 della legge
30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni.
Definisce altresì la composizione della Commissione dell’informazione,
prevista dall’art. 16 della legge n. 936 del 1986, e degli altri organismi
istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.
2. Le commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non
superiore a quindici. La composizione delle commissioni è definita dal
presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti, previo parere del Consiglio di Presidenza, in base ai criteri di rappresentatività delle componenti come individuate dall’art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del
1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle commissioni e degli altri organismi è formalizzata con determinazione del presidente del CNEL, che ne informa l’assemblea.
3. Il presidente, sentiti i vice presidenti e previo parere del Consiglio di Presidenza, può istituire, nell’ambito delle commissioni, organismi (osservatori, consulte etc.) in coerenza con le finalità istituzionali e
in relazione al programma di attività. La composizione, le modalità di
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funzionamento e l’assegnazione alle commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite,
su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del
presidente che ne informa l’assemblea.
4. I presidenti delle commissioni, sentiti i componenti della commissione stessa, provvedono alla designazione di un consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il presidente della commissione,
agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il
presidente del CNEL informa l’assemblea dell’avvenuta designazione,
comunicando i nomi dei coordinatori. I presidenti di commissione, sentito il Consiglio di Presidenza, nominano il relatore dei singoli atti tra i
consiglieri componenti.
5. Le missioni dei consiglieri sono autorizzate con determinazione
dal presidente, previo parere del Consiglio di Presidenza. Nel caso in
cui - per ragioni di urgenza - non fosse possibile acquisire l’avviso del
Consiglio di Presidenza, l’autorizzazione viene concessa con atto del
presidente, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del medesimo Consiglio.
6. La Commissione dell’informazione, di cui all’art. 16 della legge
n. 936 del 1986, provvede alla elezione dei due vice presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad
una commissione diversa da quella di appartenenza, può assistere alle
sedute.
8. La partecipazione ai lavori di una commissione diversa da quella
di appartenenza non ha effetti economici.
9. Il consigliere, membro di una commissione o di altro organismo,
impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare, ad
ogni effetto, altro consigliere, previa comunicazione scritta al presidente
o coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un consigliere, è
consentita la partecipazione attraverso modalità telematiche.
10. Nelle riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro, i consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL.
11. Allo svolgimento delle sedute delle commissioni si applicano,
in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l’assemblea, ivi
comprese quelle relative ai resoconti sommari.
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Art. 10.
Organismo indipendente di valutazione
e di alta consulenza agli organi del CNEL

1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, è
istituito con determinazione del presidente del CNEL l’Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL.
L’Organismo è formato da un presidente e da due componenti, nominati con determinazione del presidente, su parere conforme dell’Ufficio
di Presidenza, sentito il segretario generale, in possesso dei requisiti di
legge con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell’attività
sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta
in carica fino all’insediamento del successivo.
2. L’Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza
agli organi del CNEL svolge, oltre alle funzioni proprie sulle valutazioni
di sua competenza, le seguenti ulteriori funzioni consultive:
a) esprime pareri a richiesta del presidente del CNEL o del
segretario generale, in materia di innovazione o ottimizzazione delle
procedure amministrative e di attuazione concreta delle prerogative di
autonomia dell’organo;
b) supporta le decisioni dei vertici dell’organo sotto il profilo
organizzativo e degli iter procedurali;
c) esprime parere su ogni altra questione ad esso sottoposta
dal presidente o dal segretario generale, circa adempimenti puntuali
degli organi amministrativi del CNEL, ferme restando le attribuzioni
consultive della Giunta per il regolamento di cui all’art. 7 del presente
regolamento.
3. Il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti
dell’Organismo è stabilito nell’atto di costituzione del Collegio.
Art. 11.
Codice etico

1. I consiglieri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
e quanti designati dallo stesso presso altri organismi pubblici, devono
assolvere ai propri compiti con disciplina ed onore, nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, diligenza e responsabilità e a tutela del
prestigio del CNEL.
2. I membri del Consiglio partecipano attivamente ai lavori del
CNEL.

Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da due magistrati
contabili, fra i quali è scelto nella sua prima riunione il presidente, e da
un componente designato dal Ministero dell’economia e delle finanze
tra i dirigenti dei propri ruoli. Il Collegio è nominato dall’assemblea del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, su proposta dell’Ufficio
di Presidenza, sentito il segretario generale, con un mandato di durata
non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare
soluzioni di continuità nell’attività sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all’insediamento del
successivo.
2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni:
a) effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa e
contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale, anche avvalendosi
degli elementi e dei dati forniti dal dirigente preposto al bilancio;

3. Su proposta della Giunta per il regolamento, l’assemblea del
CNEL adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un codice
etico che stabilisce i principi e le norme di condotta alle quali i consiglieri del CNEL e quanti designati dallo stesso presso altri organismi
pubblici debbono attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 12.
Programma

1. Il programma dell’attività costituisce la sede di identificazione
degli obiettivi primari dell’azione istituzionale ed amministrativa del
CNEL e si colloca alla base del ciclo della performance e della sua valutazione. Esso è predisposto dal presidente del CNEL, su proposta del
Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 3,
con la collaborazione del segretario generale. Il presidente illustra e sottopone il programma all’approvazione dell’assemblea.

b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto
consuntivo, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili e alla regolarità della gestione finanziaria;

2. Le commissioni o gli altri organismi possono proporre che un
determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo
di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare. Il programma comprende:

c) esprime parere sulle variazioni di bilancio e sui prelevamenti
dai fondi;

le attività connesse all’esercizio delle attribuzioni previste dagli
articoli 10 e 10-bis della legge n. 936 del 1986, nonché da convenzioni
con altri enti e istituzioni;

d) esprime parere su ogni altra questione attinente alla gestione
del bilancio autonomo del Consiglio ad esso sottoposta dal presidente o
dal segretario generale.
3. Il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del
Collegio è stabilito nell’atto di costituzione del Collegio.

le attività consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della
legge n. 936 del 1986;
le attività della Commissione dell’informazione previste dall’art. 16
e le altre attività previste dall’art. 17 della legge n. 936 del 1986.
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Art. 13.
Pareri

1. Il presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza,
assegna ad una commissione, ad altro organismo o direttamente all’assemblea l’istruttoria dei pareri da rendersi ai sensi della legge n. 936 del
1986. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all’art. 14,
comma 3, nonché quelle previste dagli articoli 18 e 19.
2. Qualora sia fissato un termine dall’organo che ha fatto la richiesta, il presidente del CNEL può chiedere, se necessario, che venga
concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere.
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2. Nell’ambito del medesimo programma di attività, l’assemblea
del CNEL dedica apposite sessioni all’esame dei principali atti di programmazione economica e finanziaria delle regioni, promuovendo altresì accordi di collaborazione con le singole regioni, la Conferenza Stato- regioni, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le
altre conferenze su tematiche specifiche in campo economico e sociale.
Il CNEL sviluppa altresì le tematiche relative alle politiche territoriali
degli enti locali, invitando ai propri lavori anche i rappresentanti di UPI,
ANCI ed UNCEM.
TITOLO II
LE PROCEDURE

Art. 14.
Iniziativa legislativa

1. L’iniziativa legislativa di cui al comma 1, lettera i), dell’art. 10
della legge n. 936 del 1986 viene attivata mediante la presentazione al
presidente del CNEL, da parte di una commissione o di altro organo del
CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in
articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa.
2. Il presidente o un relatore delegato illustra all’assemblea i contenuti dello schema di disegno di legge approvato dalla commissione o
organo istruttorio e dal Consiglio di Presidenza.
3. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri in
carica. Le eventuali posizioni discordanti sono riportate nella relazione
illustrativa.
4. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l’assemblea a maggioranza dei presenti può deliberare che lo schema di
disegno di legge venga presentato al Governo e alle Camere in forma di
osservazioni e proposte ai sensi dell’art. 12 della legge n. 936 del 1986.
5. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo
presidente al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della
Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri per il
seguito di competenza. I disegni di legge sono formulati in uno o più articoli che possono dividersi in commi e sono corredati da una relazione
tecnico-illustrativa che ne espone oggetto e finalità.

Art. 17.
Attuazione del programma

1. Il segretario generale assicura l’attuazione del programma di
cui all’art. 12 mediante l’assunzione di ogni iniziativa tesa all’ottimale
dotazione degli uffici di adeguate risorse organizzative, strumentali e
umane.
Art. 18.
Procedure semplificate

1. Il presidente valuta se adottare, per particolari e motivate ragioni
di urgenza, procedure semplificate rispetto a quelle previste nell’art. 8,
convocando per la deliberazione il Consiglio di Presidenza, salvo ratifica dell’assemblea nella prima seduta utile. Le eventuali posizioni
difformi espresse in assemblea vengono rese pubbliche sul sito web istituzionale, ove richiesto.
Art. 19.
Procedure rafforzate

1. Il CNEL, su proposta del presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, può adottare una procedura istruttoria rafforzata, attraverso una
o più delle seguenti modalità:

Art. 15.
Osservazioni e proposte, rapporti,
relazioni, studi ed indagini

1. In materia di contributi all’elaborazione della legislazione di cui
all’art. 10, comma 1, lettera g), della legge n. 936 del 1986, si applicano
in quanto compatibili, le procedure previste all’art. 14. I testi approvati
sono inviati al Parlamento, al Governo e alle regioni.
2. Per l’istruttoria di atti di particolare rilievo, la commissione
istruttoria può convocare in audizione soggetti specifici ed assicura
il contraddittorio con le amministrazioni interessate, ove sia prevista
un’attività di valutazione. Le amministrazioni pubbliche, gli enti, le società, le associazioni e organizzazioni di rappresentanza conferiscono al
CNEL - ove richiesti - i dati e le elaborazioni necessarie per l’attività
degli organi. Il Segretariato generale redige, di propria iniziativa o su
sollecitazione degli organi, rassegne giuridiche, raccolte di dottrina, di
studi e documentazione funzionale all’istruttoria di temi di cui al programma di attività. Previo parere dell’Ufficio di Presidenza, può predisporre libri verdi e libri bianchi, a supporto degli organi.
Art. 16.
Comitato economico e sociale europeo,
regioni ed enti locali

1. Nell’ambito del programma di attività, l’assemblea del CNEL
dedica apposite sessioni all’esame dei pareri resi dal Comitato economico e sociale europeo e, su proposta del presidente e sentito il Consiglio
di Presidenza, valuta la presa in considerazione di eventuali osservazioni e proposte correlate. Ciascuno degli atti di cui agli articoli 10, 10-bis,
11 e 12 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, dà conto, nel preambolo, dell’esame dei pertinenti atti consultivi del Comitato economico
sociale europeo. È sempre consentita la partecipazione dei membri del
Comitato economico e sociale europeo alle assemblee del CNEL, a cui
vengono inviati tutti gli atti deliberati dal Consiglio.

CNEL;

a) consultazione degli organi delle associazioni rappresentate al

b) consultazione aperta a tutte le associazioni, anche a quelle
non rappresentate al CNEL, competenti nelle materie da trattare.
2. Il Segretariato generale redige rassegne delle osservazioni
pervenute, nel quadro della documentazione istruttoria da sottoporre
all’assemblea.
Art. 20.
Consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini,
attraverso il sito web istituzionale

1. Il programma di cui all’art. 12, comma 1, individua gli atti e le
decisioni da adottare, in ragione della rilevanza dei soggetti destinatari
e della materia trattata anche avuto riguardo alla dimensione territoriale.
Il CNEL si impegna a attivare la consultazione pubblica aperta a tutti
i cittadini, attraverso il sito web istituzionale, quale fase essenziale del
processo decisionale.
2. Il CNEL promuove iniziative di consultazione pubblica nell’ambito di processi consultivi e sostiene le iniziative di partecipazione
democratica dei cittadini, delle parti sociali e delle associazioni dei
consumatori.
3. Nella pianificazione e nella conduzione delle consultazioni pubbliche si osservano i «principi generali per lo svolgimento delle consultazioni pubbliche presso il CNEL», approvati dall’assemblea.
4. Il CNEL assume le iniziative necessarie per dotarsi della disponibilità di una adeguata piattaforma informatica finalizzata alla conduzione diretta delle consultazioni pubbliche.
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Art. 21.
Associazioni e organizzazioni rappresentative
di interessi collettivi e diffusi

1. Ai lavori delle commissioni del CNEL possono essere invitati associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e
diffusi.
Art. 22.
Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi
dell’art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
ricevuta la richiesta presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione nei termini e per le finalità di cui all’art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convoca il Consiglio di Presidenza
in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l’Ufficio di
Presidenza in sede consultiva, esclusivamente per l’esame della richiesta stessa e della documentazione allegata, nominando contestualmente
relatore uno dei consiglieri componenti.
2. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti. Delle sedute è redatto verbale.
3. Nella prima seduta del Consiglio di Presidenza in sede consultiva, ove ne facciano istanza almeno tre componenti, il presidente provvede a formulare le richieste di integrazione istruttoria ritenute necessarie
ai fini della resa del prescritto parere, anche con riferimento ad audizioni
di componenti del Comitato paritetico di cui all’art. 43, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituito presso l’ARAN, ovvero di esperti nella materia della rappresentatività sindacale, con fissazione di un congruo termine utile al riscontro.
4. Ove siano disposte integrazioni istruttorie, il presidente aggiorna
la seduta a nuova data, disponendo la sospensione del termine di quindici giorni previsto per la resa del parere, dandone comunicazione al
Ministro per la pubblica amministrazione.
5. Al completamento dell’istruttoria, il consigliere relatore redige
la bozza di parere, dando conto nel preambolo di ogni attività espletata e
delle motivazioni e considerazioni assunte dal Consiglio di Presidenza.
Art. 23.
Approvazione e trasmissione

1. Il parere è approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza in sede consultiva e inserito, a cura del presidente,
all’ordine del giorno dell’assemblea.
2. Qualora l’assemblea sia convocata per un giorno tale da non
consentire il rispetto del termine di quindici giorni previsto dall’art. 43,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente
ne informa il Ministro della pubblica amministrazione.
3. L’assemblea delibera sul parere con la maggioranza di cui
all’art. 2, comma 1, del presente regolamento.
4. L’originale del parere, integrato con gli estremi della deliberazione assembleare, sottoscritto dal presidente e con il visto del segretario generale è, a cura di quest’ultimo, previa protocollazione, trasmesso
al Ministro della pubblica amministrazione.
Art. 24.
Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa degli
accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e
dell’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui
all’art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936.

1. Il CNEL esegue gli accertamenti specifici delle consultazioni
della banca dati e dell’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all’art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, richiesti
dagli organi costituzionali ovvero dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale
base comune di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.
2. Il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
ricevuta la richiesta presentata dai soggetti di cui al comma 1, convoca il
Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare
urgenza, l’Ufficio di Presidenza in sede consultiva, per l’esame della
richiesta stessa e della documentazione allegata sotto il profilo dell’ammissibilità, nominando contestualmente relatore uno dei componenti.
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3. La decisione afferente l’ammissibilità della richiesta è assunta
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute
è redatto verbale.
4. Nel caso di inammissibilità della richiesta il presidente comunica la decisione del Consiglio, con nota a sua firma, al soggetto richiedente, allegando copia del verbale con le motivazioni della decisione.
5. Nel caso di richiesta ammissibile il presidente trasmette alla
Commissione dell’informazione di cui all’art. 16 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, la richiesta stessa unitamente alla documentazione
allegata ed al verbale di seduta del Consiglio.
6. La Commissione dell’informazione, cui partecipano il relatore
ed il dirigente preposto all’ufficio di supporto agli organi collegiali, alla
prima seduta utile, specifica, in relazione al caso concreto, le direttive
di cui al citato art. 16, comma 2, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 ed assegna un termine congruo per provvedere
all’estrazione dei dati pertinenti dalla banca dati e dall’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all’art. 17 della sopra citata
legge.
7. Entro il termine di cui al comma 6, il dirigente preposto all’ufficio di supporto agli organi collegiali redige e sottoscrive un rapporto
sulle risultanze della consultazione qualificata della banca dati e lo trasmette alla Commissione dell’informazione. La Commissione, verificata la coerenza del rapporto con le direttive impartite, lo trasmette al
Consiglio di Presidenza.
8. Il Consiglio di Presidenza, esaminato il rapporto e svolte le
eventuali osservazioni, dispone per l’invio del rapporto unitamente alla
sintesi delle proprie valutazioni risultanti dal verbale di approvazione,
al soggetto richiedente.
Art. 25.
Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all’art. 16,
comma 2, lettera f), legge 30 dicembre 1886, n. 936

1. La Commissione dell’informazione procede, secondo quanto
previsto dall’art. 16, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre del
1986, n. 936, alla formazione e all’aggiornamento di un archivio degli
organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL
secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. La Commissione dell’informazione procede alla individuazione
delle organizzazioni delle categorie produttive rappresentate negli organismi pubblici, informandone l’assemblea.
3. Il presidente del CNEL invita le organizzazioni così individuate
a trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno l’elenco degli organismi
pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti con l’indicazione dei relativi nominativi ed a comunicare le eventuali variazioni
in corso di anno.
4. I dati così raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le
direttive della Commissione dell’informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi
memorizzati su supporto informatico.
5. La Commissione può procedere alla verifica e alla integrazione
dei dati trasmessi, chiedendo direttamente informazioni ai singoli organismi pubblici.
6. I dati raccolti nell’archivio vengono pubblicati annualmente e
possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.
Art. 26.
Designazione da parte del CNEL
di componenti di organismi pubblici

1. Il CNEL procede alla designazione di componenti di organismi
pubblici secondo quanto dispongono le leggi che gli conferiscono il
relativo potere, con procedura definita dall’art. 13 della legge n. 936
del 1986 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1989.
2. Due mesi prima della scadenza in carica dei designati ovvero su
segnalazione dell’organismo partecipato da rappresentanti del CNEL,
il presidente del CNEL ne dà comunicazione al Consiglio, i cui membri possono far pervenire al presidente le candidature che intendono
proporre.
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3. Il presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, affida ad uno o
ad entrambi i vice presidenti il compito di promuovere le iniziative necessarie al fine di giungere ad una intesa sulle candidature da presentare.
4. Il presidente convoca il Consiglio di Presidenza per la definizione delle candidature da presentare in assemblea. In caso di mancato
accordo la decisione è rimessa all’assemblea.
5. Le deliberazioni del CNEL sono adottate dall’assemblea secondo le procedure definite all’art. 2.
6. Le designazioni, unitamente all’esito delle votazioni dell’assemblea, sono trasmesse al Presidente del Consiglio o al Ministro competente entro dieci giorni dalla data della deliberazione.
7. I designati negli organismi pubblici nazionali riferiscono annualmente al presidente del CNEL sull’attività svolta negli organi di cui
sono stati chiamati a far parte. Una relazione complessiva sulla suddetta
attività verrà annualmente sottoposta alla assemblea.
Art. 27.
Formazione dei documenti

1. Ciascuno degli atti di cui all’art. 10 della legge 30 dicembre del
1986, n. 936, in cui si sostanzia l’esercizio delle funzioni del CNEL è assunto all’esito di procedimenti che garantiscono il rispetto delle norme
e dei principi tesi alla corretta formazione della volontà del Consiglio.
La formazione, la trasmissione, la conservazione degli atti avviene nel
rispetto delle disposizioni di cui al codice dell’amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’avvio di ciascuna attività finalizzata all’emanazione di atti
espressione della volontà degli organi del CNEL richiede l’individuazione di un funzionario responsabile che cura l’apertura di un fascicolo
in cui sono raccolte le verbalizzazioni di ciascuna seduta dell’organo,
gli elaborati degli estensori o relatori eventualmente nominati dal presidente dell’organo istruttorio e di ogni documento istruttorio esaminato,
garantendo ordine e reperibilità dei documenti al fine della contezza
dell’iter di formazione dell’atto finale. Il fascicolo dovrà essere numerato con un codice composto dalla denominazione dell’organo, dalla data
di apertura dello stesso e dalla sigla della tipologia di atto cui l’avvio
dell’attività dell’organo è preordinato.
3. La convocazione delle sedute dell’organo è accompagnata dalla
esplicitazione di un puntuale ordine del giorno e dalla documentazione
di supporto alla trattazione dello stesso.
4. Il resoconto della seduta, redatto a cura del responsabile del fascicolo, deve dare contezza dei documenti esaminati, degli esiti della
loro trattazione e riportare in intestazione il codice del fascicolo cui
pertiene.
5. L’atto conclusivo dell’iter procedimentale reca un preambolo in
cui si dà conto, sulla scorta della consultazione del fascicolo, dell’iter
stesso, redatto in bozza dal funzionario responsabile del fascicolo. Il
documento acquista la sua rilevanza ed individualità con l’approvazione
da parte dell’organo.
6. Il responsabile del fascicolo cura la redazione dell’atto finale
secondo la seguente struttura: intestazione, preambolo di cui costituisce
contenuto indefettibile la citazione delle norme attributive dello specifico potere, dell’atto di impulso o iniziativa, delle sedute e delle operazioni svolte, dell’audizione dei relatori, dell’acquisizione dei pareri,
della trasmissione ad altro organo per l’ulteriore corso, del dispositivo.
7. L’atto conclusivo dell’iter procedimentale è sottoposto, previa
apposizione del visto di regolarità formale e procedurale da parte del
segretario generale, alla sottoscrizione dei titolari del relativo potere di
adozione.
8. Il deposito dell’atto si perfeziona con l’apposizione del codice
fascicolo e protocollo e garantisce la conservazione, la reperibilità dello
stesso nonché la completezza dell’archivio del Consiglio. Nei casi di
atti approvati dall’assemblea, gli adempimenti di deposito dell’atto sono
rimessi alla responsabilità del segretario dell’assemblea o di un funzionario da questi delegato.
9. Quando i documenti del CNEL, ed in particolare quelli indicati
negli articoli 10, 10-bis, 11 e 12 della legge n. 936 del 1986 debbano,
per legge o per valutazione autonoma dell’assemblea, essere trasmessi
ad autorità o altri destinatari, essi sono trasposti in una adeguata forma
grafica e tipografica, tale da garantire una unitaria, omogenea e costante
identità visiva della produzione del CNEL.
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10. L’atto finale dotato di rilevanza esterna è divulgato, ove disposto, mediante la diffusione di un comunicato stampa e correlati comunicati sui social media e, quindi, pubblicato in evidenza sul sito istituzionale a cura della Segreteria generale.
11. Completano l’iter la trasmissione cartacea ai destinatari di legge, alle figure individuate come stakeholder del CNEL in apposite mailing-list a cura delle segreterie del presidente e del segretario generale,
alle biblioteche degli organismi pubblici e privati di interesse e ad ogni
altro destinatario indicato dall’organo che ha prodotto l’atto.
Art. 28.
Gratuito patrocinio

1. Le richieste di utilizzo di locali del CNEL per lo svolgimento di
eventi da parte di enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni,
debbono essere inoltrate alla Segreteria generale che ne cura la registrazione in apposito prospetto da cui risulti il soggetto richiedente, la data
di richiesta, la data e l’ora di svolgimento, la durata, l’oggetto specifico
dell’evento, la stima del numero dei partecipanti ovvero degli invitati,
i relatori, l’oggetto degli interventi, l’eventuale richiesta di patrocinio
gratuito e la specificazione della vigenza attuale di una convenzione
con il CNEL.
2. Con il visto del segretario generale, le richieste e le informazioni sintetiche suddette sono sottoposte periodicamente al presidente
il quale, acquisito l’avviso dei vice presidenti, assume le conseguenti
determinazioni anche con riferimento alla concessione del patrocinio
gratuito ed all’utilizzo del logo istituzionale.
3. Acquisita la disposizione scritta da parte del presidente, che dà
atto dell’avviso dei vice presidenti e dello scrutinio dei criteri oggettivi e
soggettivi di seguito specificati, il segretario generale, per il tramite dei
suoi uffici, provvede alla verifica delle disponibilità, a concordare tempi
e modalità dell’evento e ad autorizzare lo svolgimento dello stesso ovvero a comunicare il motivato diniego di autorizzazione.
4. Costituiscono requisiti soggettivi di ammissibilità delle richieste
sopra definite l’essere, il soggetto richiedente:
rappresentato nella consiliatura in carica;
pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
parte di una specifica convenzione con il CNEL;
soggetto privato per il quale ricorrano i requisiti oggettivi di seguito riportati.
5. Costituiscono requisiti oggettivi di ammissibilità delle richieste:
la stretta attinenza o la compartecipazione istituzionale dell’oggetto dell’evento con le funzioni del CNEL, previste dalla legge o, comunque, oggetto di programmazione approvata dall’assemblea;
l’assenza di finalità diretta o indiretta di lucro.
6. Sono fatte salve deroghe ai criteri sopra esposti quando il presidente del CNEL, acquisito l’avviso dei vice presidenti, lo reputi opportuno, fatta salva in ogni caso l’adeguata motivazione risultante da atto
scritto comunicata al segretario generale.
7. La decisione del segretario generale è redatta nella forma di
determina che dispone anche sulla richiesta di patrocinio gratuito e di
utilizzo del logo istituzionale del CNEL. Di detta determina verrà data
comunicazione ai soggetti richiedenti a cura dalla Segreteria generale.
8. In casi di necessità ed urgenza, il segretario generale provvede
ad avvisare per le vie brevi il presidente ed i vice presidenti, acquisendone l’orientamento, cui seguirà, alla prima riunione utile, la ratifica
dell’atto segretariale.
9. Sul sito istituzionale del CNEL, opportunamente collocato
nell’area «eventi» verrà inserito un riferimento telefonico e telematico,
per «info», alla Segreteria generale.
10. Gli adempimenti conseguenti alla approvazione definitiva dello svolgimento di ciascun evento verranno posti in essere dalla struttura
per il cerimoniale e dalle altre strutture (comunicazione e stampa, webmaster, accoglienza, sicurezza), coordinate dalla Segreteria generale.
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Art. 29.
Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni

Art. 31.
Segretariato generale

1. Le richieste, o proposte, di attivazione di convenzioni tra il
CNEL e istituzioni pubbliche, aventi ad oggetto la mutua collaborazione tra detti soggetti nelle attività di interesse del CNEL o comunque
correlate a quelle ricomprese nella programmazione annuale, sono indirizzate al presidente del CNEL.

1. Il Segretariato generale del CNEL si articola in direzioni di livello dirigenziale di prima fascia e in uffici di livello dirigenziale di
seconda fascia. Nell’ambito del Segretariato generale sono istituite una
o più direzioni generali che, secondo competenze determinate ai sensi
del successivo comma 2, provvedono principalmente all’attuazione del
programma approvato dall’assemblea, agli affari generali e all’informazione, alla comunicazione e alla documentazione nonché alla gestione
delle risorse strumentali.
2. La prima direzione generale è competente in materia di affari
giuridici e costituzionali, affari generali ed informatica. È stazione appaltante e centro unico di attività contrattuale.
3. Le attribuzioni delle direzioni generali, la modifica di esse, l’istituzione di nuove direzioni generali in funzione di nuovi compiti attribuiti al CNEL e la soppressione delle direzioni medesime sono disciplinate
con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale,
sentito l’Ufficio di Presidenza e previa comunicazione all’assemblea.
4. Gli incarichi di direzione generale sono conferiti su proposta del
segretario generale con determinazione del presidente, sentito l’Ufficio
di Presidenza. Gli uffici interni alle direzioni generali sono individuati
e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del segretario
generale, su proposta dei direttori di prima fascia, dandone preventiva
comunicazione all’Ufficio di Presidenza.
5. Con la medesima procedura del comma precedente, il presidente
può conferire ad uno dei direttori generali l’incarico di vice segretario
generale.

2. Ai fini delle valutazioni rimesse al presidente, l’ufficio competente curerà l’istruttoria preliminare acquisendo ogni elemento utile e
redigendo un rapporto scritto contenente la descrizione dei contenuti
della collaborazione e della correlata bozza di convenzione.
3. Acquisita la determinazione dell’Ufficio di Presidenza, il presidente del CNEL trasmette la convenzione sottoscritta al segretario generale che, con determina, la adotta impartendo ogni necessaria incombenza per la sua attuazione, ivi compresa la eventuale messa a disposizione
di spazi e servizi logistici. Qualora l’Ufficio di Presidenza ritenga di segnalare aspetti di particolare rilevanza sulle proposte di collaborazione
inter istituzionale, formulerà osservazioni da trattarsi in uno specifico
punto all’ordine del giorno della prima assemblea utile.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30.
Segretario generale

1. Il segretario generale esercita le funzioni che gli sono attribuite
dalle leggi e dai regolamenti, sovraintende all’attività del Segretariato
generale ed è responsabile della gestione amministrativa del CNEL.
In particolare, il segretario generale:
a) impartisce direttive ai dirigenti di prima e seconda fascia da
lui dipendenti, coordinandoli ai fini dell’efficacia dell’azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei
responsabili;
b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
c) esercita le funzioni di gestione delle risorse umane nonché
quelle relative alla predisposizione e gestione del bilancio di previsione
e del conto consuntivo. In ordine a tali funzioni sono istituiti, alle sue
dirette dipendenze, l’Ufficio per la gestione delle risorse umane e quello
di bilancio e ragioneria;
d) propone il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di prima fascia;
e) istituisce, in via temporanea e in relazione a specifici progetti,
servizi esterni alle direzioni generali dandone preventiva comunicazione all’Ufficio di Presidenza;

Art. 32.
Dirigenti preposti alle direzioni generali

1. I direttori generali curano l’organizzazione delle direzioni e
ne dirigono l’attività secondo le disposizioni del segretario generale;
provvedono all’assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici della
Direzione.
2. I direttori generali dirigono, coordinano e controllano l’attività
dei dirigenti degli uffici della propria Direzione, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva,
nell’ambito delle rispettive competenze, dell’attività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
Art. 33.
Direttori degli uffici di seconda fascia

1. Ai direttori degli uffici spetta la gestione delle risorse umane,
finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate.
2. I direttori degli uffici dirigono, coordinano e controllano l’attività
dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi
dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia.
Sono responsabili in via esclusiva, nell’ambito delle rispettive competenze, dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

f) dispone, su proposta dei dirigenti di prima fascia, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici all’interno delle
direzioni generali, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio di
Presidenza;
g) provvede all’attribuzione, alle direzioni generali e agli uffici
da lui dipendenti, delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del
programma loro assegnato;
h) dispone l’assegnazione del personale alle direzioni generali e
agli uffici non inseriti all’interno delle stesse;
i) definisce l’orario di servizio anche in relazione alle esigenze
funzionali dell’assemblea, del presidente, dell’Ufficio di Presidenza e
degli altri organi del Consiglio;
l) collabora, unitamente ai dirigenti del Segretariato generale, alla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione del
CNEL e relativi aggiornamenti;
m) vigila sull’osservanza, da parte del personale del Segretariato
generale, del codice di comportamento dei dipendenti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 34.
Struttura di segreteria del presidente

1. Per l’esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il presidente del CNEL può avvalersi di una struttura di segreteria articolata in unità operative, avente esclusive competenze di supporto del presidente e di raccordo con il segretario generale.
2. Il personale della struttura, nel numero massimo di otto unità, è
scelto dal presidente del CNEL intuitu personae, con contratti a tempo
determinato di durata massima non superiore a quello del mandato presidenziale. Funzioni e trattamento economico di detto personale sono
stabilite con determinazione del presidente, su conforme parere dell’Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico è in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell’amministrazione
che svolge funzioni equivalenti.
3. All’interno della struttura di segreteria l’eventuale conferimento di un incarico di livello dirigenziale avviene con le modalità e con
le procedure previste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001.
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Art. 35.
Segreteria degli altri organi di Governance (vice presidenti,
presidente delegato Giunta per il regolamento, consigliere segretario
dell’assemblea).

1. Per l’esercizio dei compiti loro assegnati, gli organi di Governance si avvalgono di una segreteria composta da due unità.
Art. 36.
Modalità di accesso

1. I concorsi pubblici per l’accesso agli impieghi del CNEL sono
banditi secondo la normativa vigente per l’assunzione agli impieghi nella pubblica amministrazione e in base al Piano triennale dei fabbisogni
di personale.
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Art. 41.
Formazione del personale

1. Il Segretariato generale del CNEL organizza apposite attività di
formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, utilizzando strutture pubbliche e private ed anche le piattaforme formative degli
ordini professionali, al fine di favorire uno sviluppo professionale dei
dipendenti finalizzato all’attuazione dei compiti e del programma di attività del Consiglio.
2. Il piano formativo, predisposto dal segretario generale su proposta dei dirigenti di prima e seconda fascia e avvalendosi dell’Ufficio
gestione risorse umane, ha durata annuale. Esso è approvato previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.
Art. 42.
Borse di studio, tirocini, visiting fellowship

Art. 37.
Dotazione organica

1. Con determinazione del presidente, da emanarsi su proposta del
segretario generale e previa informazione alle organizzazioni sindacali
rappresentative, si procede alla predisposizione del Piano triennale dei
fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del
personale. Le variazioni della dotazione organica in base ai fabbisogni
programmati devono garantire la neutralità finanziaria e sono approvate
con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale e
sentito l’Ufficio di Presidenza, previa informazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative.
Art. 38.
Acquisizioni gestionali specialistiche

1. Per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con
personale in servizio, il segretario generale può conferire con motivata
determinazione, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneità e previa verifica dell’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Segretariato.
2. Il compenso commisurato alla prestazione e proporzionato al
tipo di attività è, salvo motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati
da specifiche normative anche di settore, fino ad un massimo di euro
18.500,00 lordi annui per gli incarichi di alta professionalità e fino ad un
massimo di euro 12.000,00 lordi annui per gli altri. Nello svolgimento
dell’attività, l’incaricato dovrà assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del
Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013).
Art. 39.
Accordi inter istituzionali e patrocini

1. Il CNEL promuove una intensa collaborazione con il sistema
universitario e i centri di programmazione e ricerca su temi economici
e sociali, attivando anche borse di studio post laurea nell’ambito delle
tematiche attinenti all’economia e al lavoro in riferimento agli obiettivi
programmatici del Consiglio.
2. Le borse di studio sono riservate a coloro che siano in possesso
di dottorato di ricerca o master di primo o secondo livello, non abbiano
superato il trentacinquesimo anno di età e non siano dipendenti pubblici
o privati.
3. I tirocini curriculari sono attivati con accordi inter istituzionali
o con procedure di evidenza pubblica da regolamentare con appositi
provvedimenti. Il segretario generale può stipulare accordi con imprese
ed enti per l’attivazione di tirocini formativi ai sensi della vigente normativa; può altresì attivare programmi, di durata determinata, di visiting
fellowship in relazione agli obiettivi programmatici del Consiglio.
Art. 43.
Interventi assistenziali

1. In favore del personale in servizio presso il CNEL, possono essere previsti interventi assistenziali sulla base dei criteri definiti in sede
di contrattazione integrativa.
Art. 44.
Norme transitorie e abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al regolamento per l’affidamento degli incarichi di ricerca di cui all’art. 19, comma 3, della legge
del 30 dicembre del 1986, n. 936, approvato dall’assemblea del CNEL
nella seduta del 9 aprile 2008.
2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

1. In relazione al programma di attività possono essere stipulati
accordi inter istituzionali ai sensi dell’art. 15 della legge del 7 agosto
1990, n. 241, e contratti di servizio ai sensi del decreto legislativo del
18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presidente, su parere conforme dell’Ufficio di Presidenza, può
concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo istituzionale del CNEL ad
iniziative di interesse del Consiglio.
3. Il presidente, con propria determinazione, su conforme parere
del Consiglio di Presidenza, può attribuire uno o più premi nazionali
e altri attestati di benemerenza ad eccellenze del sistema produttivo e
del lavoro.
Art. 40.
Poteri di indirizzo nei confronti dell’A.R.A.N.

1. Il CNEL esercita il potere di indirizzo nei confronti dell’A.R.A.N.
e le altre competenze in materia di procedure di contrattazione collettiva
relativa al personale del Segretariato generale, ai sensi della normativa
vigente.

il regolamento degli organi del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro nel testo approvato dall’assemblea nella seduta del
12 luglio 2018;
il regolamento di organizzazione approvato dall’assemblea nella
seduta del 18 settembre 2018;
il regolamento recante ulteriori norme in materia di designazione
di componenti in organismi pubblici con procedura definita dall’art. 13
della legge n. 936 del 1986 e dal regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
29 settembre 1989;
il regolamento per la resa di parere ai sensi dell’art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato dall’assemblea nella seduta del 27 febbraio 2019.
3. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. Con l’entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione con esse
incompatibili.
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ALLEGATO 1

CODICE ETICO DEI CONSIGLIERI DEL CNEL E DI QUANTI DESIGNATI DALLO
STESSO PRESSO ALTRI ORGANISMI PUBBLICI

Articolo 1
(Status di Consigliere del CNEL)
1. Il presente Codice etico reca i principi guida di comportamento dei
Consiglieri del CNEL e di quanti designati dallo stesso presso altri
Organismi pubblici, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla
Costituzione, dalle leggi e dai Regolamenti.
2. Lo status di Consigliere del CNEL comporta una peculiare
responsabilità che discende direttamente dalla collocazione del CNEL
nell’Ordinamento della Repubblica tra gli Organi Ausiliari dello Stato
previsti dalla Costituzione.
3. L’attività dei Consiglieri deve essere conforme alla posizione di
indipendenza ed autonomia costituzionale riconosciuta al CNEL dal
vigente quadro ordinamentale.

Articolo 2
(Disposizioni generali)
1. Il Consigliere del CNEL e quanti designati dallo stesso presso altri
Organismi pubblici, si impegnano a rispettare il Codice etico al momento
dell’assunzione dell’incarico e a tenere una condotta ispirata ai principi di
integrità, trasparenza, diligenza e responsabilità.
2. L’attività dei Consiglieri deve essere improntata a fiducia e
collaborazione, anche al fine di favorire la più ampia convergenza nei
processi deliberativi.
3. Il Consigliere del CNEL conforma la propria attività al criterio della più
ampia partecipazione ai lavori dell’Istituzione.
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Articolo 3
(Doveri dei Consiglieri)
1. Il Consigliere è tenuto a partecipare con assiduità ai lavori
dell’Assemblea del CNEL e degli Organi istruttori ai quali è assegnato,
anche attraverso lo strumento di delega previsto.
2. In caso di conflitto di interessi, ossia quando uno specifico interesse
privato potrebbe influenzare indebitamente l’esercizio delle proprie
funzioni, ciascun Consigliere o designato dal CNEL presso altri
Organismi lo segnala ed assume i necessari comportamenti atti a
rimuoverlo.

Articolo 4
(Doveri dei Consiglieri in occasione di eventi esterni)
1. Qualora sia in missione o partecipi a congressi, manifestazioni,
seminari per conto del CNEL, il Consigliere è tenuto ad esprimere la
posizione e gli orientamenti del CNEL stesso.
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ALLEGATO 2

PRINCIPI GENERALI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE PRESSO IL CNEL

INTRODUZIONE
Il presente documento fornisce i principi generali che definiscono i
processi di consultazione pubblica a cura del Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro.
Il documento è stato redatto sulla base delle linee guida sulla
consultazione pubblica, presentate il 9 marzo 2017 dal Dipartimento della
Funzione pubblica, nell'ambito della partecipazione italiana all'iniziativa
internazionale Open Government Partnership.
Le indicazioni riportate nel documento sono di natura generale e
potranno essere integrate da altri documenti che approfondiscano i
modelli di consultazione adatti a particolari casi.
In accordo con i principi di trasparenza, partecipazione e accountability, il
processo di consultazione pubblica prevede 3 fasi:
1. una fase iniziale in cui redige il documento oggetto della consultazione,
a cura degli Organi di vertice del CNEL (Presidenza, Segretariato
generale, Direzione generale per il programma);
2. una fase di consultazione pubblica con le Parti sociali rappresentate al
CNEL, con le Associazioni dei consumatori e con i cittadini;
3. una fase di presentazione dei risultati delle consultazioni pubbliche.

PRINCIPI GENERALI
1. IMPEGNO
L'apertura di un processo decisionale è uno dei valori che ispira l'attività
dal CNEL e il risultato di una decisione condivisa dal Consiglio, dai
dirigenti e dai funzionari che si impegnano a garantire il rispetto dei
principi generali per le consultazioni pubbliche e l'inclusione dei risultati
della consultazione nel processo decisionale, vale a dire nell'ambito
dell'attività propositiva e consultiva proprie del Consiglio, ai sensi
dell'articolo 99 della Costituzione.
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Il CNEL si impegna a considerare la consultazione come una fase
essenziale del processo decisionale e a ricorrervi in relazione alla materia
trattata e alla rilevanza della decisione per il territorio e per i destinatari; a
tal fine si impegna anche a determinare quali provvedimenti, per la loro
natura e rilevanza, devono essere oggetto di consultazione, dandone
adeguata pubblicità; il CNEL promuove e accoglie l'iniziativa dal basso e
l'innovazione nei processi consultivi, e sostiene le iniziative di
partecipazione dei cittadini, delle Parti sociali e delle associazioni dei
consumatori; il CNEL impegna adeguate risorse (finanziarie, logistiche,
tecnologiche e umane) affinché la consultazione risulti essere efficace; il
CNEL crea un' adeguata preparazione organizzativa per i processi di
consultazione, attraverso lo sviluppo di una cultura della partecipazione
e l'acquisizione di competenze per gestire tali processi e la formazione di
reti di collaborazione per lo scambio delle buone pratiche tra soggetti
pubblici e privati; il CNEL si impegna, quando necessario, a ricorrere a
figure tecniche, terze ed indipendenti, con competenze professionali
specifiche nella gestione dei processi consultivi; il CNEL, per quanto
possibile, si impegna a favorire la partecipazione delle associazioni
rappresentate nel CNEL e di altre associazioni rappresentative nelle
specifiche materie oggetto di consultazione, nonché di tutti i soggetti che
contribuiscono a formare un ecosistema partecipativo e responsabile, al
fine di moltiplicare presso la società civile le occasioni di dibattito sui
temi oggetto di consultazione; il CNEL sceglie il tipo di strumenti da
utilizzare per la consultazione (off line/on line) più adeguato ai contenuti e
alla portata delle decisioni pubbliche per cui si chiede la partecipazione.

2. CHIAREZZA
Gli obiettivi della consultazione, così come l'oggetto, i destinatari, i ruoli e
i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell'avvio della
consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata
possibile, il processo di consultazione deve essere corredato da
informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi
non possiede le competenze tecniche.
Il CNEL deve esplicitamente definire in anticipo come verrà considerato
l'esito della consultazione, vale a dire se questo sarà vincolante per l'
adozione dei provvedimenti conseguenti (disegni di legge, pareri,
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osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi e indagini); la
consultazione e tutta la documentazione informativa a suo corredo
devono essere formulate in un linguaggio facile da comprendere, chiaro e
adeguato ai potenziali partecipanti; nel caso di materie complesse il
CNEL si impegna a produrre anche delle sintesi non tecniche in stile
divulgativo; i quesiti della consultazione devono essere formulati in un
linguaggio chiaro e adeguato, attraverso frasi concise e brevi; la
consultazione e i materiali informativi associati devono essere comunicati
e diffusi attraverso modalità tali da rendere edotti e coinvolgere i
partecipanti nella formulazione di proposte e commenti; tutti i materiali
informativi associati alla consultazione devono riportare i dati
riguardanti chi li ha prodotti, quando e come sono stati elaborati, a quali
fonti di dati fanno riferimento;
la divisione delle responsabilità e dei ruoli tra CNEL e partecipanti alla
consultazione è resa esplicita chiaramente prima dell'avvio della
consultazione; gli indicatori quantitativi e qualitativi e le metodologie per
la valutazione finale della consultazione sono definiti chiaramente nella
fase iniziale e resi pubblici.
3. TRASPARENZA
Tutte le fasi, gli aspetti e i costi del processo di consultazione sono resi
pubblici, non solo per la platea dei diretti interessati alla materia oggetto
di consultazione, ma per tutti i cittadini.
Le attività di comunicazione accompagnano e supportano la
consultazione lungo le fasi di progettazione, svolgimento e valutazione,
al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, favorire il
coinvolgimento attivo e migliorare la qualità dei processi consultivi; il
CNEL rende pubblico l'esito della consultazione, al termine di essa ed al
termine di ogni fase per i processi consultivi più complessi, attraverso un
rapporto di sintesi; il rapporto, oltre a riassumere le posizioni raccolte,
chiarisce come queste influenzeranno la decisione finale e rende noti i
motivi per cui, eventualmente, non potranno essere accolte; il CNEL
rende pubblici tutti i documenti a corredo della consultazione, nonché le
posizioni espresse dai partecipanti, i loro commenti e le loro proposte, sia
in formato integrale che attraverso rapporti di sintesi, in modo da favorire
un livello adeguato e diffuso di controllo; la documentazione deve essere
resa disponibile in formati digitali tali da permetterne la condivisione, il
riuso e la permanenza nel tempo (5 anni); il CNEL garantisce la
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trasparenza sui partecipanti alla consultazione, pubblicando informazioni
in forma aggregata (es.: numero di partecipanti, numero dei commenti
pervenuti, natura dei partecipanti, caratteristiche anagrafiche dei
partecipanti, etc.) e, dove questo non comporti una violazione della
privacy, in forma puntuale; il CNEL rende pubblici in un documento a
corredo della consultazione tutti i nomi ed i profili professionali dei
funzionari e dei consulenti che sono coinvolti a vario titolo
nell'organizzazione della consultazione.

4. SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE
La consapevolezza dell'importanza dei processi di consultazione deve
essere sostenuta anche mediante attività di informazione, comunicazione
ed educazione volte ad accrescere la partecipazione e la collaborazione di
cittadini, imprese e loro associazioni.
Il CNEL promuove la creazione, al suo interno e con tutti i soggetti
coinvolti, di comunità attive e consapevoli capaci di sviluppare un
dibattito, on line e off line, maturo e non polarizzato e di formulare
proposte e commenti; il CNEL può considerare di coinvolgere i
destinatari della consultazione nella individuazione delle modalità di
realizzazione della consultazione al fine di costruire un quadro di
riferimento condiviso che garantisca legittimazione alla partecipazione e
la fiducia reciproca; il CNEL adotta, con adeguate risorse umane ed
economiche, le iniziative (off line) e le tecnologie (on line) necessarie per
permettere un'effettiva partecipazione prima, durante e dopo il processo
di consultazione; il CNEL promuove la cultura della partecipazione,
dell'integrità e del monitoraggio civico nelle scuole mediante corsi e
moduli formativi specifici ed incentiva la creazione di reti di relazioni tra
la scuola ed i soggetti pubblici e privati dedicati a tale compito; il CNEL
può mettere a disposizione gratuitamente i luoghi pubblici per
permettere ai cittadini di sviluppare forme di dialogo diretto tra loro e
con l'amministrazione; il CNEL, anche mediante il ricorso alle sue risorse
interne, attiva una comunicazione volta a mettere in risalto e riconosce il
valore aggiunto del risultato ottenuto tramite la partecipazione al
processo decisionale mediante la consultazione; a tal fine il CNEL
individua ed elabora appositi indicatori.
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5. PRIVACY
La consultazione pubblica deve garantire il rispetto della privacy dei
partecipanti.
Tutte le fasi del processo di consultazione sono realizzate in modo da
rispettare le norme nazionali in tema di privacy; in particolare il
trattamento dei dati personali da parte del CNEL deve avvenire in
conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento, fra l'altro,
al rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza; il CNEL
definisce in anticipo il grado di anonimato e il corrispondente livello di
autenticazione richiesto per partecipare alla consultazione e lo rende
noto; l'intervallo di possibili gradi di anonimato inizia dall'autenticazione
con pseudonimo (solo tramite mail on line) fino all'autenticazione forte (ad
es: off line con documento e on line con SPID); il CNEL identifica, nella
fase di ideazione della consultazione, quali informazioni registra e
mantiene e per quanto tempo, anche in accordo con il grado di anonimato
che si richiede; il CNEL rende pubbliche le politiche di privacy relative ad
ogni modalità di coinvolgimento prevista dalla consultazione, fornendo
la dovuta informativa per il trattamento dei dati personali e acquisendo il
necessario consenso, in modo che il partecipante possa conoscere in
anticipo quali informazioni sono raccolte, per quanto tempo e come
saranno gestite ed usate; il CNEL consente ai partecipanti, ove possibile,
di scegliere se pubblicare i propri dati identificativi o meno nella
reportistica relativa alla consultazione; il CNEL evidenzia e diffonde le
regole di comportamento e i termini di uso per la consultazione a cui i
partecipanti sono soggetti (moderazione, rimozioni di contenuti non
appropriati, rimozioni di violazioni dei diritti di terzi, etc).

6. IMPARZIALITÀ
La consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo
l'imparzialità del processo in modo tale da perseguire l'interesse generale.
Il CNEL deve essere guidato esclusivamente da interessi espliciti e
dichiarati durante l'intero processo di consultazione; a tal fine può dotarsi
di figure di garanzia interne, o coinvolgere soggetti terzi indipendenti, in
grado di monitorare l'imparzialità del processo consultivo; la platea dei
soggetti chiamati a partecipare alla consultazione deve comprendere tutti
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i potenziali interessati alla materia oggetto di consultazione, sia quelli
interessati direttamente che indirettamente dalla decisione pubblica; i
quesiti sono formulati in una modalità neutra tale da non condizionare i
giudizi verso un esito predeterminato; l'analisi dei dati e delle
informazioni reperite attraverso la consultazione deve essere effettuata in
modo neutro, completo e trasparente.

7. INCLUSIONE
Il CNEL deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione
sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale
possibilità di partecipare a tutte le persone interessate.
Il CNEL, in funzione della portata della consultazione, accoglie i bisogni
di tutte le categorie dei potenziali interessati e prevede le opportune
misure per permettere la loro partecipazione, riconoscendo il valore
intrinseco di ciascun contributo; la scelta degli strumenti da usare per
realizzare la consultazione non deve pregiudicare la partecipazione di
nessuno dei soggetti interessati, per motivi logistici, tecnologici, di
sicurezza, socio economico, culturali, religiosi e di genere; il grado di
anonimato (che può variare da una identificazione forte fino
all'anonimato tramite pseudonimo), soprattutto nelle modalità on line,
deve essere scelto in modo da non pregiudicare la partecipazione di tutti;
a seconda dell'ampiezza e della tipologia della platea dei potenziali
interessati, il CNEL può prevedere diversi canali di accesso alla
consultazione e diverse fasi di consultazione, ciascuna adatta ai bisogni
delle varie categorie dei soggetti coinvolti; la consultazione può fare
ricorso a soluzioni tecnologiche e a una combinazione di modalità on line
e off line per permettere l'accesso a tutte le categorie di utenti, senza che
pregiudizi siano arrecati da condizioni sociali, livello di istruzione,
genere, età e salute.

8. TEMPESTIVITÀ
La consultazione, in quanto parte di un processo decisionale più ampio,
deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a
determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in
cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le
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condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere
presi in considerazione.
Il CNEL fissa in anticipo l'orizzonte temporale relativo al processo di
consultazione e lo rende noto alle parti sociali rappresentate al CNEL, alle
associazioni di consumatori e ai cittadini per tempo attraverso tutti i
canali a sua disposizione (email, social media, annunci, lettere di invito,
etc.); il CNEL assicura ed incentiva un periodo di dibattito e analisi dei
vari punti di vista tra gli interessati, che può svolgersi con l'intervento
attivo del CNEL o del tutto indipendentemente da esso, nella fase
antecedente la consultazione vera e propria; la durata di questo dibattito
mira ad assicurare un periodo di pubblicità che sia adeguato al numero
dei destinatari ed all'oggetto della consultazione; il CNEL pianifica una
durata adeguata per il processo consultivo e prevede, per la
consultazione vera e propria, un periodo possibilmente compreso tra le 8
e le 12 settimane.

9. ORIENTAMENTO AL CITTADINO
La consultazione richiede ai soggetti chiamati a partecipare un onere in
termini di tempo e risorse e, pertanto, deve essere organizzata in modo
da rendere tollerabile questo impegno e facilitare la partecipazione.
Il CNEL prevede, in funzione dell'impegno temporale richiesto per
partecipare, forme di facilitazione (es. salvataggi intermedi, stampe degli
elaborati, etc.) orari e sedi che permettano all'utente di conciliare la
partecipazione con le proprie esigenze di vita e lavoro; il CNEL evita di
far coincidere il periodo di consultazione esclusivamente con i periodi
dell'anno come quelli festivi o estivi e di avviare iniziative di
consultazione su questioni irrilevanti; il CNEL favorisce il coordinamento
con le altre istituzioni, al fine di evitare sovrapposizioni di iniziative di
consultazione che si rivolgono alla stessa platea di soggetti; il CNEL può
valutare l'adozione di processi consultivi su base periodica (consultazioni
cicliche) nel caso di materie di vasto interesse pubblico che sono soggette
a frequenti processi decisionali o che prevedono il coinvolgimento stabile
di soggetti portatori di interesse.
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ALLEGATO 3

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME SOCIAL DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
(Determinazione del Segretario generale 18 maggio 2018, prot. n. 771)

Articolo 1
(Ambito di applicazione)
Le prescrizioni di cui alla presente determina sono riferite in particolare
al Social Network Twitter ma sono applicabili alla generalità delle
piattaforme social per le quali il Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro dispone dei relativi accounts. Esse costituiscono linee di indirizzo
fino alla definizione di specifiche unità organizzative competenti, all'esito
della revisione degli atti regolamentari del CNEL
Articolo 2
(Finalità).
L'utilizzo dei Social Networks, e di Twitter in particolare, è finalizzato al
rilancio di pubblicazioni già effettuate sul sito internet istituzionale, a
diffondere l'informazione circa la produzione da parte del CNEL di atti
ufficiali (audizioni, pareri, rapporti, relazioni) che formano oggetto di
comunicati stampa.
La presenza del CNEL nei Social Networks ha come scopo - verso l'esterno
- quello di accrescere la trasparenza e la platea di utenti interessati agli
atti prodotti dal CNEL come pareri, osservazioni, proposte, rapporti e
relazioni, già pubblicati in raccolte o banche dati e per i quali si ritiene di
fornire una ulteriore possibilità di accesso da parte del pubblico e —
verso l'interno - quello di raccogliere commenti, suggerimenti o reazioni,
quale feedback all'azione dell'Organo.
Articolo 3
(Competenza e responsabilità)
L'utilizzo della piattaforma social è rimesso al funzionario addetto alla
pubblicazione sul sito internet istituzionale del CNEL come individuato
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negli ordini di servizio citati in premessa, attenendosi strettamente alle
indicazioni impartite, di volta in volta, dal segretario generale, che ne
assume la piena responsabilità, ovvero da un suo delegato.
Articolo 4
(Contenuti).
Gli atti del CNEL sono pubblicati sull'account social attraverso la
indicazione di un "titolo" che ne esprima direttamente il contenuto, con
esclusione di ogni commento o giudizio di valore.
E' altresì escluso nell'account social del CNEL, qualsiasi commento (like,
retweet o simili) da apporre a qualsiasi account esterno, specie se privato.
Sono pubblicabili sull'account CNEL gli atti già oggetto di uno specifico
comunicato stampa, attraverso l'inserimento, nel tweet, del link al testo
pubblicato sul sito istituzionale.
Il funzionario addetto monitorizza i commenti e i retweet relativi al CNEL
e ne informa tempestivamente il Segretario generale.
Articolo 5
(Policy in materia di following)
Il CNEL segue i propri interlocutori istituzionali e gli organismi in esso
rappresentati, le Istituzioni della Repubblica, gli Organi costituzionali e di
rilievo costituzionale, le Istituzioni europee e dell'Unione europea, le
Istituzioni analoghe al CNEL di altri Paesi, le Istituzioni internazionali o
multinazionali, i Governi ed altresì le Associazioni, i Sindacati, le
Istituzioni autonome, le Università e altre Istituzioni scolastiche o di
formazione; segue altresì i mezzi di informazione in tutte le forme
esistenti, comprese blog o account personali che abbiano rilievo e funzione
di media.
Non segue direttamente né partiti, né persone o soggetti politici, né
privati.
Articolo 6
(Altre piattaforme social).
Il Segretario generale assicura equivalente copertura, soggetta ai requisiti
ed alle specifiche di cui agli articoli precedenti, delle pubblicazioni su
piattaforme social per le quali il CNEL dispone dei relativi accounts e
alimenta il canale YouTube.

19A05127
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 68/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), in data
30 maggio 2019.
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0008900/CONS-L-85 del 1° luglio 2019 è stata approvata, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
la delibera n. 68/2019 adottata dal consiglio di amministrazione
dell’ENPACL in data 30 maggio 2019, concernente la determinazione
del contributo di maternità per l’anno 2019, in misura pari a € 38.00
pro-capite.

Serie generale - n. 188

Comunicato concernente l’approvazione della delibera
n. 2/2019 adottata dal Consiglio di indirizzo generale
dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
biologi (ENPAB) il 28 marzo 2019.
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0008893/BIO-L-55 del 1° luglio 2019 è stata approvata, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera
n. 2/2019 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’ENPAB in
data 28 marzo 2019, concernente la modifica dell’art. 4, comma 2, del
Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.
19A05149

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

19A05136

Approvazione della delibera n. 627/2018 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente di previdenza dei periti
industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), in data
4 maggio 2018.

Riconoscimento della società «Italcert S.r.l.», in Milano per
l’approvazione separata valvole ed altri equipaggiamento
di servizio.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0008895/PIND-L-88 del 1° luglio 2019 è stata approvata, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 627/2018 adottata dal consiglio di amministrazione dell’EPPI in
data 4 maggio 2018, recante: «Maggior rivalutazione dei montanti degli
iscritti per le annualità 2014, 2015 e 2016».

Con decreto dirigenziale prot. 24330 del 29 luglio 2019, la società Italcert S.r.l., con sede in Milano, organismo notificato TPED (N.B.
n. 0426), è stata riconosciuta per l’approvazione separata valvole ed altri
equipaggiamento di servizio per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1
dell’ADR è indicata una norma di riferimento destinate a cisterne per il
trasporto di merci pericolose per la modalità di trasporto stradale, nel
periodo di validità della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

19A05137

19A05144

Approvazione della delibera n. 24/VCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza
e assistenza veterinari (ENPAV), in data 23 maggio 2019.

Autorizzazione della società «Eurofins Modulo Uno S.r.l.»,
in Torino per le attività previste dal decreto 18 giugno 2015

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0010098/VET-L-81 del 26 luglio 2019 è stata approvata, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera
n. 24/VCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENPAV in
data 23 maggio 2019, con la quale è stata adottata la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie
di riferimento delle pensioni con decorrenza 2020, ai sensi dell’art. 47
del regolamento di attuazione dello statuto.

Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 23 luglio 2018, prot. 23661, la
Società Eurofins Modulo Uno S.r.l. - via Cuorgnè 21 - 10156 Torino,
che ha incorporato per fusione la Società ICE Istituto certificazione europea S.p.a., sulla base del decreto 18 giugno 2015 (Gazzetta Ufficiale
n. 159 dell’11 luglio 2015), è stata autorizzata all’espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre
1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità
ivi previste.
Il nuovo logo autorizzato da apporre sulle attrezzature a pressione
sottoposte ad ispezione in base al decreto 18 giugno 2015 (Gazzetta
Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2015) è il seguente:

19A05138

Approvazione della delibera n. 5/2019 adottata dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), in data
20 giugno 2019.
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0010234/GEO-L-157 del 31 luglio 2019 è stata approvata, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la
delibera n. 5/2019 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa geometri in data 20 giugno 2019, concernente la delega al consiglio di
amministrazione per l’approvazione e integrazione dei coefficienti di
trasformazione di cui all’art. 33, comma 2, del regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti
e dei loro familiari.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di
designazione (prot. 19028 del 12 giugno 2019) della Eurofins Modulo
Uno S.r.l. - via Cuorgnè 21 - 10156 Torino, quale Organismo notificato
TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta «Mortadella di Prato»
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta «Mortadella di Prato», registrata con
regolamento (UE) n. 2016/162 della Commissione europea del 28 gennaio 2016.
Considerato che la modifica è stata presentata dall’Associazione
per la tutela della Mortadella di Prato IGP, viale Montegrappa, 138 59100 Prato (PO), soggetto non riconosciuto ai sensi dell’art. 14 della
legge n. 526/1999.
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre
2013, recante la procedura a livello nazionale per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all’art. 13 che la richiesta
di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa
essere presentata dal relativo consorzio di tutela riconosciuto ai sensi
della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di
controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della
produzione controllata dell’ultimo anno solare/campagna produttiva,
nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel
sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, e dalla Regione Toscana è
risultato che la richiesta presentata dall’Associazione per la tutela della
Mortadella di Prato IGP soddisfi tale condizione.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche
del prodotto e non attenuano il legame con l’ambiente geografico.
Considerato altresì, che l’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012
prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, acquisito il parere della Regione Toscana circa la richiesta di
modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare
di produzione della IGP «Mortadella di Prato», così come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle
politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
e dell’ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti
interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del
predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di
modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
la loro valutazione ai sensi dell’art. 49, paragrafo 3 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata,
per l’approvazione ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
MORTADELLA DI PRATO

Art. 1.
Denominazione

L’Indicazione geografica protetta «Mortadella di Prato» è riservata
esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
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Art. 2.
Descrizione del prodotto

La «Mortadella di Prato» è un prodotto di salumeria costituito da
un impasto di carni suine, sale marino, aglio, spezie e alchermes o alkermes (in quantità compresa fra lo 0,3 e lo 0,6 %), insaccato e sottoposto
a trattamento termico.
Il prodotto deve presentare al momento della immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
2.1. Caratteristiche fisiche:
peso: compreso tra 0,5 e 10 kg;
forma: cilindrica o vagamente ellittica;
lunghezza: compresa tra 8 e 70 cm;
diametro: compreso tra 6 e 35 cm.
2.2. Caratteristiche organolettiche:
aspetto esterno: liscio o grinzoso a seconda del budello utilizzato;
consistenza dell’impasto: soda e compatta, morbida al palato per
la fine macinatura;
colore esterno: rosato e tendente all’opaco;
colore interno: rosa scuro, grazie all’azione colorante dell’alchermes, con macchie di bianco dovute ai cubetti di grasso;
profumo: penetrante e speziato con nota di alchermes fin dal primo
impatto;
sapore: tipico del prodotto per il contrasto fra la nota calda e pungente delle spezie, dell’aglio e del sale marino e quella dolce e delicata
dell’alchermes.
2.3. Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:
rapporto lipidi/proteine: max 1,5.
Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione e primo confezionamento della «Mortadella
di Prato» comprende l’intero territorio del Comune di Prato e dei Comuni di Agliana, Quarrata e Montale in Provincia di Pistoia.
Art. 4.
Origine del prodotto 2

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, dei
produttori e dei confezionatori è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell’organismo di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento

5.1. Materia prima e ingredienti
La «Mortadella di Prato» è costituita esclusivamente dai seguenti
tagli di carne, nelle percentuali in peso indicate:
spalla: da 40 a 50%;
lardo: da 9 a 15%;
rifilatura prosciutto: da 10 a 20%;
capocollo: da 5 a 15%;
guanciale: da 5 a 15%;
pancetta: da 5 a 10%.
Gli ingredienti obbligatori sono in peso:
alchermes: da 0,3 a 0,6%;
pepe macinato: da 0,1 a 0,3%;
pepe in grani: da 0,1 a 0,2%;
sale marino: da 2,0 a 3,0%;
spezie macinate (coriandolo, cannella, noce moscata, macis e
chiodi di garofano): da 0,1 a 0,25%;
aglio: da 0,08 a 0,2%.
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È ammesso l’uso di conservanti a norma di legge.
È vietata l’aggiunta di glutammato di sodio.
5.2 Tecniche di lavorazione
5.2.1 Rifilatura, macinatura ed impastatura
I tagli, lavorati manualmente con l’ausilio di un coltello, per consentire un’accurata rifilatura della carne e la completa asportazione delle
parti tendinose esterne, e successivamente sezionati in cubetti, vengono
fatti riposare per almeno 24 ore in celle frigorifere ad una temperatura
compresa tra 0 e 2°C. Trascorso tale periodo di tempo, i vari componenti
carnei, escluso il lardo, vengono macinati nel tritacarne avente stampi
di 4-8 mm di diametro e, di seguito, miscelati per 3-10 minuti con i
cubetti di lardo, il sale marino, l’aglio, il pepe in grano e macinato e le
spezie macinate. Sull’impasto si versa quindi l’alchermes e si amalgama
il composto.
5.2.2 Insaccatura e legatura
Si procede con l’insaccatura, per la quale viene utilizzato il budello
naturale o sintetico. Nel caso si tratti di budello naturale questo deve
preventivamente essere lavato con acqua corrente e aceto per almeno
due ore o, in alternativa, immerso in acqua e aceto per due ore.
L’insaccatura nel budello avviene con una dose di macinato di peso
variabile tra i 0,5 e i 10 kg. Seguono le operazioni di legatura tramite
l’impiego di spago di canapa o rete elastica di cotone.
5.2.3 Stufatura e cottura 3
Il processo produttivo prosegue con la «stufatura»: il prodotto, per
un periodo di tempo compreso tra uno e tre giorni a seconda della pezzatura, viene appeso in appositi locali che assicurino una temperatura
progressivamente decrescente da un valore iniziale compreso tra 25°C e
23°C fino ad un valore finale compreso fra 20°C e 18°C e una umidità
relativa gradualmente crescente da un valore iniziale compreso tra 60%
e 65% fino a raggiungere un valore finale compreso tra 73% e 78%.
Ultimata la stufatura, il prodotto viene sottoposto, in alternativa, ad
uno dei seguenti trattamenti termici:
cottura in forno a vapore per un tempo compreso tra nove e tredici ore fino a far raggiungere al cuore del prodotto una temperatura
compresa fra 70°C e 72°C;
cottura in caldaia, immergendo il prodotto in acqua a temperatura ambiente; raggiunta la temperatura fra 90°C e 100°C, questa deve
essere abbassata ad una temperatura compresa tra i 75°C e gli 80° C e
mantenuta a tale livello per un intervallo di tempo compreso tra centocinquanta e duecento minuti.
5.3.4 Risciacquo, raffreddamento e confezionamento
Ultimata la cottura, il prodotto viene risciacquato con acqua a temperatura ambiente, quindi raffreddato in cella frigo o abbattitore fino a
raggiungere una temperatura fra 0°C e +2° C al cuore del prodotto per
un periodo di tempo pari ad un minimo di ventiquattro fino ad un massimo di quarantotto ore, al termine del quale si procede all’asciugatura e
ad un primo confezionamento che avviene sottovuoto.
Questo primo confezionamento deve essere effettuato entro un
tempo non superiore ai venti minuti dall’asciugatura, in modo che la
«Mortadella di Prato» non subisca sbalzi di temperatura ed umidità, i
quali, oltre a causare il rischio di proliferazione microbica, avrebbero
l’effetto di rompere irrimediabilmente il delicato equilibrio organolettico del prodotto, compromettendone l’aroma e alterandone il caratteristico colore rosato.
Il prodotto così ottenuto può essere riconfezionato in tranci o in
fette, in vaschette, ed altre confezioni a norma di legge, sottovuoto, in
atmosfera modificata, anche al di fuori dell’area geografica.
Art. 6.
Legame con il territorio

La «Mortadella di Prato» è un prodotto di chiaro stampo medievale, che si caratterizza principalmente per le sue caratteristiche organolettiche, frutto dell’originale connubio dell’alchermes (liquore color
porpora ricavato un tempo dalla cocciniglia, la celeberrima «grana del
tintore», e utilizzato come colorante e aromatizzante), con una abbondante speziatura, (considerata utile a fini batteriostatici e conservativi
del prodotto).
La sua specificità è inoltre rafforzata dalla scelta dei tagli di carne utilizzati, dalla lavorazione tradizionale e consolidata e dalla particolarità degli ingredienti, caratteristiche che la rendono un unicum
nel panorama gastronomico italiano e che si possono così riassumere:
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i tagli di carne sono quelli ritenuti più idonei al trattamento di cottura
che avviene a termine della stufatura; l’impasto è reso particolarmente
coeso grazie al gel proteico ottenuto dalla combinazione delle proteine dei tessuti connettivi, disciolte per azione del sale, con gli zuccheri
contenuti nel liquore alchermes; l’impiego del sale marino nell’impasto
svolge la duplice funzione di migliorare l’appetibilità del prodotto e di
esplicare un’azione batteriostatica necessaria ad una più lunga conservazione; le spezie macinate, (coriandolo, cannella, noce moscata, macis
e chiodi di garofano), il pepe nero macinato e in grani e l’aglio, oltre ad
agire sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finale, esplicano
un’azione batteriostatica ed antiossidante, proteggendo in tal modo i
grassi dall’irrancidimento.
Un altro aspetto peculiare è dato dalla circostanza che la cottura
è preceduta dalla stufatura, che deve avvenire in locali dedicati, tali da
assicurare condizioni di temperatura progressivamente decrescente ed
umidità crescente, in modo da garantire una asciugatura prolungata e
graduale del prodotto.
La reputazione del prodotto e il suo legame con il territorio sono
dimostrati dai seguenti fattori:
6.1 Fattori naturali
Prato fu caratterizzata, fin dall’antichità, da un uso precoce e razionale delle acque del fiume che la attraversa, il Bisenzio, il quale ha un
regime idrico di natura torrenziale, con grandi variazioni di portata al
variare delle stagioni. La necessità di bonificare la vasta e fertile pianura
alluvionale, attraversata, oltre che dal Bisenzio, anche da vari torrenti
(Ombrone, Calice, Bardena, Brana, per citare i principali), e l’intuizione
di poterne sfruttare le acque vivaci a fini energetici, per il funzionamento sia dei mulini che delle macchine tessili, portò alla costruzione delle
c.d. «gore», una vasta rete di canali artificiali che percorrono la piana di
Prato e si gettano in ultimo nel torrente Ombrone, che a sua volta tocca i Comuni confinanti di Agliana, Quarrata e Montale, ricadenti nella
Provincia di Pistoia.
Le gore e i torrenti, oltre alla fornitura di energia, permisero in particolare lo sviluppo fin dall’epoca medievale dell’Arte dei Beccai (l’antico nome dei macellai), un’attività che, per motivi di igiene, richiedeva,
come il mestiere di tintore, abbondanza di acqua corrente.
Fu allora che, grazie a talentuosi norcini, si affermò la lavorazione
e l’uso di carne suina; che non solo godeva di particolare reputazione, ma costituiva, già all’epoca, una voce importante per l’economia.
Nell’alto Medioevo essa rappresentava il consumo principale nei mesi
fra novembre e gennaio, e superava il 30% nel corso dell’anno. Ogni famiglia contadina allevava il proprio maiale ed i cittadini abbienti ricorrevano all’uso della soccida, con la quale si affidavano alle ville di campagna animali da ingrassare, col patto di far «a mezzo di ciò che Dio ne
fa». Anche nell’età comunale il consumo di carne suina è stimato nella
misura del 32,1%. Almeno fin dalla metà del Cinquecento, a Prato, era
concessa, per l’importante Fiera di settembre, la macellazione di cento
maiali, in deroga alle restrittive norme del secolo. Ancora sussistono,
per la stessa epoca, testimonianze sui «salsicciari» pratesi, categoria di
gran fama e sottoposta ad un dazio particolare a causa dell’imponenza
del giro d’affari rappresentato già allora dagli insaccati. Ecco dunque
che, grazie ad un irripetibile connubio fra fattori naturali, culturali e
umani, la perizia dei norcini di quegli anni si è trasmessa attraverso i
secoli, fino a sfociare in una ricetta di chiaro stampo medievale, sia per
la presenza di abbondante speziatura, (al fine di garantire una più lunga
conservazione del prodotto); sia per l’utilizzo dell’alchermes, (liquore
color porpora tinto dalla cocciniglia, la celeberrima «grana del tintore»),
che richiama la secolare vicinanza, mediata dall’utilizzo comune della
rete dei canali, fra gli antichi mestieri di tintore e beccaio.
6.2 Fattori storici
I primi documenti certi sulla «Mortadella di Prato» come prodotto originario della città di Prato risalgono al 1733, in occasione della
beatificazione di suor Caterina de’ Ricci, quando le monache dei monasteri domenicani di Prato allestiscono per gli ospiti un pranzo dove
essa figura come specialità locale. Ritroviamo la «Mortadella di Prato»
menzionata con questo nome nel 1854 nel carteggio Guasti-Pierallini,
in articoli del giornale «Lo Zenzero» del 1862 e, lungo tutto il corso
dell’800, in volumi di economia (L’Italia economica del 1868, l’Italia
all’opera del 1869), in relazioni redatte in lingua italiana, inglese e francese per le Esposizioni internazionali di Londra e Parigi (in particolare
del 1867) e in una nota di un commissario francese di polizia, che ci
ragguaglia sull’esportazione del prodotto in Francia (1867) a conferma
della sua conquistata reputazione. Nella relazione di un commissario
per l’Esposizione internazionale di Londra, in particolare, si dice che
«Le Mortadelle di Prato e di Bologna fuori (cioè all’estero) dan nome
al genere intero». Anche durante il Novecento sono numerosi i riferi-
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menti documentati alla «Mortadella di Prato», che valicano l’ambito dei
ricettari locali per investire l’editoria, la stampa quotidiana nazionale e
il mondo della gastronomia nazionale e internazionale, evidenziando in
tal modo una crescita importante della sua rinomanza.
6.3 Fattori economici e sociali
La presenza dell’alchermes come ingrediente caratterizzante della
«Mortadella di Prato» è un sicuro marcatore dell’origine e dell’esclusività pratese del prodotto. L’alchermes è infatti un liquore di colore
rosso vivo ottenuto un tempo esclusivamente dalla cocciniglia, un insetto parassita essiccato e polverizzato, che per secoli è stato adoperato
nella tintura dei tessuti, vale a dire in quella che è sempre stata l’attività
economica principale della città. La grande dimestichezza pratese con
la cocciniglia ha generato fino all’Ottocento una grande versatilità negli
usi del colorante, che ha investito tanto il settore tessile quanto quello
medicinale. Di questa tradizione è rimasto vivo l’utilizzo gastronomico
dell’alchermes, in forme peculiari che continuano a improntare la tipicità del territorio, dalla pasticceria («pesche di Prato») alla salumeria
(«Mortadella di Prato»). Sul piano economico è inoltre da notare che
le aziende pratesi hanno conservato la specificità dei metodi produttivi
tradizionali rinsaldando in tal modo un know how proprio del luogo di
origine.
6.4 Fattori gastronomici e culturali
La peculiarità della «Mortadella di Prato» ha fatto sì che il prodotto fosse presente in molti libri di cucina e guide gastronomiche
locali, nazionali e internazionali, fin dalla prima edizione della «Guida
gastronomica d’Italia» del Touring Club Italiano (1931). La sua fama è
anche legata alla predilezione dimostrata da grandi chef e personaggi
della cultura e della gastronomia internazionali, come il grande scrittore spagnolo Manuel Vasquez Montalban. È stata inoltre valorizzata
come espressione genuina della tradizione gastronomica di Prato da
associazioni come l’Accademia italiana della cucina (1987) e Slow
food, che nel 2000 ha istituito un presidio del prodotto. Fin dal ‘700
si usa gustare localmente la «Mortadella di Prato» con i fichi oppure
nella cucina tradizionale come ingrediente di molti piatti tipici, tra i
quali i «sedani alla pratese». Il prodotto viene abitualmente proposto
in fiere anche di carattere internazionale, oltre che nella locale manifestazione «Divini profumi. Tra bere e sapere, cultura e sapori della
Provincia di Prato».

Nella parte dell’ellisse immediatamente superiore al citato riquadro, v’è il disegno di un salume, che rappresenta la Mortadella di Prato;
l’area dell’involucro esterno ha il colore pantone 500c (16%C 50%M
38%Y 4%K), mentre l’area del «taglio», che rappresenta l’interno del
salume, ha il colore pantone 7419c (20%C 70%M 35%Y 10%K); sovrapposto, ma leggermente sfalsato rispetto a tale immagine, v’è il profilo stilizzato in colore bianco dei contorni del salume medesimo e della
sua tipica macchiettatura interna.

Art. 7.
Controlli

Il logo, la cui larghezza non può essere comunque inferiore ai 2,5
cm, si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. Esso dovrà comunque essere ripetuto sulle due superfici minori, al
fine di garantire la riconoscibilità del prodotto, qualora lo stesso fosse
affettato sul banco dal rivenditore finale.

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, da una struttura di controllo, conformemente a quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 1151/2012. La struttura designata è Agroqualità S.r.l. - viale Cesare Pavese 305 - 00144 Roma - tel. 06.54228575
fax 06.54228692 posta elettronica: agroqualita@legalmail.it - agroqualita@agroqualita.it

Il salume è sormontato dal profilo stilizzato, tracciato in colore
bianco, del «Castello dell’imperatore», monumento rappresentativo
della città di Prato, a sottolineare l’appartenenza del prodotto alla tradizione gastronomica cittadina.
Al di sopra di quest’ultimo, disposte su una curva che idealmente
riproduce quella del bordo dell’ovale, vi sono tre stelle di colore giallo
pantone 3945c (0%C 0%M 100%Y 0%K).

19A05153

Art. 8.
Commercializzazione ed etichettatura

La «Mortadella di Prato» può essere commercializzata intera, in
tranci, o a fette, confezionata sottovuoto, in atmosfera modificata, in
vaschetta e altre confezioni a norma di legge.
La designazione del prodotto reca obbligatoriamente in etichetta o sulla confezione, a caratteri chiari e leggibili, la denominazione
intraducibile «Mortadella di Prato», seguita dall’acronimo «IGP» o
dall’espressione «Indicazione geografica protetta», solo quest’ultimi
tradotti nella lingua del paese in cui il prodotto viene commercializzato,
il simbolo europeo dell’IGP e il logo, come da riproduzione sotto riportata, formato da una immagine ellittica intersecata nella parte inferiore
dal perimetro di un riquadro in forma rettangolare, che modifica la sagoma dell’ovale, fondendosi con esso in un’unica figura.
Il bordo è di colore blu - pantone 7463c (96%C 58%M 29%Y
16%K).
All’interno, lo sfondo presenta una sfumatura di tipo lineare, verticale dall’alto verso il basso, con inizio (in alto) di colore blu - pantone
7463c (96%C 58%M 29%Y 16%K) - e fine (in basso) di colore bianco.
All’interno del riquadro rettangolare, centrata e disposta su un’unica riga, è riportata la dicitura «Mortadella di Prato» di colore nero (0%C
0%M 0%Y 100%K) con carattere font «Trajan pro bold», dove la preposizione «di» è ridotta in scala al 77% rispetto a «Mortadella» e «Prato».

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di
diciannove società cooperative aventi sede nelle Regioni
Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Veneto.
La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti
della legge n. 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell’autorità senza nomina di commissario liquidatore delle
società cooperative di cui all’allegato elenco. Tale procedimento viene
avviato ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, causa la
mancata revisione degli enti cooperativi presenti nel citato elenco, così
come stabilito dalla nuova normativa e precisamente dall’art. 12 del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 come modificato dall’art. 1,
comma 936, della legge n. 205/2017 (cosiddetta legge di bilancio 2018).
I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055019 - 5004
oppure far pervenire memorie e documenti, entro giorni 10 dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a mezzo pec all’indirizzo dgvescgc.
div06@pec.mise.gov.it
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

N.

04290780230

03885660716

SL3000ͲSOCIETA'COOPERATIVA

ITALCOOPSOCIETA'COOPERATIVAͲINLIQUIDAZIONE

03888680711

R.V.L.ͲSOCIETA'COOPERATIVA

04596620759

03883150710

G.A.SERVICESͲSOCIETA'COOPERATIVA

04163220710

03893010714

DELIVERYTRASPORTIͲSOCIETA'COOPERATIVA

EOSMBSOCIETA'COOPERATIVA

04072020714

B.L.S.ͲSOCIETA'COOPERATIVA

TRASPORTIITALSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVA

04010660712

ALPAWORLDLINETRASPORTISOCIETA'COOPERATIVAINLIQUIDAZIONE

03859880712

14374441005

NUOVAPORTAMAGGIORE.SOCIETA'COOPERATIVA

04146520715

14374411008

NUOVAMONTECARLO2012.SOCIETA'COOPERATIVA

SUPERTIRͲSOCIETA'COOPERATIVA

13607671008

NOASOCIETA'COOPERATIVA

SMATRASPORTIͲSOCIETA'COOPERATIVAINLIQUIDAZIONE

13607591008
14123941008

04138281003

COMETA2001SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAAMUTUALITA'PREVALENTE

LFPSCARL

02684920354

SIERRATRASPORTISOCIETA'COOPERATIVA

GESTSOCIETA'COOPERATIVA

03574931204

19A05134
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VRͲ408328

LEͲ304249

FGͲ305943

FGͲ304459

FGͲ280279

FGͲ282281

FGͲ282519

FGͲ282073

FGͲ282864

FGͲ297712

FGͲ292707

RMͲ1516296

RMͲ1516441

RMͲ1460192

RMͲ1498588

RMͲ1460189

RMͲ735822

REͲ304440

BOͲ529938

CASTAGNARO

MELENDUGNO

CARAPELLE

CARAPELLE

CARAPELLE

CARAPELLE

CERIGNOLA

CARAPELLE

CARAPELLE

CARAPELLE

STORNARA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

REGGIOEMILIA

BOLOGNA

VR

LE

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RE

BO

VENETO

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

EMILIAROMAGNA

EMILIAROMAGNA

NO

2014

NO

NO

2013

NO

2013

NO

2013

NO

2015

2017

2017

2015

2017

NO

2015

NO

NO

ELENCO N.9/SC/2019 DI COO. DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' Legge n. 205/2017 art. 2545 SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQ.Codicefiscale
REA
SEDE
Prov.
Regione
Bilancio

COMPANYSERVICESSOCIETA'COOPERATIVA

Denominazionesociale

04/11/2014

27/11/2013

31/10/2017

23/06/2017

09/08/2012

24/01/2013

05/02/2013

11/01/2013

22/02/2013

01/03/2016

06/03/2015

22/06/2017

22/06/2017

11/11/2015

28/12/2016

11/11/2015

24/07/1991

09/09/2015

04/10/2016

Costituzione

12-8-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 188

12-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 188

Nomina del commissario liquidatore delle società appartenenti al gruppo Istituto milanese fiduciario S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Con decreto ministeriale 26 luglio 2019, emanato dal Ministro
dello sviluppo economico, preso atto del decesso, avvenuto in data
26 giugno 2019, dell’avv. Lidia Santoro Ruo, nata a Campana (CS) il
15 marzo 1925, dimissionaria dal 6 giugno 2019 dalla carica di commissario liquidatore delle società appartenenti al gruppo di Istituto milanese
fiduciario S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, composto anche
dalle seguenti società:
1) Istituto finanziario milanese S.p.a., 2) I.F.M. Servizi finanziari S.p.a., 3) Rilancio S.r.l., 4) Cofinvest S.r.l, 5) I.F.M. Attività immobiliari S.r.l., 6) I.F.M. Attività industriali S.r.l., 7) I.F.M. Attività finanziarie S.r.l, 8) I.F.M. Partecipazioni finanziarie S.r.l., 9) I.F.M. Iniziative
finanziarie S.r.l., 10) I.F.M. Servizi generali S.r.l., 11) Istituto milanese
informatica S.r.l, 12) I.F.M. Immobiliare S.r.l., 13) La Residence S.r.l.,
14) Cispadana costruzioni S.p.a., 15) I.F.M. Finanziamenti S.r.l., 16)
Gefinvest S.r.l., 17) Capital S.r.l., 18) Elmo Due S.r.l, 19) Immobiliare
Elmo S.r.l, 20) Finelmo S.r.l.,
il dott. Luca Annibaletti, nato a Milano il 4 febbraio 1963, domiciliato in Milano, alla via Arona, 4, codice fiscale NNBLCU63B04F205P,
è stato nominato commissario liquidatore di Istituto finanziario milanese S.p.a. e di I.F.M. Iniziative finanziarie S.r.l., le cui attività procedurali non risultano ancora completamente concluse, oltre che delle
società per le quali è stato già autorizzato il deposito degli atti finali ex
art. 213 e 117 l.f., ma risultano ancora da completare adempimenti afferenti l’esecuzione dei riparti finali, anche con riguardo alla devoluzione
delle somme di pertinenza dei creditori irreperibili, in applicazione del
disposto dell’art. 117 l.f.

Liquidazione coatta amministrativa della
cooperativa «Oikos», in Bolzano
LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE
(Omissis).
Decreta:

1) di autorizzare, ai fini della chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Oikos» con sede a Bolzano il commissario liquidatore incaricato, dott. Marco Peaquin a depositare presso la cancelleria del tribunale il bilancio finale di liquidazione
ed il conto di gestione, allegati al presente decreto.
2) di autorizzare il commissario liquidatore ad incassare l’importo
di euro 1.466,34 detratta la ritenuta d’acconto al 20 percento, a titolo di
compenso.
3) di pubblicare il presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Bolzano, 26 luglio 2019
La direttrice d’ufficio: PAULMICHL
19A05141

19A05150

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU1-188) 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)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª 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, ed ai 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
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

€
€
€
€

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

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.

*45-410100190812*

€ 1,00

