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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 26 giugno 2019, n. 103.
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare,
l’articolo 17;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare,
l’articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l’articolo 1, comma 359;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017,
n. 15, e in particolare, l’articolo 24-bis;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in
particolare, l’articolo 4-bis;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare, l’articolo 1, commi 348, 350 e 351;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e in
particolare, l’articolo 19, commi 1-bis e 1-ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento
di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla rideterminazione
delle competenze territoriali delle Commissioni mediche
di verifica;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla riallocazione
delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali
dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 2013, n. 38, concernente la rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 settembre 2014, n. 214, supplemento ordinario n. 75,
recante l’individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in data 3 settembre 2015 e 8 giugno 2017, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
2016, n. 20, e 9 agosto 2017, n. 185, relativi alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e dei
relativi compiti;
Visto il richiamato articolo 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86 che prevede la facoltà di richiedere
il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da
adottare ai sensi della medesima norma;
Considerata l’organizzazione ministeriale proposta, ivi
compresa quella attinente l’organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle
finanze, coerente con i compiti e le funzioni attribuite al
Ministero dell’economia e delle finanze dalla normativa
di settore vigente e con i contingenti di organico delle
qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché
per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi di
tale facoltà;
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione;
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luppare la programmazione delle attività e dei processi, la
collaborazione e l’integrazione funzionale tra le strutture
dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle
esperienze, promuovendo anche l’istituzione di strutture
temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di
particolare rilievo o di processi che richiedono contributi
di più strutture operative.

ADOTTA
il seguente regolamento:
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
Art. 1.
Dipartimenti del Ministero

Art. 3.

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito
denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni. Il Ministero è articolato nei
seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi.
2. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di
livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno
o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si
provvede, ai sensi dell’articolo 17, comma 4 -bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli
incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di cinquecentottantotto. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli Uffici di Segreteria delle
Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché quelle relative agli Uffici
di diretta collaborazione e all’Organismo indipendente di
valutazione.
Art. 2.
Capi dei dipartimenti
1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai
sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dai
quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli
uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui
all’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300
del 1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi
della gestione amministrativa, il capo del Dipartimento:
assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici
nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l’esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le
strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti
del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.
3. Il capo del Dipartimento, nell’esercizio dei poteri di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da svi-

Comitato permanente per il coordinamento delle attività
e delle metodologie in materia di finanza pubblica,
Comitato permanente di indirizzo e coordinamento
della fiscalità
1. È istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di
finanza pubblica. Il Comitato è presieduto dal Ministro
ed è composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal Sottosegretario
delegato a seguire la formazione e l’esame parlamentare
dei disegni di legge di bilancio e dai capi Dipartimento
del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di raccordo
e di coordinamento delle attività e delle metodologie di
integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena
condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun
Dipartimento dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica.
Il supporto tecnico alle attività del Comitato è assicurato
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui
al comma 1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti
per garantire il pieno accesso informatico alle basi dati
necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di
finanza pubblica e di previsione macroeconomica.
3. È istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità. Il Comitato è presieduto dal
Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed è composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede
in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Comandante generale della
Guardia di finanza, nonché, ove invitati, dai responsabili
della Società generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.),
Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (Sose S.p.a.),
Agenzia delle entrate-riscossione e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale. Il supporto tecnico
alle attività del Comitato è assicurato dal Dipartimento
delle finanze.
4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al
comma 3, emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore fiscale.
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Capo II
ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI
Sezione I
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Art. 4.
Competenze del Dipartimento del tesoro
1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore
della politica economica e finanziaria, supporta l’elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle strategie
macroeconomiche di competenza del Ministro, finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree tematiche:
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi degli impatti
economico-finanziari a supporto dell’adozione e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione delle
linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al
mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti
e flussi;
c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e del turismo;
d) regolamentazione e politiche del sistema finanziario; vigilanza in materia di stabilità e integrità del sistema finanziario; prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario per fini illeciti; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore finanziario (cyber security), per
quanto di competenza del Ministero, ai sensi del decreto
legislativo n. 65 del 2018;
e) interventi finanziari nei diversi settori dell’economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonché a
favore di organi, società ed enti pubblici; monitoraggio
della riforma delle società a partecipazione pubblica; sostegno all’esportazione; valutazione degli impatti degli
interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie;
garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;
f) valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell’attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione
dell’attivo immobiliare pubblico; gestione finanziaria
delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei
diritti dell’azionista; cessione e collocamento sul mercato
finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;
g) affari legali e gestione del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento;
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h) rapporti con gli investitori e le agenzie di valutazione del merito di credito, comunicazione istituzionale e
relazioni esterne;
i) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali,
in coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi; pianificazione strategica e controllo di gestione,
coordinamento amministrativo-contabile, innovazione e
informatica dipartimentale.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».
3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria;
b) Direzione II - debito pubblico;
c) Direzione III - rapporti finanziari europei;
d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali;
e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del
sistema finanziario;
f) Direzione VI - interventi finanziari nell’economia;
g) Direzione VII - valorizzazione del patrimonio
pubblico;
h) Servizio affari legali e contenzioso;
i) Servizio relazioni con investitori e comunicazione
dipartimentale.
4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3
provvedono, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni, al supporto all’istruttoria nella predisposizione
degli atti e nella formulazione delle proposte, che il Ministero sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, i
cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell’ufficio
del direttore generale del tesoro, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e
informatica dipartimentale, coordinamento dell’attività prelegislativa, coordinamento dell’attività amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi
nelle materie di cui al comma 1, lettera i).
Art. 5.
Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro
1. La Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e
svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione e coordinamento dei documenti di
programmazione economico-finanziaria e delle previsioni macroeconomiche ufficiali;
b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale delle
tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne ed
internazionali;
c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini di
previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche
economiche e delle riforme strutturali;
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d) analisi delle riforme strutturali, predisposizione
del Programma nazionale di riforma in coordinamento
con le altre amministrazioni; responsabilità per la procedura sugli squilibri macroeconomici della Commissione
europea (MIP);
e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere
equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi documenti programmatici;
f) analisi economica dell’andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed
economica;
g) rapporti con le istituzioni dell’Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) emissione e gestione del debito pubblico interno
ed estero;
b) gestione della liquidità;
c) gestione del fondo per l’ammortamento dei titoli
di Stato;
d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari
relativi al debito pubblico;
e) partecipazione all’elaborazione dei documenti programmatici di finanza pubblica per le materie di
competenza;
f) coordinamento e monitoraggio dell’accesso ai
mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti
locali;
g) rapporti con le istituzioni dell’Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
3. La Direzione III - rapporti finanziari europei - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti
funzioni:
a) affari economici monetari e finanziari europei;
b) analisi economica e istituzionale del funzionamento dell’unione economica e monetaria, della politica monetaria della Banca centrale europea, del tasso di
cambio dell’euro, dello SME2 e del processo di adozione
dell’euro;
c) partecipazione a Ecofin, Eurogruppo, Comitato
economico e finanziario, Euro Working Group e Comitato interministeriale per gli affari europei;
d) procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri
macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche dei paesi dell’Unione europea;
e) partecipazione ai meccanismi di stabilità finanziaria e attività connesse ai programmi di assistenza finanziaria nell’area dell’euro e nell’Unione europea;
f) relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni
dell’Unione europea.
4. La Direzione IV - rapporti finanziari internazionalisi articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le
seguenti funzioni:
a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei;
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b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle
principali aree;
c) governance globale, cooperazione finanziaria
internazionale e coordinamento delle attività relative ai
gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20;
d) rapporti con le istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, tra cui l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI), la
Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre banche e
fondi di sviluppo;
e) politiche e interventi per la cooperazione allo sviluppo nell’ambito della governance nazionale prevista
dalla legge n. 125 del 2014;
f) accordi e trattati internazionali con contenuto economico e finanziario;
g) rapporti con le istituzioni dell’Unione europea
nelle materie di competenza.
5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza del
sistema finanziario - si articola in uffici dirigenziali non
generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei
mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i
fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel
testo unico bancario e l’attività finanziaria delle imprese
di assicurazione;
b) vigilanza in materia di stabilità finanziaria e gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario;
c) politiche di educazione e inclusione finanziaria,
segreteria tecnica del Comitato per la programmazione e
il coordinamento dell’attività di educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale, di cui all’articolo 24-bis del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15;
d) vigilanza sulla Banca d’Italia, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, vigilanza sulle fondazioni bancarie;
e) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all’utilizzo dello stesso per fini illeciti (contrasto al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, usura);
f) procedimenti sanzionatori per violazioni della
normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in
materia valutaria;
g) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria,
embarghi finanziari;
h) rapporti con le istituzioni dell’Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
6. La Direzione VI - interventi finanziari nell’economia - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge
le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari nei diversi settori dell’economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonché a
favore di organi, società ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti;
b) garanzie pubbliche;
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c) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le società
dello Stato;
d) sostegno pubblico all’esportazione e ai processi di
internazionalizzazione;
e) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti
e fondazioni non bancarie;
f) esercizio del controllo analogo sulle società in
house di competenza del Dipartimento;
g) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
h) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell’euro e delle frodi sui mezzi di pagamento;
vigilanza sulle produzioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;
i) controllo e monitoraggio sull’attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica, per le società a partecipazione statale;
l) rapporti con le istituzioni dell’Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
7. La Direzione VII - valorizzazione del patrimonio
pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e
svolge le seguenti funzioni:
a) gestione delle banche dati realizzate mediante il
censimento delle componenti dell’attivo delle pubbliche
amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni
e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle
informazioni raccolte;
b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione
del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e società pubbliche cui è affidata la gestione di
immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione;
c) attività di valorizzazione e dismissione dell’attivo
immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di
fondi immobiliari;
d) analisi e gestione delle partecipazioni azionarie
dello Stato nonché esercizio dei diritti dell’azionista;
e) indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per
le società a partecipazione non statale;
f) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione.
8. Il Servizio affari legali e contenzioso, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, è articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti
funzioni:
a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attività dipartimentali;
b) gestione del contenzioso nelle materie di
competenza;
c) precontenzioso e contenzioso UE; concorrenza e
aiuti di Stato.
9. Il Servizio relazioni con investitori e comunicazione
dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Direttore

Serie generale - n. 221

generale del tesoro, è articolato in uffici dirigenziali non
generali, con le seguenti funzioni svolte in raccordo con
le competenti Direzioni del Dipartimento:
a) rapporti con gli investitori;
b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito
di credito;
c) comunicazione e relazioni esterne sui temi di interesse del Dipartimento.
Art. 6.
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera
presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro, e svolge funzioni
di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento.
2. Il Consiglio è composto da sedici membri scelti tra
docenti universitari ed esperti dotati di una specifica e
comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell’attività istituzionale del Dipartimento.
Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi dei componenti
sono stabiliti con decreto del Ministro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti sui limiti retributivi.
3. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dalle strutture dipartimentali.
4. Il Consiglio è articolato in:
a) un collegio tecnico-scientifico composto da otto
membri, con funzioni di consulenza nell’ambito delle
competenze del Dipartimento, con particolare riguardo
alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico
in materia di programmazione economica e finanziaria;
b) un collegio degli esperti composto da otto membri
con funzioni di analisi di problemi giuridici, economici e
finanziari. In particolare il collegio si occupa di:
1) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
2) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del direttore generale
del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l’amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e
svolgere altri compiti specifici.
Sezione II
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Art. 7.
Competenze del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e
del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza
pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai
sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della legge
24 dicembre 2012, n. 243, i controlli e le verifiche previsti dall’ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed
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i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza
economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza europea,
nonché alla relativa verifica della quantificazione degli
oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell’esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti
materie:
a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione
dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni
pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul
conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di programmazione
economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura
finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato,
definizione del rendiconto generale dello Stato, nonché
predisposizione del budget e del rendiconto economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi
studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche
settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;
d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del
bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
per i raccordi tra la contabilità pubblica e la contabilità
nazionale prevista dalla disciplina dell’Unione europea e
le rilevazioni statistiche d’interesse del Sistema statistico
nazionale. Definizione dei principi, delle regole e della
metodologia di contabilità economico-patrimoniale;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalità
operative dei sistemi informativi per lo svolgimento dei
compiti istituzionali del Dipartimento;
g) attività di indirizzo e coordinamento normativo
in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie della
contabilità economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione
con quelli previsti nell’ambito dell’Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicità
ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell’attività delle amministrazioni pubbliche;
i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri
derivanti dall’attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi
e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per
l’attività predeliberativa del CIPE nonché relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del
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Dipartimento; partecipazione all’attività preparatoria del
Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;
l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi
ispettivi del Dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilità nonché in relazione allo svolgimento
dei compiti di cui alle lettere g) e h);
m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell’Unione europea
e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei
conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari
ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall’Unione
europea; gestione del Fondo di rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile
1987, n. 183;
n) definizione delle modalità e dei criteri per l’introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di
contabilità economica e per la trasmissione dei bilanci in
via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti
locali;
o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, ai
sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di revisione legale dei conti;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali in
coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale
e dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione delle esigenze per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica
di competenza del Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni territoriali. Comunicazione istituzionale di
competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi, e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si articola in:
a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;
b) Uffici centrali del bilancio;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali
di livello dirigenziale generale:
a) Ispettorato generale di finanza;
b) Ispettorato generale del bilancio;
c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico;
d) Ispettorato generale per gli affari economici;
e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni;
f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l’Unione europea;
g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
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h) Ispettorato generale per l’informatica e l’innovazione tecnologica;
i) Ispettorato generale per la contabilità e la finanza
pubblica;
l) Servizio studi dipartimentale;
m) Servizio centrale per il sistema delle ragionerie.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo sono assegnati al Dipartimento sette posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno
per il coordinamento degli uffici di livello non generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello
Stato.
6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione dei
documenti di competenza del Ragioniere generale dello
Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento
dell’attività amministrativa, attività tecnica di supporto
all’Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, supporto giuridico e consulenza legale nelle materie di competenza del Dipartimento, coordinamento delle attività
dipartimentali in materia di applicazione dei principi di
contabilità nazionale elaborati in sede europea e studi
sulla regolamentazione emanata dalle autorità statistiche
internazionali con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC, comunicazione istituzionale e relazioni esterne,
per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo
con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al
comma 1, lettera p) del presente articolo.
Art. 8.
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
1. L’Ispettorato generale di finanza si articola in Uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non
generali destinate allo svolgimento di servizi ispettivi
di finanza pubblica, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della
gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti, società di cui al decreto legislativo n. 175
del 2016 ed organismi pubblici, tenuto conto anche della
Direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione del Ministero, nonché sul sistema delle Ragionerie;
b) vigilanza e coordinamento sulle attività di controllo svolte dal sistema delle Ragionerie;
c) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche
amministrazioni in materia finanziaria e contabile;
d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati
finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi
pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
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e) attività concernente la designazione alle funzioni
sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, società ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe;
trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione
di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell’elenco di cui all’articolo 10, comma 19
del decreto-legge n. 98 del 2011 e coordinamento e indirizzo dell’attività di controllo e monitoraggio svolta ai
sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero;
f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai
revisori;
g) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale
dei conti;
h) attività diretta ad assicurare, mediante opportune
verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture
contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti
obbligati;
i) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e
coordinamento in materia di ordinamenti amministrativocontabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, al
fine anche di curare l’esatta ed uniforme interpretazione
ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi pubblici;
l) vigilanza sull’attività di liquidazione degli enti in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;
m) attività normativa, interpretativa e di indirizzo in
materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonché coordinamento delle attività
dipartimentali in materia dei predetti pagamenti.
2. L’Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti
funzioni:
a) predisposizione del bilancio di previsione annuale
e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonché
del budget economico e delle note integrative;
b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonché del
rendiconto generale dello Stato, delle note integrative e
del rendiconto economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate,
definizione e revisione delle classificazioni del bilancio
dello Stato;
c) elaborazione e coordinamento della legge di bilancio, delle relative note di variazione, dei provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti legislativi
in materia di finanza pubblica;
d) coordinamento, nell’ambito dell’attività prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della
congruità e degli effetti delle coperture finanziarie, alla
verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione delle
clausole di salvaguardia;
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e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di
competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini
dell’elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti
nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria statale;
f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attività istruttorie
e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da
adottare;
g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilità economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni centrali dello Stato; analisi e
monitoraggio dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni centrali
dello Stato per la verifica dei risultati raggiunti rispetto
agli obiettivi programmatici riportati nei documenti di
programmazione, per il monitoraggio dell’efficacia delle
misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte
per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse;
h) sperimentazione per l’adozione di un bilancio di
genere;
i) definizione, in raccordo con l’Ispettorato competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e al
patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro esecuzione, gestione e rendicontazione, nonché sui sistemi
relativi alla contabilità integrata finanziaria e economicopatrimoniale dello Stato.
3. L’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in
uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti
funzioni:
a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del
2001;
b) coordinamento, nell’ambito dell’attività prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruità della
quantificazione dei costi del personale delle amministrazioni pubbliche;
c) attività di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di
finanza pubblica e verifica della compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi della normativa vigente;
d) acquisizione e monitoraggio dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;
e) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti,
strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di
trattamenti economici fondamentali ed accessori dei di-
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pendenti pubblici, anche a status internazionale, nonché
di quelle relative alla ricollocazione di personale connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra pubbliche
amministrazioni.
4. L’Ispettorato generale per gli affari economici si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) attività normativa, consultiva, e di coordinamento, per quanto di competenza del Dipartimento, in materia
di interventi pubblici, di incentivazione di quelli privati
nei diversi settori dell’economia e di politiche degli investimenti pubblici, ivi inclusi gli interventi di prevenzione,
emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi,
anche ai fini della valutazione dell’impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; monitoraggio finanziario e
proposte di semplificazione degli atti e delle procedure
connesse;
b) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai
fini della valutazione dell’impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
c) consulenza e coordinamento - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell’attività pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di attuazione;
partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle
relative riunioni;
d) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle
norme e delle politiche comunitarie ed extracomunitarie
nelle materie di competenza;
e) valutazione della fattibilità ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;
f) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari;
g) attività di raccordo con le altre strutture di livello
dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell’attività prelegislativa di competenza del Dipartimento.
5. L’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni
per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica;
coordinamento del Sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi
dallo Stato;
b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di
tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione e
analisi delle informazioni di bilancio degli enti territoriali
e dei loro organismi e enti strumentali, anche ai fini della
prevenzione delle situazioni di crisi finanziarie;
c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
d) rapporti con la Banca d’Italia; disciplina della tesoreria unica;
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e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di
quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in
gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del
conto riassuntivo del tesoro;
f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa;
g) attività di supporto alla verifica della legittimità
costituzionale delle leggi regionali;
h) attività normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-città;
i) attività di supporto all’attuazione del federalismo;
attività di supporto all’attuazione della riforma contabile
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
6. L’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l’Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell’Unione europea e
relativi adempimenti;
b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza
nazionale;
c) partecipazione al processo di definizione della
normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa
comunitaria nell’ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra
l’Italia e l’Unione europea; monitoraggio dell’attuazione
finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;
e) esercizio dei controlli sull’attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull’utilizzo delle relative
risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;
f) gestione del fondo di rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti
i flussi finanziari con l’Unione europea.
7. L’Ispettorato generale per la spesa sociale si articola
in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti
funzioni:
a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della
valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie
e di bilancio;
b) attività normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonché supporto
delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;
c) attività di verifica, di gestione, ove prevista, e di
supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e degli interventi di
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edilizia sanitaria, nonché in materia di assistenza sociale;
verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria,
monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa sanitaria
regionale;
d) vigilanza sulle attività degli enti previdenziali in
materia di contributi e prestazioni;
e) partecipazione al processo di definizione della
normativa e delle politiche per il settore sanitario;
f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti
della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa alle
prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle attività non informatiche connesse al progetto Tessera sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico.
8. Ispettorato generale per l’informatica e l’innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici in materia di contabilità e finanza
pubblica, bilancio e singoli progetti relativi ai principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione
informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, a supporto delle attività del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni
competenti;
b) definizione del Piano strategico pluriennale in
materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e relativi Piani operativi annuali;
c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture informatiche e tecnologiche del Dipartimento e
relative strategie evolutive. Definizione di metodologie,
standard di qualità e di sicurezza fisica. Supporto agli
adempimenti in materia di cyber security per quanto di
competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio e controllo sull’allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali
ed agli standard quali-quantitativi. Verifica della qualità
e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei
sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli
utenti;
e) definizione di sistemi e metodi per la gestione,
l’analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche
in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e
privati. Gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del Portale Dati e Servizi
Open, del sito istituzionale del Dipartimento;
f) gestione di programmi e progetti finanziati con
risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze
tecniche e delle capacità di analisi e valutazione;
g) supporto tecnico agli utenti delle strutture centrali
e territoriali del Dipartimento per l’efficace utilizzo dei
sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione;
h) gestione dei rapporti con la società dedicata di cui
al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
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i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione
diretta e indiretta dei beni e degli strumenti informatici
e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del
patrimonio e dell’inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;
l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di
competenza.
9. L’Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non generali,
i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge, le seguenti funzioni:
a) iniziative volte all’armonizzazione per l’adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici con le
disposizioni contenute nella normativa nazionale e in
quella comunitaria, al fine di consentire il monitoraggio,
le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche;
b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi giornalieri
di cassa, anche ai fini della gestione della liquidità;
c) previsione e monitoraggio dell’indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni;
d) coordinamento delle attività inerenti i rapporti
con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di policy e di
programmazione economico-finanziaria, nonché in materia di metodologia e classificazione dei dati di finanza
pubblica;
e) coordinamento e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le
variabili macroeconomiche;
f) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri documenti di
previsione e consuntivo in materia di finanza pubblica;
g) analisi e monitoraggio dell’impatto sui saldi di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblicoprivato ivi compreso l’esame normativo e l’elaborazione
degli schemi contrattuali e delle convenzioni;
h) previsione e monitoraggio delle entrate tributarie,
con il supporto del Dipartimento delle finanze, delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante l’analisi dei relativi provvedimenti ai fini della valutazione
dell’impatto sui saldi di finanza pubblica.
10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette
dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono
definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge attività
di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle
attività di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca economica e metodologica in materia di
finanza pubblica per l’analisi degli effetti delle politiche
di bilancio;
b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e modelli econometrici in materia di finanza
pubblica;

Serie generale - n. 221

c) studio dell’evoluzione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di
riforma e delle relative attività di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili
adottate nei paesi dell’UE;
d) attività di analisi e studio in materia di contabilità pubblica economico-patrimoniale per la definizione di
principi, regole e metodologie; elaborazione di proposte
di modifica della normativa vigente;
e) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche per l’analisi della performance delle amministrazioni pubbliche tramite indicatori di economicità, efficacia ed efficienza;
f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori
e gestionali delle società a partecipazione pubblica, anche ai fini della valutazione dell’impatto sulla finanza
pubblica;
g) studi e analisi statistiche riguardanti il monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche
amministrazioni.
11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello
Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento
dell’attività di verifica sul sistema delle ragionerie e svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività
degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso, in raccordo
con l’Ispettorato generale di finanza, quanto previsto in
riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123;
b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso,
in raccordo con l’Ispettorato generale di finanza, quanto
previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
c) attività di analisi per valutare la completezza,
l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità dei processi
interni di gestione, dei programmi e delle procedure di
lavoro rientranti nelle materie di competenza del sistema
delle Ragionerie. Pianificazione e conduzione di attività
di revisione interna sul sistema delle Ragionerie;
d) svolgimento delle attività previste dall’articolo 7,
comma 1, lettera p), con riferimento al sistema delle Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato.
Art. 9.
Sistema delle ragionerie
1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato è costituito da:
a) Uffici centrali del bilancio;
b) Ragionerie territoriali dello Stato.
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Art. 10.
Uffici centrali di bilancio
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali
del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:
a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
si articola in uffici dirigenziali non generali;
i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
per i beni e le attività culturali, che si articola in uffici
dirigenziali non generali.
2. Le modalità organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite
con decreto ministeriale, di cui all’articolo 1, comma 2,
prevedendo anche, nel caso in cui l’ambito di competenza
dei predetti Uffici ricomprenda più Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. La denominazione e l’ambito di competenza degli
Uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano
altresì alle eventuali successive modificazioni legislative
relative al Ministero di riferimento.
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3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:
a) concorrono alla formazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e curano
in gestione le variazioni di bilancio da adottarsi con atto
amministrativo;
b) effettuano gli adempimenti relativi alla predisposizione del rendiconto di ciascun Ministero, sia relativamente al conto del bilancio, che al conto del patrimonio;
c) esercitano, sia in via preventiva che successiva,
anche a campione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle Amministrazioni
centrali statali. Esercitano il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui decreti interministeriali. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili in relazione alle
spese e alle entrate e alla registrazione degli atti di spesa,
risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilità dei dirigenti competenti.
Verificano l’applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti - cronoprogramma;
d) effettuano, in via successiva, anche a campione, il
riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati, della rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse
e accessorie del personale centrale dello Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano;
effettuano, altresì, il riscontro amministrativo contabile
sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;
e) coordinano i lavori della Conferenza permanente
di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo
anche di favorire un’ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell’attività finanziaria, ai fini indicati dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279;
f) verificano l’uniformità e la corretta tenuta delle
scritture di contabilità integrata finanziaria, economico e
patrimoniale, di cui all’articolo 38-bis della legge n. 196
del 2009;
g) effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165
del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in
materia di consistenza del personale, delle relative spese,
nonché delle attività svolte;
h) effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio ai sensi dell’articolo 5 comma 2, lettera e), del
decreto legislativo n. 123 del 2011;
i) svolgono compiti di controllo, verifica e monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme;
j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle
vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;
k) svolgono le attività delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento;
l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione
delle entrate dello Stato, curando i connessi adempimenti
relativi al rendiconto.
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Sezione III
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Art. 11.
Competenze del Dipartimento delle finanze
1. Il Dipartimento delle finanze, nell’esercizio delle
competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le
seguenti funzioni statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche
economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l’acquisizione sistematica di dati e informazioni, anche nel
contesto dei rapporti istituzionali con il Servizio statistico
nazionale; sviluppa e gestisce modelli economici per la
valutazione delle politiche fiscali e delle previsioni delle
entrate; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e
previsioni per l’elaborazione di politiche e interventi in
materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale;
b) valutazione degli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;
c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle
entrate tributarie erariali e territoriali;
d) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche
e delle norme in materia tributaria, in ambito nazionale,
europeo e internazionale; valutazione dell’impatto amministrativo della normativa, anche quanto all’incidenza
sulle convenzioni con le Agenzie;
e) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli
altri enti della fiscalità;
f) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza con
gli obiettivi di politica economica e tributaria e il rispetto,
da parte degli uffici, delle esigenze di equità, semplicità
e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai
principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) verifica delle modalità di assolvimento degli obblighi tributari rispetto alle esigenze di semplificazione
nonché di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l’amministrazione
finanziaria;
h) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi
dell’Unione europea e internazionali per le materie di
competenza del Dipartimento, fatte salve le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico;
i) pianificazione e coordinamento, in relazione alle
quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie
per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; formula e coordina le proposte al Ministro
per l’individuazione dei contenuti dell’atto di indirizzo
triennale previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; svolge attività propedeutica
e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura,
sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento
generale per preservare l’unitarietà del sistema nell’eser-
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cizio delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione
tra i soggetti operanti in campo fiscale; contribuisce alla
programmazione delle risorse finanziarie necessarie per il
funzionamento delle agenzie fiscali e degli altri enti della
fiscalità;
l) monitoraggio, verifica e controllo in relazione alle
quali: ferma rimanendo l’attività del Ministro di valutazione e controllo strategico nonché di alta vigilanza, monitora l’andamento gestionale delle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi
fissati dalle convenzioni; monitora e attribuisce le risorse
da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti della fiscalità;
svolge le attività istruttorie relative alle deliberazioni dei
comitati di gestione delle agenzie di cui all’articolo 60
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attività di
controllo previste dalla legge nei confronti delle società
partecipate;
m) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma
restando l’attività del Ministro di alta vigilanza, le modalità di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri enti della fiscalità di competenza dello
Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e
correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare
riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto
previsto dalla legge n. 212 del 2000;
n) coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale: svolge attività di supporto
al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e
delle linee guida dello sviluppo dell’informatica e delle
tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli
indirizzi del Ministro, l’attuazione, l’integrazione ed il
coordinamento del sistema informativo della fiscalità e
della rete unitaria di settore; definisce criteri e regole per
l’utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalità;
o) gestione dei servizi relativi al funzionamento
della giustizia tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei servizi dell’amministrazione
della giustizia tributaria e degli uffici giudiziari; analisi,
elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali
e processuali in materia di giustizia tributaria e relative
alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni
e analisi statistiche sull’andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti
parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; analisi
giurisprudenziale in materia di tributi; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di processo tributario e delle relative spese di giustizia; gestione
dell’elenco nazionale dei difensori abilitati all’assistenza
tecnica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali in
coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale
e dei servizi.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette
dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffi-

— 12 —

20-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ci di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell’ufficio del direttore
generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale;
coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali;
coordinamento dell’attività amministrativa; attività tecnica
di supporto all’ufficio del direttore generale delle finanze;
supporto nell’attività prelegislativa e di studio, analisi e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e relazioni
esterne; coordinamento con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie
di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalità;
d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalità;
f) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca
connesse a specifici compiti istituzionali del Direttore generale
delle finanze è assegnato al Dipartimento un posto di funzione
di livello dirigenziale generale con il compito di assicurare anche il supporto tecnico alle attività del Comitato permanente
di cui all’articolo 3, comma 3, del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità
attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la
Guardia di finanza e il coordinamento dell’attività svolta
dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino
alla emanazione del decreto previsto dal presente comma,
il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio
presso il Ministero è assicurato da un ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.
Art. 12.
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale
del Dipartimento delle finanze
1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche
in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le
funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).
A tali fini, la direzione:
a) assicura l’acquisizione sistematica dei flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e
valutazione delle politiche economico-fiscali;
b) predispone analisi, studi, indagini e simulazioni
per l’elaborazione delle politiche in materia fiscale, in
ambito nazionale, europeo e internazionale;
c) gestisce modelli per la previsione e il monitoraggio delle entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione
dei documenti di programmazione economico-finanziaria
e alla definizione dell’atto di indirizzo pluriennale della
politica fiscale;
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e) concorre all’elaborazione delle proposte di politica fiscale in relazione alle quali svolge attività di analisi
nella fase di predisposizione degli interventi e nella fase
di monitoraggio degli effetti dell’attuazione;
f) valuta gli effetti derivanti dall’adozione dei provvedimenti fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul bilancio dello Stato predisponendo schemi
di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria;
g) definisce i requisiti delle banche dati relative alle
entrate tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a modelli disaggregati in materia di finanza locale;
h) gestisce i rapporti con l’Istituto nazionale di statistica nelle materie di competenza;
i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione,
econometrici e computazionali ai fini delle valutazioni di
politica fiscale ed elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di contrasto all’evasione;
l) cura i rapporti con le istituzioni dell’Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza;
m) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie.
2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere
d), e), f) e g). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro, la direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione con
gli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione e la revisione o il riordino della normativa in ambito nazionale,
unionale e internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni
illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di
legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della
regolazione;
c) predispone schemi normativi e provvedimenti necessari al recepimento delle direttive dell’Unione europea
in materia tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione;
d) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione
delle norme e per la loro interpretazione;
e) collabora con la Direzione rapporti fiscali europei
e internazionali all’elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali e fornisce i necessari elementi ai
fini del relativo contenzioso;
f) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione
alle iniziative in ambito europeo e internazionale in materia tributaria e negli altri ambiti di competenza;
g) assicura consulenza giuridica a tutti gli uffici del
Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti,
convenzioni e contratti;
h) cura la predisposizione degli atti relativi al contenzioso innanzi alla Corte costituzionale e agli organi di
giustizia ordinaria, amministrativa e contabile;
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i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale.
La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo
fiscale e di ogni forma di decentramento dell’imposizione
e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il
coordinamento interistituzionale in materia tributaria; a
tali fini, con riferimento ai tributi regionali e locali, oltre
a svolgere le funzioni indicate dalla lettera a) alla lettera
i), la Direzione:
j) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo
del federalismo fiscale;
k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra
gli enti della fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità
locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia;
l) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed
agli enti locali;
m) effettua l’esame delle leggi delle regioni e delle
province autonome ai fini delle determinazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e cura la pubblicazione dei dati necessari per l’applicazione dei tributi regionali;
n) effettua l’esame, la raccolta e la pubblicazione
delle delibere e dei regolamenti comunali e provinciali
in materia di tributi locali, anche ai fini dell’impugnativa
di cui all’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446;
o) cura la gestione e tenuta dell’Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui
all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446;
p) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli
di qualità dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all’articolo 1, commi
da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla
graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali;
q) formula le domande di mutua assistenza agli altri
stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e
comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento
delle finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/
UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 di recepimento
della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalità si articola
in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni
di cui all’articolo 11, comma 1, lettere i), l) e m). A tali
fini, la Direzione:
a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce
elementi per la definizione degli indirizzi e della strategia
di politica fiscale;
b) formula e coordina le proposte al Ministro per
l’individuazione dei contenuti dell’atto di indirizzo
triennale previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
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c) svolge attività di preparazione e predisposizione
delle convenzioni con le agenzie, dando attuazione e gestendo le stesse nel rispetto dell’autonomia riconosciuta
alle agenzie;
d) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti
da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le
Agenzie fiscali ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
e) monitora l’andamento gestionale, gli assetti organizzativi e i fattori gestionali interni alle agenzie, riferendo al Ministro;
f) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto
agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti,
e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della
valutazione e controllo strategico;
g) assicura il supporto al Direttore generale delle
finanze ai fini del coordinamento delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra esse e gli altri enti della fiscalità;
h) svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
i) svolge le attività di controllo previste dalla legge
nei confronti delle società partecipate dal Dipartimento;
j) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico-finanziario delle agenzie e degli altri
enti della fiscalità in sede di previsione del bilancio dello
Stato; fornisce elementi per l’applicazione delle norme
sul finanziamento delle agenzie e degli altri enti della
fiscalità; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro
fabbisogno;
k) assicura lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
di cui al comma 1, lettera l), dell’articolo 11 sulle agenzie
fiscali e sull’Agenzia delle entrate-riscossione;
l) predispone la relazione annuale sull’attività del
Garante del contribuente di cui all’articolo 13, comma 13,
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) assicura, in collaborazione con la Direzione
rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in
tema di amministrazione fiscale e negli altri ambiti di
competenza;
n) svolge l’attività prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi
amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte
agli atti in materia di sindacato ispettivo.
4. La Direzione rapporti fiscali europei e internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione
del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Dipartimento delle politiche comunitarie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, la partecipazione
dell’Italia allo sviluppo dell’integrazione europea e della
cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale,
curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi
dell’Unione europea e internazionali, partecipando alla
formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, europea e internazionale e assicurando il raccordo
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con l’ordinamento nazionale nell’adempimento degli obblighi relativi. La Direzione, inoltre, assicura, in ambito
europeo e internazionale il coordinamento per lo sviluppo
della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni da parte delle agenzie fiscali, il collegamento
con le analoghe attività svolte dalla Guardia di finanza. A
tali fini, la Direzione:
a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni
del Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie
di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari
degli altri Stati;
b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa europea, dei trattati, delle convenzioni e degli atti
internazionali, anche assicurando la conformità delle normative interne agli impegni assunti dall’Italia in ambito
europeo e internazionale;
c) cura l’elaborazione dei testi di esecuzione e di
attuazione della legislazione europea, inclusi i provvedimenti di ratifica;
d) cura le relazioni con le istituzioni dell’Unione europea, con gli organismi e le istituzioni finanziarie internazionali nelle materie di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attività;
e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e comitati nelle materie di competenza anche coordinando,
ove necessario, la partecipazione delle agenzie fiscali e
della Guardia di finanza;
f) collabora con la Direzione legislazione tributaria
e federalismo fiscale all’elaborazione dei testi normativi
necessari all’attuazione del diritto dell’Unione europea e
degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando
il relativo contenzioso;
g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità e della
Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in
sede unionale e internazionale, assicurando la diffusione
e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie;
h) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate
dagli altri Stati membri, quale ufficio di collegamento del
Dipartimento delle finanze, in materia di dazi o imposte
riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa
alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
i) coordina ed effettua il monitoraggio delle attività
di assistenza tecnica destinate ai Paesi in via di sviluppo
realizzate dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche ai fini della loro rendicontazione per la verifica
degli impegni assunti dall’Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione con le altre strutture del Ministero
dell’economia e delle finanze, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
In materia di assistenza amministrativa internazionale in
ambito doganale la Direzione gestisce l’attività dell’Ufficio centrale di coordinamento, istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018, in attuazione dell’articolo 3, della legge 30 dicembre 2008, n. 217 di ratifica ed esecuzione
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della Convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza
ed alla cooperazione tra le amministrazioni doganali, fatta
a Bruxelles il 18 dicembre 1997 (Convenzione Napoli II).
In tale ambito, coordina le attività previste dalla suddetta
Convenzione, gestisce la banca dati delle richieste di informazioni pervenute e dei relativi esiti, nonché dei casi
di cooperazione diretta di cui all’articolo 5, comma 2 della
Convenzione e delle forme di assistenza spontanea di cui
agli articoli 15, 16 e 17 della Convenzione.
5. La Direzione sistema informativo della fiscalità si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche
in collaborazione con le altre Direzioni del Dipartimento,
operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e
contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con
quelle del rispetto dell’autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera n). A tali fini, la Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell’evoluzione tecnologica verificando l’adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalità e svolge attività
di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi
strategici e delle linee guida dello sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina e assicura la compatibilità delle scelte
compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie,
in collegamento con le scelte in materia compiute dalla
Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;
c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo
dell’informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali
convenzioni, concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici, mediante la programmazione dei fabbisogni e
l’acquisizione delle risorse informatiche del Dipartimento, assicurandone il monitoraggio per garantire l’adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;
d) definisce le norme tecniche e organizzative necessarie per l’integrazione e l’unitarietà del sistema informativo della fiscalità, nonché per l’interoperabilità con
il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini
dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi
56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce le relazioni con l’Agenzia per l’Italia digitale e gli altri enti esterni, necessarie a garantire l’unitarietà
del sistema informativo della fiscalità; assicura che l’utilizzo
delle tecnologie informatiche e di comunicazione nel sistema informativo della fiscalità avvenga nel rispetto degli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale e della normativa sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
f) gestisce i sistemi informativi e la cooperazione
applicativa, nonché i siti dipartimentali anche valutando,
d’intesa con le Direzioni generali del Dipartimento, l’applicabilità delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica;
g) svolge le attività di controllo previste dalla legge
nei confronti della società di cui all’art 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
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h) svolge l’attività prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi
amministrativi e tecnici per laformulazione delle risposte
agli atti in materia di sindacato ispettivo;
i) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione
alle iniziative in ambito europeo e internazionale per le
tematiche connesse all’operatività del Sistema informativo della fiscalità e negli altri ambiti di competenza.
6. La Direzione della giustizia tributaria si articola in
uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione
ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera o), le seguenti funzioni:
a) provvede all’organizzazione e al coordinamento
dell’attività amministrativa degli uffici di segreteria degli
organi giudiziari tributari e dell’attività di supporto all’attività giurisdizionale;
b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi relativi al processo tributario e all’attività degli uffici giudiziari;
c) provvede periodicamente alla rilevazione statistica sull’andamento dei processi nonché sul valore economico delle controversie avviate e definite e alla predisposizione della relazione annuale sullo stato della giustizia
tributaria di cui all’articolo 29 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545;
d) effettua il monitoraggio sull’andamento delle spese di giustizia tributaria e predispone le relative stime di
gettito;
e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari in materia di spese di
giustizia nel processo tributario e provvede alla gestione
e al coordinamento del relativo contenzioso;
f) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed
esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonché i casi in cui non vi sia un univoco
orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle Commissioni tributarie;
g) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge
e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale e processuale tributaria
e in materia di definizione agevolata delle controversie
tributarie;
h) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge
e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di spese di giustizia riferite al processo
tributario;
i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi
alla gestione del personale giudicante;
l) svolge attività di vigilanza e di ispezione sugli uffici di segreteria degli organi di giurisdizione tributaria
proponendo le necessarie misure organizzative, in coerenza con il piano della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, al fine di garantire l’efficiente svolgimento dell’attività giurisdizionale;
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m) provvede all’amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria e del Garante del contribuente;
n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla difesa tecnica nel processo tributario e l’elenco nazionale di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di
competenza, compreso quello instaurato in materia di
equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo,
ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario.
p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni per le
attività amministrative in materia di gestione delle risorse
umane e della formazione, acquisti e logistica degli uffici
giudiziari. Cura l’istruttoria relativa al conferimento degli
incarichi dirigenziali e non dirigenziali di direttore degli
Uffici giudiziari, assegnando gli obiettivi e valutando i
risultati.
Sezione IV
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI

Art. 13.
Competenze del Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi
1. Il Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi svolge attività di supporto per il
Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, e
la gestione e lo sviluppo della piattaforma immateriale
nazionale centralizzata per la gestione giuridica ed economica del personale delle pubbliche amministrazioni;
definisce il modello unitario del controllo di gestione in
raccordo con gli altri dipartimenti.
Il Dipartimento è competente nelle materie di seguito
indicate:
a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa
l’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attività e dei
sistemi informativi legati all’amministrazione generale,
alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica
sulla base delle esigenze definite dai Dipartimenti;
b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni
competenti; programmazione generale del fabbisogno
di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti;
rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte
pubblica nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del
personale e gestione delle risorse umane; gestione delle
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attività e dei sistemi informativi legati alla gestione del
personale; elaborazione degli indirizzi metodologici in
materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei
comportamenti anche a fini di valorizzazione del capitale umano; rapporti con soggetti esterni nelle materie di
competenza;
c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato
e di altre pubbliche amministrazioni ed il pagamento e la
liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;
d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e
delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate nell’ambito dei sistemi informativi
trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle
infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali
servizi comuni e generalizzati; attuazione dell’Agenda
digitale, in raccordo con gli altri dipartimenti;
e) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, e, in
materia di sistemi informativi d’intesa con gli altri Dipartimenti, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali con le società di cui
all’articolo 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e
gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; cura dei relativi rapporti amministrativi, fermi restando i rapporti operativi con la società di cui all’articolo 4,
comma 3-bis del citato decreto-legge da parte degli altri
dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi
informativi di specifico interesse;
f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: attua le strategie e le iniziative di comunicazione del
Ministero in raccordo con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; cura lo sviluppo e la gestione del Portale internet del Ministero e della
Intranet; assolve agli adempimenti della legge 7 giugno
2000, n. 150; svolge le attività di comunicazione istituzionale esterna ed interna; promuove la conoscenza delle
attività del Ministero; coordina e gestisce le funzioni di
informazione e assistenza agli utenti; supporta e gestisce
gli eventi e le manifestazioni; cura le attività di customer
satisfaction; promuove e coordina la realizzazione delle
carte dei servizi erogati dal Ministero; svolge le funzioni
di ufficio di statistica del Ministero;
g) contenzioso e affari legali nelle materie di
competenza;
h) coordinamento del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
supporto alle attività nelle politiche di spending review
con riferimento agli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici.
2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento,
la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche
del personale del Ministero, la programmazione delle
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risorse, la qualità dei processi e dell’organizzazione, il
coordinamento del sistema informativo del personale del
Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l’integrazione dei relativi sistemi informativi, della comunicazione istituzionale.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
b) Direzione dei sistemi informativi e
dell’innovazione;
c) Direzione del personale;
d) Direzione della comunicazione istituzionale;
e) Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni
e a terzi.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo è assegnato al Dipartimento un posto di
funzione di livello dirigenziale generale, anche al fine di
garantire le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento
operano uffici di livello dirigenziale non generale nonché
un corpo di ispettori di livello dirigenziale non generale
per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento. In relazione al contenuto dell’attività da svolgersi,
il Capo Dipartimento può delegare ad una o più Direzioni
generali del Dipartimento la responsabilità funzionale relativa alle attività di uno o più componenti del corpo degli
ispettori. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento e segreteria del capo
Dipartimento, consulenza giuridico-legale e contenzioso
nelle materie di competenza del Dipartimento non attribuite alle direzioni, sviluppo organizzativo e analisi dei
processi, comunicazione in raccordo con la Direzione di
cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni
sindacali e coordinamento del corpo ispettivo.
6. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3
provvedono, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con
organismi internazionali nelle materie di pertinenza
dipartimentale.
Art. 14.
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale
del Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi
1. La Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge
le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero:
acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero
con i relativi impianti tecnologici non informatici; salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e
delle superfici interni ed esterni; gestione del patrimonio
mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico;
gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del
protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione do-

— 17 —

20-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

cumentale in raccordo con gli altri dipartimenti; gestione
contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni
del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni
a più dipartimenti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; servizio di economato e
provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti
informatici previsti per l’acquisto di beni e servizi; cura
dei rapporti amministrativi con la società dedicata di cui
al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; coordinamento
dell’attività relativa all’attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni e funzioni di indirizzo e controllo strategico, compresa la gestione della piattaforma di
e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale
di public procurement, nei confronti della società dedicata; coordinamento del Tavolo tecnico soggetti aggregatori
in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; supporto alle attività
di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 49bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l’attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti
relativi agli approvvigionamenti pubblici; procedure di
gara fino alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, per l’acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre
Direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non
sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni
od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. Rilevamento, analisi delle
esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; coordinamento delle attività propedeutiche finalizzate alla presa in
consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici;
razionalizzazione degli immobili e degli spazi degli uffici
centrali e territoriali; rapporti con l’Agenzia del demanio;
contenzioso nelle materie di competenza.
2. La Direzione dei sistemi informativi e dell’innovazione svolge le seguenti funzioni:
definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono
essere assicurate, nell’ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per
lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento,
in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi
dipartimentali; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati
relativi alla spesa per gli stipendi; definizione di specifiche
modalità operative per le Ragionerie territoriali dello Stato,
da adottare, nelle materie di competenza della Direzione,
d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle ammi-
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nistrazioni dello Stato; ideazione, sviluppo ed attuazione
di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche; definizione, d’intesa con gli altri dipartimenti ed in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il
controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative
relativamente ai rapporti Convenzionali con la società dedicata di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi; attuazione
dell’Agenda digitale in raccordo con gli altri dipartimenti;
rapporti con l’Agenzia per l’Italia Digitale; gestione coordinata dei progetti e dei servizi relativi ai sistemi informativi trasversali del Ministero ed ai sistemi informativi
specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del
Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, gli impianti e le reti di fonia, i servizi di
posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati.
3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero:
elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione
e sviluppo, anche attraverso l’implementazione di banche
dati l’ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti,
anche a fini di valorizzazione del capitale umano; verifica
degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione; programmazione
e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base
dei fabbisogni rilevati; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance
riferita al personale nonché organizzazione delle competenze; cessazioni dal servizio; procedimenti disciplinari;
mobilità, comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del
personale; trattamento giuridico, retributivo e previdenziale; contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree
funzionali; istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi
rapporti con gli organi di controllo; gestione dei fondi per
la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del
fondo risorse decentrate per il personale delle Aree; attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l’analisi
del livello di benessere del personale e lo svolgimento di
analisi di clima; gestione degli adempimenti relativi alle
denunce per infortuni; conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati,
del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale; rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali e anagrafe degli incarichi; contenzioso nelle
materie di competenza della direzione e rappresentanza in
giudizio di cui all’ articolo 417-bis del codice di procedura
civile; rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione
e con Enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni
formativi del Ministero; rapporti con Università e istituti
scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture
del Ministero, con l’Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
e con gli altri soggetti nazionali e internazionali, coinvolti
nelle materie di competenza.
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4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l’attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal
fine svolge le seguenti funzioni:
sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformità ai principi generali previsti
dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; elaborazione del piano
di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 150 del 2000; coordinamento dei
progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l’integrazione funzionale; promozione di campagne informative di pubblico interesse; coordinamento
e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e
supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero; sviluppo di iniziative volte a promuovere l’immagine e il
rispetto dell’identità visiva del Ministero; gestione della
biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad
esse collegate; sviluppo e gestione del Portale internet del
Ministero e della Intranet; coordinamento della comunicazione interna del Ministero; supporto alle attività di
comunicazione istituzionale di Comitati e Commissioni
cui partecipa il Ministero; sviluppo e gestione delle attività di relazione con il pubblico. Tenuta e aggiornamento
del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; studi e analisi di
dati e informazioni sulle attività di customer satisfaction;
promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell’informazione statistica e ai rapporti con l’ISTAT ed il Servizio
statistico nazionale (SISTAN).
5. La Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni
e ai terzi svolge le seguenti funzioni:
segreteria del Comitato di verifica per le cause di
servizio; organizzazione e coordinamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche
di verifica; emissione ordini di pagamento conseguenti
a pronunce degli organi della giustizia amministrativa,
contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna
emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali per l’inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; riparazioni
pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario;
risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici;
spese per liti e arbitraggi; gestione dei ruoli di spesa fissa
sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze
da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed
emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide;
gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle
vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del
dovere e soggetti equiparati; gestione delle pensioni tabellari militari erogate all’estero; servizio delle pensioni
di guerra; recupero crediti erariali derivanti da sentenze
di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa; sanzioni alternative su condanne
a carico delle stazioni appaltanti; rapporti con l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per forniture degli stam-
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pati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e Gazzette Ufficiali; gestione del servizio
dei depositi definitivi; segreterie della Commissione per
gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della
Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio
nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni
vitalizi; adempimenti connessi al pagamento dei benefici
previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi; adempimenti connessi al condono
edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326; indennizzi per i beni perduti all’estero; definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie
territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d’intesa il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato; contenzioso nelle materie di competenza; attività residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarità nella trasmissione delle ricette mediche di cui all’articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Capo III
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Art. 15.
Uffici di supporto alla giustizia tributaria
1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie,
regionali e provinciali, sono organi locali del Ministero
e svolgono le funzioni previste dal decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545; il relativo personale dipende,
unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento
delle finanze. Gli uffici di Segreteria delle Commissioni
tributarie si avvalgono dei servizi strumentali e trasversali
erogati dalle Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi
dell’articolo 16, comma 5.
Art. 16.
Ragionerie territoriali dello Stato
1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell’economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del presente decreto.
3. Le Ragionerie territoriali svolgono a livello territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi.
4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attività in
materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel
territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati
e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato
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il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti
gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio
dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per
il funzionamento dei servizi. Svolgono altresì le funzioni
che, in seguito all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonché ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero.
5. Al fine del garantire il governo coordinato e l’erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di
presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali
del Ministero.
6. Il supporto per l’erogazione dei servizi istituzionali
da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, è assicurato dai Dipartimenti del Ministero,
per quanto di rispettiva competenza, anche mediante
lo sviluppo e l’ampliamento dei sistemi informativi
dell’Amministrazione.
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Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE
Art. 19.
Dotazioni organiche
1. In attuazione dell’articolo 1, commi 348 e 350, legge 30 dicembre 2018, n. 145, la dotazione organica del
personale dirigenziale del Ministero è rideterminata, limitatamente alle posizioni dirigenziali non generali, in
aumento ai sensi del comma 348 ed in riduzione ai sensi
del comma 350, secondo la Tabella A allegata al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto
dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche
per effetto del collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di esonero dal servizio degli attuali
titolari.
Capo VI
NORME COMUNI, TRANSITORIE, FINALI E DI ABROGAZIONE
Art. 20.
Disposizioni transitorie e comuni

Art. 17.
Disposizioni in materia di organizzazione
degli uffici territoriali
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è definito il numero e l’articolazione delle Ragionerie territoriali,
nonché il relativo ambito territoriale di riferimento, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 350, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine della realizzazione dei poli logistici.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

1. Fino all’adozione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento opera, avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo
settore di attribuzione.
Art. 21.
Strutture tecniche di coordinamento
1. Per finalità che implicano l’azione unitaria di più
strutture organizzative afferenti a diversi Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere istituite apposite strutture tecniche di coordinamento,
di cui il Ministro si avvale per lo studio, l’analisi e l’approfondimento tecnico di specifiche tematiche. Il decreto
disciplina le modalità operative, nonché la loro composizione e durata, ferme restando le competenze di ciascun
Dipartimento e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Art. 22.

Modifica dell’organizzazione degli uffici
di diretta collaborazione

Norme finali ed abrogazioni

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è aggiunto in
fine il seguente periodo: «Per le specifiche esigenze di
consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, è assegnato un posto
di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto».

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, è abrogato.
2. Ferma l’applicazione dell’articolo 2, comma 8, primo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con
riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a
dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di
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conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell’articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo
di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3,
commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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.
Roma, 26 giugno 2019
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TRIA
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
BONGIORNO
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
1213

TABELLA A
(ai sensi dell’articolo 19)
Dotazioni organiche dirigenziali
Dirigenti di prima fascia
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro
Dipartimento del tesoro
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato
Dipartimento delle finanze
Dipartimento dell’amministrazione generale
del personale e dei servizi
Totale
Dirigenti di seconda fascia

2
10
32
8
7
59
588(*)

(*) Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (di cui sette presso i
collegi sindacali degli enti previdenziali ed uno presso
l’AGEA).
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AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 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.
Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 17 della citata legge n. 400
del 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni
funzionali;
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c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli
uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno
esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o
sono comunque obsolete.”.
— Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione
degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
— Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
— La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 3 della citata legge n. 20 del
1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). —
1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita
esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri
aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento
di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l’indirizzo
e per lo svolgimento dell’azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione
comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui
alle lettere b) e c);
e;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio
immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui
all’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello
Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma
dell’art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto
d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione
dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un
decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento
dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all’impegno
di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine scritto del
Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti
deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in
sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1
è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano
efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l’esame
alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
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Il termine è interrotto se l’ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se
l’ufficio non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo. La sezione
del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni
dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli
elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i
provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario,
individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti
all’esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma
rimanendone l’esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità,
ne dà avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle
gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti
dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i
programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità
previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a
norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni
redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di
controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della
gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di
princìpio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento
ed ai consigli regionali sull’esito del controllo eseguito. Le relazioni
della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle
quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi,
entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di
cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le
relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento
dei controlli interni).
8. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la
Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli
organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell’art. 2
del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito
del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso
all’organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile
con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, nonché dall’art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l’esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in
quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte
dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni
caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti
al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L’adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei

— 22 —

20-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento
e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di Presidenza in ragione di almeno tre
per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di
controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L’adunanza plenaria delibera
con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri
per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall’art. 24
del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito
dall’art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte
in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4
operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono
temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».
— 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» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, S.O.
— La legge 24 marzo 2001, n. 89 recante «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile» è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.
— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
— La legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,
n. 300, S.O.
— Si riporta il testo vigente del comma 359 dell’art. 1 della citata
legge n. 244 del 2007:
«359. Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e
dell’elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio
della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell’ambito del Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008 (260), incarichi
di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore
a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data
dell’eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.».
— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
— Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 23008, n. 133 e successive modificazioni
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O.
— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
— Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante «Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012,
n. 156, S.O.
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— La legge 11 agosto 2014, n. 125 recante «Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.
— Il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 recante «Disposizioni
urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio» è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2016, n. 299.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 24-bis del citato decreto-legge
n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2017, n. 15:
«Art. 24-bis (Disposizioni generali concernenti l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale). — 1. Le disposizioni del
presente articolo prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare
l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano l’efficacia, l’efficienza e la sistematicità delle azioni dei
soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa
e previdenziale e riconoscono l’importanza dell’educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo più
consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.
2. In conformità con la definizione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende il
processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze
necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle
opportunità finanziarie.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adotta, nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
programma per una “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale”. La Strategia nazionale si conforma ai seguenti princìpi:
a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati già
attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma,
garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo
lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative
esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con
cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale
possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema
nazionale dell’istruzione;
b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e
di diffusione di informazioni volte a promuovere l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di
categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori,
organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali.
4. Lo schema del programma di cui al comma 3 è trasmesso alle
Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro
il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente
lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.
5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale
per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione
può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del
programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure
previste al comma 4.
6. Per l’attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3, con
decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di
educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare
iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.
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7. Dall’istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Comitato, composto da undici membri, è presieduto da un
direttore, nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, scelto
fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch’essi scelti fra personalità con
comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno
dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo
economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno
dalla Banca d’Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società
e la borsa (CONSOB), uno dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,
uno dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti
finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in
carica tre anni e l’incarico può essere rinnovato una sola volta.
9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo,
ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e esperti nella materia. La partecipazione al
Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di
presenza.
10. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili,
programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le
competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.
11. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato, nel limite di un
milione di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, 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 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
— Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 recante «Attuazione
della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione» è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.
— Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia
di famiglia e disabilità» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2018, n. 160.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 4-bis del citato decreto-legge
n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri). — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione,
possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti
dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, commi da 1 a 3, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A
decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di
avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».
— La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2018, n. 302, S.O.
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— Si riporta il testo vigente dei commi 348, 350 e 351 dell’art. 1
della citata legge n. 145 del 2018:
«348. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione
degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro
coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica,
la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale
per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro
annui a decorrere dal 2019.».
«350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell’economia e delle
finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici
attraverso:
a) la realizzazione di presìdi unitari orientati al Governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici
di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all’art. 31
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le
funzioni di collaborazione e supporto nell’esercizio dell’attività giurisdizionale delle commissioni tributarie. Tali presìdi costituiscono uffici
dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche
mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni
statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell’amministrazione
economico-finanziaria;
c) l’unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali
non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al
5 per cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria
delle commissioni tributarie è evidenziato nell’ambito della dotazione
organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate
secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.».
«351. Con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell’economia e delle finanze
provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 350,
al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa
degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l’uniformità del trattamento economico del personale in servizio.».
— Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 recante «Misure urgenti per
assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché
tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di
quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione
europea» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71.
— Si riporta il testo vigente dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 19 del
citato decreto-legge n. 22 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2019, n. 41:
«Art. 19 (Supporto all’attività internazionale). — 1. (Omissis).
1-bis. Per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1 del
presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell’art. 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la riduzione del
numero complessivo degli uffici del Ministero è riferita esclusivamente
agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.
1-ter. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, è
comunque assicurata, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’uniformità
del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero
dell’economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento è
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
(Omissis).».
— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227
recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze» è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194.
— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter,
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e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139.
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell’art. 23 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). — 1. È istituito
il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa
pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa
sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza
su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza
e controllo previsti dalla legge.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle
finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione
alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».
— Il testo del comma 4-bis dell’art. 17 della citata legge n. 400 del
1988 è riportato nelle note alle premesse.
Note all’art. 2:

— Si riporta il testo vigente dell’art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle
specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l’art. 2103 del codice civile.
1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti
interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’art. 21, comma 1, secondo
periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le
disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti
dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la
durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e
che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni
se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento
a riposo dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con
cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei
principi definiti dall’art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della
seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni
equiparate, la durata dell’incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per
i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi
del presente articolo, ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima
retribuzione percepita in relazione all’incarico svolto. Nell’ipotesi pre-
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vista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell’applicazione dell’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo
stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e
quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23
o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di
cui all’art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa
dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all’art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all’art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento
fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2,
4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento (95) della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli
di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento (95) della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali
possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25
e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti
percentuali fissate dal comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui
all’art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di
cui all’art. 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal
presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita
motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo
conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata
dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di
servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non
può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale
ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
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6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di
prima o seconda fascia il quoziente derivante dall’applicazione delle
percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se
esso è uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all’art. 8 del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre
1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi
del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia,
a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore
o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte
dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell’incarico, nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni
che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza
di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è
demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all’art. 3, comma 1, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo
i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui
all’art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».
— Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 5 dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 5 (I dipartimenti). — (Omissis).
3. Il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi
nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni
dell’amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente
raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi
del ministro.
(Omissis).
5. Nell’esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in
particolare, il Capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del
ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l’attuazione dei programmi secondo principi di economicità,
efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico
interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo
e di vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti
dell’Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti
al proprio Dipartimento;
e) adotta gli atti per l’utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all’interno del Dipartimento;
f) è sentito dal ministro ai fini dell’esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
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g) può proporre al ministro l’adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) è sentito dal ministro per l’esercizio delle attribuzioni a questi
conferite dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
(Omissis).».
Note all’art. 4:

— Il riferimento al testo del citato decreto legislativo n. 65 del
2018 è riportato nelle note alle premesse.
Note all’art. 5:

— Il riferimento alla citata legge n. 125 del 2014 è riportato nelle
Note alle premesse.
— Il testo vigente dell’art. 24-bis del citato decreto-legge n. 237
del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017,
n. 15 è riportato nelle note alle premesse.
— Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210.
Note all’art. 7:

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità
e finanza pubblica» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303, S.O.
— La legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante «Disposizioni per
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81,
sesto comma, della Costituzione» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 gennaio 2013, n. 12.
— La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento delle
politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee
ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Note all’art. 8:

— Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 175 del 2016 è
riportato nelle note all’art. 5.
— Si riporta il testo vigente del comma 19 dell’art. 10 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
«Art. 10 (Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della
spesa pubblica). — (Omissis).
19. Al fine di potenziare l’attività di controllo e monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli
iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare
adeguati per l’espletamento dell’incarico. In sede di prima applicazione,
sono iscritti nell’elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali,
o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati,
nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di
cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei
conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali
delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
(Omissis).».
— Il riferimento al testo del citato decreto legislativo n. 39 del
2010 è riportato nelle note all’art. 7.
— Il Titolo V (Controllo della spesa) del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 comprende gli articoli da 58 a 62 ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
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— Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 5 della citata legge n. 183 del
1987:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). — 1. È istituito, nell’ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito
conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato
denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre
1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della
operatività del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per
contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
c), nell’ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie
da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all’art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con
le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui
all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,
n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».
— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 recante «Attività informatiche dell’Amministrazione statale in materia finanziaria
e contabile» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997,
n. 282.
— Si riporta il testo vigente del comma 3 dell’art. 2 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre
2009, n. 196):
«Art. 2 (Principi del controllo di regolarità amministrativa e contabile). — (Omissis).
3. L’Ispettorato generale di finanza esercita le funzioni di vigilanza
e coordinamento sulle attività di controllo svolte dagli uffici centrali e
periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai
collegi di revisione e sindacali. Per ogni esercizio finanziario l’Ispettorato generale di finanza presenta una relazione sull’attività svolta al
Ragioniere generale dello Stato, che la comunica con le proprie eventuali osservazioni al Ministro dell’economia e delle finanze. La relazione è trasmessa dal Ministro dell’economia e delle finanze alla Corte
dei conti.
(Omissis).».
Note all’art. 10:

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante «Riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’art. 1
della legge 6 luglio 2002, n. 137»:
«Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). — 1. In relazione alle
prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della
finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell’assetto
organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell’art. 2:
a) il Ministro dell’economia e delle finanze può procedere al
conferimento di incarichi di consulenza, con le modalità previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalità estranei
all’amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con
contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti
sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilità può avere ad oggetto un numero di posti di livello
dirigenziale non superiore, per l’intero Ministero, a quindici;
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b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui
all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale
generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio
costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di
ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l’Istituto Superiore di sanità e l’Istituto Superiore per la
previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite,
rispettivamente, all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della salute, nonché l’Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il
Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5
dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, e successive modificazioni, si configurano come uffici di
livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo
dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti
fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero;
c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa
pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze, che può avvalersi della struttura di supporto dell’Alta Commissione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d);
e) la partecipazione al predetto Comitato di indirizzo è gratuita;
f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante
presso l’Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della
Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di tale
Corpo;
g) è istituita, presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi,
con il compito di vigilare sulla regolarità dell’esercizio dei giochi, di
esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche
in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla
legge, delle relative contestazioni, nonché di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente
lettera nonché quelle derivanti dall’applicazione del secondo periodo
della lettera d) del presente comma sono destinate al funzionamento della predetta commissione per la trasparenza dei giochi nonché all’applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del presente comma in ordine
alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei
componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto
di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale.
(Omissis).».
— Si riporta il testo vigente del comma 3 dell’art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia
di organizzazione e di personale, a norma dell’art. 7, comma 3, della
legge 3 aprile 1997, n. 94):
«Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). — (Omissis).
3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell’ufficio
centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell’amministrazione
interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando
le rispettive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia
di programmazione dell’attività finanziaria, di monitoraggio finanziario
dell’attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei
costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell’amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie
e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della
specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall’art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468.».
— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell’art. 12 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica
e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):
«Art. 12 (Armonizzazione dei flussi informativi). — (Omissis).
2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono
utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro,
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del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse,
della programmazione dell’attività finanziaria, del monitoraggio degli
effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica
dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei
settori di pertinenza delle competenti amministrazioni.».
— Si riporta il testo vigente dell’art. 38-bis della citata legge n. 196
del 2009:
«Art. 38-bis (Sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale). — 1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato
adottano, nell’ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità
economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria
mediante l’adozione di un sistema integrato di scritture contabili che
consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.
2. Al fine di garantire l’uniforme attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le
articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di
contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato
verificano l’uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la
puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso
convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
3. L’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni
centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge,
definiti in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l’armonizzazione e il
coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell’art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente
della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia
di sistemi contabili e di bilancio, nonché a seguito della sperimentazione
di cui all’art. 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all’esercizio della delega di cui all’art. 42.
4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016
ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali
dello Stato uniformano l’esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono
essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
anche a seguito della sperimentazione di cui all’art. 38-sexies.».
— Il riferimento al Titolo V del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 è riportato nelle note all’art. 8.
— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell’art. 5 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011:
«Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo). — 1. (Omissis).
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte
dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di
cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della
base stipendiale del personale statale in servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque
livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche
dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal
bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
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g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione
dell’entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio;
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali
dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell’Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell’Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di
rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano
ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la
rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.
(Omissis).».
Note all’art. 11:

— La legge 27 luglio 2000, n. 212 recante «Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
— Si riporta il testo vigente degli articoli 59 e 60 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). — 1. Il ministro delle
finanze dopo l’approvazione da parte del Parlamento del documento di
programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e
gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per
un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie
e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle agenzie fiscali.
Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale
per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da
rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l’andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all’agenzia, quali l’organizzazione,
i processi e l’uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte
in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell’attività svolta dall’agenzia;
c) le modalità di vigilanza sull’operato dell’agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate
su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per
ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte
dall’agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento
dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all’evasione
effettivamente conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del
codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali
all’esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l’oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell’art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo
restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
delle azioni ordinarie della predetta società.».
«Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali). — 1. Le agenzie sono
sottoposte all’alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le
modalità previste nel presente decreto legislativo.
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2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui
all’art. 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per
l’approvazione, al Ministro dell’economia e delle finanze. L’approvazione
può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si
intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse
non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l’approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per
l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998,
n. 439. Per l’Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del
presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato
di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.
3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 2, gli
altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.».
— Si riporta il testo vigente dell’art. 12 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992:
«Art. 12 (Assistenza tecnica). — 1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di
cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono
essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono
stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende
l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni
irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma
di queste.
3. Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi
professionali o nell’elenco di cui al comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell’Albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all’art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli
di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di
diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’IRAP
e l’IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti
per territorio, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 30, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie
nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro
controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della
relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’art. 32
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza
o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L’elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h),
è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell’elenco, nonché i casi di incompatibilità,
diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L’elenco è pubblicato
nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.
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5. Per le controversie di cui all’art. 2, comma 2, primo periodo,
sono anche abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi
professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all’assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell’apposito
albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in
calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione
autografa è certificata dallo stesso incaricato. All’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite
dall’Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6
possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni
all’oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.
10. Si applica l’art. 182 del codice di procedura civile ed i relativi
provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della
sezione o dal collegio.».
Note all’art. 12:

— Si riporta il testo vigente dell’art. 127 della Costituzione:
«Art. 127. — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore
di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge o dell’atto avente valore di legge.».
— Si riporta il testo vigente degli articoli 52, comma 4, e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote
e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):
«Art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni). — (Omissis).
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle
entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia
amministrativa.
(Omissis).».
«Art. 53 (Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli
enti locali). — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l’albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni.
2. L’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la
cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza della
gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista
una adeguata rappresentanza dell’ANCI e dell’UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita
la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per
l’iscrizione nell’albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e
l’assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate
disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata
in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla
tenuta dell’albo, alle modalità per l’iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall’albo nonché ai casi di
revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti affidatari di servizi di
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli
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enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per
l’adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l’iscrizione nell’albo
suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità.».
— Si riporta il testo vigente dei commi da 194 a 200 dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
«194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’art. 65:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione
delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione,
nonché di visure e certificati ipotecari»;
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi
di aggiornamento degli atti»;
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera
g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;
b) la lettera a) del comma 1 dell’art. 66 è sostituita dalla seguente:
«a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli
estimi catastali fermo restando quanto previsto dall’art. 65, comma 1,
lettera h)».
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane,
le funzioni catastali loro attribuite dall’art. 66 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del
presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private,
pubbliche o miste pubblico-private.
196. L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
adottato previa intesa tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento
delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa
e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli
catastali già costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei
comuni di stipulare convenzioni soltanto con l’Agenzia del territorio per
l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’art. 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato
dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa
consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa
concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità
che i comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, nonché i controlli
e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi,
e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie,
tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli
enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di
loro associazioni dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.
198. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto le-
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gislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone
entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d’interscambio in grado
di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche
dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le
modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio
nazionale nell’ambito del sistema pubblico di connettività.
199. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione
e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai
comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale.
L’assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l’Agenzia del
territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito
della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.».
— Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 recante «Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all’assistenza reciproca in materia
di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, S.O.
— Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 recante «Attuazione
della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel
settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE» è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63.
— Il testo vigente dell’art. 59 del citato decreto legislativo n. 300
del 1999 è riportato nelle note all’art. 11.
— Il testo vigente del comma 2 dell’art. 60 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 è riportato nelle Note all’art. 11.
— Si riporta il testo vigente del comma 13 dell’art. 13 della citata
legge n. 212 del 2000:
«Art. 13 (Garante del contribuente). — (Omissis).
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del
contribuente, all’efficacia dell’azione da esso svolta ed alla natura delle
questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.
(Omissis).».
— Si riporta il testo vigente dell’art. 3 della legge 30 dicembre
2008, n. 217 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull’articolo K3 del Trattato sull’Unione europea, relativa alla mutua assistenza
ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta
a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno):
«Art. 3 (Ufficio di coordinamento). — 1. Per i fini di cui all’art. 5
della Convenzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, e dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, è individuato, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle
finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la
denominazione di “Ufficio centrale di coordinamento”. Resta fermo il
numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono
definite la composizione, l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Ufficio centrale di coordinamento.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’Ufficio centrale di coordinamento, dispone l’attuazione degli scambi di funzionari
di collegamento ai sensi dell’art. 6 della Convenzione.
3. L’Ufficio centrale di coordinamento provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali
secondo le vigenti disposizioni.».
— Si riporta il testo vigente dei commi 56 e 57 dell’art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
«56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito
il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione, al costante scambio ed alla gestione
coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico per l’analisi
ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi
finanziari.
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57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di
vigilanza sull’anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai
sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le
basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e
sono definiti le regole tecniche per l’accesso e la consultazione da parte
delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e
la valorizzazione del sistema. Il Ministro dell’economia e delle finanze
svolge, nei confronti di tutte le strutture dell’Amministrazione finanziaria, l’attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed
omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità,
delle cui banche di dati è comunque contitolare, funzionali ad un’effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.».
— Si riporta il testo vigente del comma 15 dell’art. 83 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 83 (Efficienza dell’Amministrazione finanziaria).
— (Omissis).
15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e
monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell’azionista della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’art. 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il Consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato
entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell’art. 2383, terzo comma,
del codice civile.
(Omissis).».
— Si riporta il testo vigente dell’art. 29 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992:
«Art. 29 (Alta sorveglianza). — 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri esercita l’alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui
giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro
delle finanze hanno facoltà di chiedere al Consiglio di Presidenza e ai
presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della
giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le
comunicazioni che ritengono opportune al Consiglio di Presidenza.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell’anno precedente anche sulla base degli elementi
predisposti dal Consiglio di Presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all’efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.».
— Il testo vigente del comma 4 dell’art. 12 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 è riportato nelle note all’art. 11.
— Il riferimento al testo della legge 24 marzo 2001, n. 89 è riportato nelle note alle premesse.
Note all’art. 13:

— Il riferimento al testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
è riportato nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo vigente dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 4 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche). — (Omissis).
3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti
di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip
S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione
di scissione, alla Sogei S.p.A., che, sulla base delle strategie di sviluppo
per l’informatica definite dal Ministero dell’economia e delle finanze,
di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento
degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di
razionalizzazione ed efficientamento dell’amministrazione pubblica,
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svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 giugno
2015, con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale
e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, unitariamente
per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, un
apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello
relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell’Amministrazione
economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al
periodo precedente e delle esigenze di operatività della Sogei S.p.A.,
sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell’ambito dell’accordo quadro di cui al
periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla
base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano
le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. Resta
fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di
assicurare l’esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell’Amministrazione.
Al fine di assicurare e supportare le attività di supervisione, verifica e
monitoraggio della attività e della qualità dei servizi foniti dalla Sogei
S.p.A. il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e
dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell’Amministrazione economico-finanziaria. Nell’ambito delle attività relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con
i Dipartimenti e le Agenzie le attività di ricognizione e valutazione dei
beni strumentali del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dei
relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione
dell’accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell’economia e delle
finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze sono
conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facoltà per le strutture
ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle
stesse. All’acquisto dell’efficacia della suddetta operazione di scissione,
le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A.
delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività
di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di
centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 12,
commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono
avere ad oggetto anche attività di manutenzione. La medesima società
svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla
base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i
tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip
S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni
di beni e servizi.
(Omissis).».
— La legge 7 giugno 2000, n. 150 recante «Disciplina delle attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni» è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale):
«Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). — 1. Nell’ambito dell’Anagrafe unica
delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, l’elenco dei soggetti aggregatori di cui
fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna
regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 richiedono all’Autorità l’iscrizione all’elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma
possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le conven-

— 31 —

20-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

zioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni. L’ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento
esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa
con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l’iscrizione tra
cui il carattere di stabilità dell’attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi
con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini
dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza
unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i
compiti, le attività e le modalità operative.
2-bis. Nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal
medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per
favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi
1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base
d’asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le
piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono
al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al
periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 1, commi 449, 450 e 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 2, comma 574, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, all’art. 1, comma 7, all’art. 4, comma 3-quater e all’art. 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi, d’intesa con la
Conferenza unificata, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, entro
il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del
comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le
soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché
le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni,
e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o
agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento
delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal
decreto di cui al periodo precedente, l’Autorità nazionale anticorruzione
non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti
che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non
ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto
di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità
di attuazione.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip
Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa
o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla
stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale
caso l’Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo
di gara (CIG).
4.
4-bis.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014,
ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al
comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori
presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
6. In alternativa all’obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la
facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all’art. 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con
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il Ministero dell’economia e delle finanze apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, l’Autorità nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale
dei contratti pubblici di cui all’art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei
diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un’elaborazione
dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni
e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico
della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i
prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità
e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati
per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per
le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale
ovvero nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti
che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla
banca dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell’ottica della semplificazione e dell’efficientamento dell’attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione europea, il Ministero dell’economia e delle finanze si
avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza
ai sensi dell’art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo
svolgimento di procedure di gara finalizzate all’acquisizione, da parte
delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con
fondi dell’Unione europea, di beni e di servizi strumentali all’esercizio
delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e
di servizi, di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per l’aggregazione
degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività
svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di
10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui
al precedente periodo, che tengono conto anche dell’allineamento, da
parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del
Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato
degli avanzi di gestione di cui all’art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate,
per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun
anno, oltre che per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione
finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a.
nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 4, comma 3-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
dell’Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.».
Note all’art. 14:

— Si riporta il testo dell’art. 4 del citato decreto legislativo n. 279
del 1997:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). — 1. Al fine
del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di
responsabilità amministrativa nell’àmbito dello stesso Ministero, può
essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
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2. L’individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di
cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è
effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le
spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché
l’ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all’esecuzione delle spese e all’imputazione delle stesse all’unità
previsionale di rispettiva pertinenza.».
— Il riferimento al testo del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 414 e successive modifiche ed integrazioni è riportato nelle note
all’art. 8.
— Il testo vigente dell’art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è
riportato nelle note all’art. 13.
— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell’art. 49-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia):
«Art. 49-bis (Misure per il rafforzamento della spending review).
— (Omissis).
2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento
della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare
indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i
soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.
(Omissis).».
— Si riporta il testo vigente dell’art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2000):
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). — 1. Il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra
primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l’impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni
ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria.
I contratti conclusi con l’accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara,
le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse
condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall’art. 17, comma 25,
lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le
convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato,
in luogo dell’art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri
di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto
in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato
nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani
con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e
servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di
gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo,
anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto
allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il
rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
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4. Nell’ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, verificano l’osservanza dei parametri di cui al
comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le
caratteristiche tecnico-funzionali e l’economicità dei prodotti acquisiti.
Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all’organo
di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di
riduzione di spesa, conseguiti attraverso l’attuazione di quanto previsto
dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet
di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli
uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di
verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati
conseguiti.».
— Si riporta il testo vigente dell’art. 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
«Art. 58 (Consumi intermedi). — 1. Ai sensi di quanto previsto
dall’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato
art. 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici
(CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni
di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il
principio della libera concorrenza e dell’apertura dei mercati, i limiti
massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette
convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.
2. All’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo
le parole: “amministrazioni dello Stato” sono inserite le seguenti: “anche con il ricorso alla locazione finanziaria”.
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la
standardizzazione e l’adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le
modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e
servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure
di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti
elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono
utilizzare ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità
di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e
di semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni
mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo
possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l’equivalenza dell’onere finanziario
complessivo.».
— Il riferimento al testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è riportato nelle note alle premesse.
— Il testo del comma 3-bis dell’art. 4 del citato decreto-legge n. 95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 è riportato nelle Note all’art. 13.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 417-bis del codice di procedura civile:
«Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni). — Nelle
controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al quinto comma dell’art. 413, limitatamente al
giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l’Avvocatura dello Stato competente per
territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazio-
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ne della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici
dell’amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione
pubblica, anche per l’eventuale emanazione di direttive agli uffici per
la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l’Avvocatura
dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni
dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici
dell’amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma
precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione,
possono utilizzare le strutture dell’amministrazione civile del Ministero
dell’interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo
comma.».
— Il riferimento al testo della legge 7 giugno 2000, n. 150 è riportato nelle note all’art. 13.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 11 della citata legge n. 150
del 2000:
«Art. 11 (Programmi di comunicazione). — 1. In conformità a
quanto previsto dal capo I della presente legge e dall’art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché
dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell’anno successivo,
comprensivo dei progetti di cui all’art. 13, sulla base delle indicazioni
metodologiche del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro
il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di
comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e
realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute
nel corso dell’anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento
per l’informazione e l’editoria.
2. Per l’attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede in particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per
le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e
delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della
comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi
quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.».
— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
2013, n. 80.
— La legge 27 dicembre 2002, n. 288 recante «Provvidenze in
favore dei grandi invalidi» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305.
— Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei
conti pubblici» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003,
n. 229, S.O.
— Si riporta il testo vigente dell’art. 50 del citato decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326:
«Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie). —
1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza
delle prescrizioni, nonché per l’attribuzione e la verifica del budget di
distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con
il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, definisce i parametri
della Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell’economia e delle finanze
cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal
1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai
soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso è attribuito d’ufficio. La TS reca in ogni caso il codice
fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica,
quale unico requisito necessario per l’accesso alle prestazioni a carico
del Servizio sanitario nazionale (SSN).
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1-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari,
indicati al comma 1, entro il 31 marzo 2006.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di
ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura
la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle
aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del
SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento
responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati
per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del
decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di
quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i
campi per l’inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in
materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che
esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice
a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non
comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all’art. 87 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura
in ogni caso un campo nel quale, all’atto della compilazione, è riportato
sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti
specialistici prescritti ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di
assistenza integrativa. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell’assistito, in luogo del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i
policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al
comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano
immediatamente al Ministero dell’economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l’indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l’identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la
data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia
e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei
presidi di specialistica ambulatoriale, delle strutture per l’erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e degli altri
presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, “strutture di erogazione di servizi
sanitari”. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri
tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato
dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati
di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza
temporale di trasmissione dei dati predetti.
5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il
Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile il collegamento
in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole
tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi,
ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all’INPS, secondo quanto previsto
all’art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro
il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione (336). Ai fini
predetti, il parere del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
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5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al
comma 5-bis, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da
riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l’anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo
quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni
e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di
quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l’acquisto
e l’installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle
farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d’imposta
fruibile anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il
Ministero dell’economia e delle finanze comunica, in via telematica alle
farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del
predetto software. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore
della produzione dell’imposta regionale sulle attività produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 63 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede nell’ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All’atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al
numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All’atto della utilizzazione
di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche
ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta nonché il codice a barre della TS; sono comunque
rilevati i dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i codici del nomenclatore
delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio
dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa. In ogni caso,
è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare
della TS con quello dell’assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest’ultima non può essere utilizzata,
salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di
utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della
TS, il codice fiscale dell’assistito è rilevato dalla ricetta. Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del
presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo,
nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione
tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità
erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al
comma 12. Il Ministero dell’economia e delle finanze può prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata
corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con
quello dell’assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non costituisce
impedimento per l’erogazione della prestazione e l’utilizzazione della
relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di
cui al comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche
per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine
individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai
programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale
dell’assistito, per le farmacie, pubbliche e private e per le strutture di
erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice
fiscale dell’assistito. Il predetto software assicura altresì che in nessun
caso il codice fiscale dell’assistito possa essere raccolto o conservato
in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la
conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
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8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui
al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro
per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-ter Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del
comma 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è
verificata.
8-quater. L’accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis
e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il
relativo rapporto, ai sensi dell’art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell’avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura
della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell’assistito, rilevato secondo quanto previsto
dal presente articolo, l’azienda sanitaria locale competente non procede
alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte
manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile dalla mancata
rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla
ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente
ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il Ministero dell’economia e
delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in
archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che
sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell’assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni,
nonché i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, con
modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l’allineamento
dell’archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le
codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale nonché al nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza
integrativa.
10. Al Ministero dell’economia e delle finanze non è consentito
trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso è consentito
trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle
strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9
sono resi disponibili all’accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica
ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva
delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di
erogazione di servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare
entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione
periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione.
Con protocollo approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze,
dal Ministero della salute d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che
possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonché
le modalità di tale trasmissione.
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento
cartaceo dal quale gli stessi sono tratti.
11. L’adempimento regionale, di cui all’art. 52, comma 4, lettera
a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005,
si considera rispettato dall’applicazione delle disposizioni del presente
articolo. Tale adempimento s’intende rispettato anche nel caso in cui le
regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni
mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell’economia
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e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati
in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra
gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, è
ricompresa anche l’adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono
la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze, da parte delle
singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al
comma 4.
12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa
di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della salute,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabile le modalità
per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identità elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all’art. 52, comma 9, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle
farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l’anno 2005, si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.».
Note all’art. 15:

— Il riferimento al testo del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545 è riportato nelle note alle premesse.
Note all’art. 16:

— Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell’art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»,
di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche
in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti
recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della
domanda in particolari settori):
«Art. 2 (Disposizioni in materia di potenziamento dell’amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all’estero
e di adeguamento comunitario). — (Omissis).
1-ter. Al fine di razionalizzare l’assetto organizzativo dell’amministrazione economico-finanziaria, potenziando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi
dell’art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale
disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione
delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello
non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli
obiettivi fissati dall’art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell’economia
e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più
decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio
delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate
le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in
servizio presso le direzioni territoriali dell’economia e delle finanze è
trasferito, a domanda, prioritariamente all’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al
momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis
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dell’art. 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 74 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono apportate le modifiche all’assetto organizzativo
interno del Ministero.
(Omissis).».
Note all’art. 17:

— Il testo vigente del comma 350 dell’art. 1 della citata legge
n. 145 del 2018 è riportato nelle note alle premesse.
Note all’art. 18:

— Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). — 1. L’ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Tale ufficio, di livello
dirigenziale generale, può essere articolato, con decreto del Ministro,
da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di
Gabinetto, uno o più vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto
tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell’amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia
di finanza. Può essere, altresì, nominato dal Ministro, d’intesa con il
Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica. Possono essere, altresì, nominati dal
Ministro non più di otto Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata
professionalità nelle materie di competenza del Ministero ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.
Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di
diretta collaborazione, di cui al presente articolo, è assegnato un posto
di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del
Capo di Gabinetto.
(Omissis).».
Note all’art. 19:

— Il testo dei commi 348 e 350 dell’art. 1 della citata legge n. 145
del 2018 è riportato nelle note alle premesse.
Note all’art. 22:

— Si riporta il testo vigente del comma 8 dell’art. 2 del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). — (Omissis).
8. Le amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’esito degli interventi di riorganizzazione di cui al
comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri
previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del
presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all’esito delle procedure di conferimento
degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il
31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l’obbligo di rispettare le percentuali previste dall’art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali
incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri,
si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti
di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell’art. 2, comma 11,
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lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza
degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente
ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione. Per le amministrazioni di cui
al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli
incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4
dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data
di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l’applicazione percentuale
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per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini
come risultato un numero con decimali, si procederà all’arrotondamento
all’unità superiore.
(Omissis).».
— Il testo vigente dell’art. 19 del citato decreto legislativo n. 165
del 2001 è riportato nelle note all’art. 2.
— Il testo vigente dei commi da 1 a 3 dell’art. 3 della citata legge
n. 20 del 1994 è riportato nelle note alle premesse.
19G00110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 11 settembre 2019.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 aprile 2019 e scadenza 15 luglio 2026, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,
(di seguito «testo unico») 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, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o 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 n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite
in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019,
emanato in attuazione dell’art. 3 del testo unico, (di seguito
«decreto cornice») ove si definiscono per l’anno finanziario
2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni
finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale
del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale
del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e
riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato
(stripping)»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il
«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 9 settembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici già effettuati, a 65.160 milioni di euro
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti i propri decreti in data 10 aprile, 13 maggio,
12 giugno e 10 luglio 2019, con i quali è stata disposta
l’emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 2,10% con godimento 15 aprile 2019 e scadenza 15 luglio 2026;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una nona tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «testo unico»
nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione di
una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%,
avente godimento 15 aprile 2019 e scadenza 15 luglio
2026. L’emissione della predetta tranche viene disposta
per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di
2.250 milioni di euro.
I buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 2,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il
15 luglio di ogni anno di durata del prestito.
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La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («coupon
stripping»).
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,
che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11,00 del giorno 12 settembre 2019, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
«decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, ha luogo il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, secondo le modalità indicate
negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le
domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 settembre 2019.
Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 16 settembre 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi
per 63 giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad
inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio
di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno
di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 16 settembre 2019 la Banca d’Italia provvederà a
versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello
Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse del
2,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
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Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal
2020 al 2026, nonché l’onere per il rimborso del capitale
relativo all’anno finanziario 2026 faranno carico ai capitoli
che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni stessi
e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di
voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2019
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
19A05817

DECRETO 11 settembre 2019.
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, con godimento 16 settembre 2019 e scadenza 15 gennaio 2023, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,
(di seguito «testo unico») 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, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o 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 n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite
in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019,
emanato in attuazione dell’art. 3 del testo unico, (di seguito
«decreto cornice») ove si definiscono per l’anno finanziario
2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni
finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale
del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
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seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale
del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e
riacquisto di titoli di Stato»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il
«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 9 settembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici già effettuati, a 65.160 milioni di euro
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una prima tranche dei
buoni del Tesoro poliennali 0,05% con godimento 16 settembre 2019 e scadenza 15 gennaio 2023;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «testo unico» nonché
del «decreto cornice», è disposta l’emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, avente godimento
16 settembre 2019 e scadenza 15 gennaio 2023. L’emissione
della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro
e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.
I nuovi buoni fruttano l’interesse annuo lordo dello
0,05%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il
tasso d’interesse da corrispondere sulla prima cedola, di
scadenza 15 gennaio 2020, sarà pari allo 0,016440% lordo, corrispondente a un periodo di centoventuno giorni su
un semestre di centottantaquattro.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che
qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per
quanto non espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11,00 del giorno 12 settembre 2019, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
«decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.
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Art. 3.
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, secondo le modalità indicate
negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le
domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 settembre 2019.
Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 settembre 2019, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via
automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Il 16 settembre 2019 la Banca d’Italia provvederà a
versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello
Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello
0,05% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto
versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato,
con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità
di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al netto
ricavo dell’emissione.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal
2020 al 2023, nonché l’onere per il rimborso del capitale
relativo all’anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli
che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni stessi
e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di
voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2019
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
19A05818
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DECRETO 11 settembre 2019.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 3,85% con godimento 1° settembre 2018 e
scadenza 1° settembre 2049, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato
approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo
unico») 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, fra
l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno o 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 n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera
continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il
quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima»,
con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle
tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con
vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale
si è provveduto a modificare l’art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante
nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019,
emanato in attuazione dell’art. 3 del testo unico, (di seguito
«decreto cornice») ove si definiscono per l’anno finanziario
2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni
finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del
Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano
essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto
di titoli di Stato»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti
cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del
valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e il
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bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto
il 9 settembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti
pubblici già effettuati, a 65.160 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro
a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti i propri decreti in data 6 febbraio e 13 maggio 2019,
con i quali è stata disposta l’emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento
1° settembre 2018 e scadenza 1° settembre 2049;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una quarta tranche dei predetti
buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione di una
quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, avente godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° settembre
2049. L’emissione della predetta tranche viene disposta per
un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di
1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni
di euro.
I buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 3,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.
Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno
corrisposte.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni
di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal
valore di rimborso del titolo («coupon stripping»).
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti
titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui
si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11,00 del giorno 12 settembre 2019, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
«decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello
0,40% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta tran-
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che dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in
applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12
e 13 del «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di
sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 settembre 2019.

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 agosto 2019.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Dolphins
- società cooperativa sociale a r.l.», in Frosinone.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 settembre 2019, al prezzo di aggiudicazione e con
corresponsione di dietimi di interesse lordi per quindici giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via
automatica, le relative partite nel servizio di compensazione
e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Il 16 settembre 2019 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il
netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione
d’asta unitamente al rateo di interesse del 3,85% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato,
con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di
voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto
parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d’interesse
lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2020
al 2049, nonché l’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2049, faranno carico ai capitoli che
verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto
parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2)
dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista
dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni
di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2019
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
19A05819
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 2011,
n. 631/2011, con il quale la società cooperativa «Dolphins
società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Frosinone
(FR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa
e l’avv. Carmelo Elio Costanza ne è stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 18 febbraio 2019 con la
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le
proprie dimissioni dall’incarico;
Ritenuto necessario provveder alla sostituzione
dell’avv. Carmelo Elio Costanza dall’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo
2018, nella quale in particolare è precisato che «Sono fatte
salve le nomine in casi particolari, per i quali in deroga a
quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell’ambito della
Banca dati disciplinata dalla presente circolare. A mero
titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze
possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure
per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di
più rinunce e/o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano
in un contesto socio-economico e/o ambientale critico»;
Ritenuto, che nel caso di specie, per le suesposte ragioni, ricorra l’ipotesi delle rinunce relative ad una procedura medesima procedura, peraltro risalente al 2011, di cui
alla predetta circolare;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società in premessa, il dott. Ivan Giuseppe Paglia, codice fiscale PGLVGS66T12F979G, nato
a Nuoro il 12 dicembre 1966, domiciliato in Formia (LT),
via Vitruvio, n. 70, in sostituzione dell’avv. Carmelo Elio
Costanza, dimissionario.
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Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 2 agosto 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A05770

DECRETO 2 agosto 2019.
Incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi agevolativi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui al decreto 24 luglio 2015 a valere sulle risorse
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e del Fondo per la crescita sostenibile.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all’art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante
«Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare,
l’art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui
all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla
base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un
impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività
dell’apparato produttivo, con particolare riguardo, tra l’altro,
alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83
del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la
crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 4 dicembre 2014, n. 282, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2015, n. 99, il quale, ai sensi di
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quanto previsto dall’art. 15 del citato decreto interministeriale
8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del Fondo
per la crescita sostenibile (nel seguito anche «FCS») in favore
di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e
per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana e che prevede,
tra l’altro, che le risorse del FCS destinate all’intervento possono essere integrate anche dalle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui
all’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(nel seguito anche «FRI»);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2014, n. 283, come modificato dal già menzionato decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 marzo 2015, il quale, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, detta la disciplina
di un intervento del FCS in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per
l’«industria sostenibile» e che prevede, tra l’altro, che le risorse del FCS destinate all’intervento possono essere integrate
anche dalle risorse del FRI;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
24 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2015, n. 222, recante le
condizioni per l’attivazione degli interventi di cui ai decreti
15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del FRI, che, tra l’altro,
destina a tali interventi 450 milioni di euro di risorse del FRI e
80 milioni di euro di risorse del FCS;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2016, n. 173, e 24 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 1° marzo 2017, n. 50, che modificano il predetto decreto
24 luglio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 2017, n. 292, che introduce
ulteriori modifiche alla relativa disciplina recata dal decreto
ministeriale 24 luglio 2015 e che incrementa le risorse finanziarie di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale
24 luglio 2015, come modificato dall’art. 1 del decreto ministeriale 24 gennaio 2017, indistintamente per gli interventi
agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile» per un
importo pari a:
350 milioni di euro a valere sulla dotazione di risorse
FRI, di cui all’art. 2 comma 1, del decreto 24 luglio 2015,
per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato;
100 milioni di euro a valere sulle risorse del FCS, per la
concessione di agevolazioni nella forma del contributo diretto
alla spesa;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese 18 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 2017, n. 301, che fissa la data di presentazione delle
domande di agevolazioni a partire dalla quale si applicano le
modifiche introdotte dal predetto decreto ministeriale 18 ottobre 2017 e stabilisce la procedura di accesso alle agevolazioni
sia per l’intervento «Agenda digitale» che per quello «Industria sostenibile»;
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Visto il decreto direttoriale 26 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 9 ottobre 2018, n. 235, che dispone la sospensione
dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni
per gli interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria
sostenibile», a partire dalle ore 19,00 del 26 settembre 2018,
a seguito dell’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili;
Considerato l’elevato interesse delle imprese nei confronti
degli interventi agevolativi in argomento, le cui domande hanno continuato ed essere presentate con continuità fino a comportare l’esaurimento delle risorse finanziarie e la sospensione
dei termini di presentazione delle domande sia per l’intervento
agevolativo «Agenda digitale» sia per l’intervento agevolativo «Industria sostenibile»;
Considerata, altresì, l’esigenza di continuare a sostenere la
competitività di specifici ambiti settoriali attraverso interventi
in grado di favorire l’adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti derivanti dallo sviluppo delle tecnologie
individuate dal Programma di indirizzo strategico dell’Unione
europea per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione «Orizzonte
2020»;
Ritenuto opportuno, per le precedenti considerazioni, destinare nuove risorse per la riapertura dello sportello Grandi progetti per la ricerca e sviluppo negli ambiti dell’Agenda digitale
e dell’Industria sostenibile, nella misura di euro 82 milioni di
euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e 247
milioni di euro a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);
Ritenuto, inoltre, nell’ambito dell’obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare
il valore delle risorse finanziarie disponibili e di individuare i
settori nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l’evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, di estendere il campo d’azione
dell’intervento di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2015
a determinate tematiche rilevanti in grado di accompagnare i
processi di transizione del sistema produttivo verso un’economia circolare;
Vista la nota del 12 luglio 2019, con la quale il Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ha chiesto la verifica delle disponibilità di
risorse residue a fronte dei complessivi 800 milioni di euro
già accertati ai sensi dell’art. 30, comma 4, del decreto-legge
n. 83 del 2012, al fine di utilizzarli per il rifinanziamento dei
predetti interventi agevolativi;
Vista la nota prot. n. 2086037/19 del 17 luglio 2019, con
la quale Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato l’utilizzabilità di 105,34 milioni di euro a valere sulle risorse del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti
in ricerca;
Vista la disponibilità residua di 141,74 milioni di euro derivante da economie sui precedenti bandi a valere sul Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
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Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, le risorse finanziarie di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 24 luglio 2015, come modificato dal decreto ministeriale
24 gennaio 2017 e dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017,
sono rispettivamente incrementate, indistintamente per gli interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile», di:
a) euro 247.000.000,00 (duecentoquarantasettemilioni/00), a valere sulla dotazione di risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI),
di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 luglio
2015, per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato;
b) euro 82.000.000,00 (ottantaduemilioni/00), a valere
sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile (FCS), per la
concessione di agevolazioni nella forma del contributo diretto
alla spesa.
2. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma l, lettere a) e b), è riservata alla realizzazione di attività
di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente
connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi
o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o
servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti
fondamentali, individuate dal Programma «Orizzonte 2020»,
nell’ambito delle aree tematiche inerenti l’economia circolare individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione
intelligente.
3. Per le finalità di cui al presente decreto ed ai sensi di
quanto previsto dall’art. 23, comma 4, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall’art. 18, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
richiamati nelle premesse, le risorse di cui al comma 1, lettera
b), sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all’art. 23, comma 2, lettera
a), del medesimo decreto-legge.
4. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle predette risorse sono definite
dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, definite le indicazioni di dettaglio per
l’individuazione delle tematiche rilevanti inerenti l’economia
circolare nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire
la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2019
Il Ministro: DI MAIO
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 893
19A05776
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DECRETO 2 agosto 2019.
Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei
settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo ad alte prestazioni», ai
sensi del Capo II, «procedura negoziale», del decreto 5 marzo 2018.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all’art. 14,
ha istituito il Fondo speciale rotativo per l’innovazione
tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in
particolare, l’art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale
rotativo di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività
dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alla
promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
di rilevanza strategica per il rilancio della competitività
del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle
imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il
quale, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le
priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l’art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la
crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l’altro, l’ammontare delle risorse disponibili, i
requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni
di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni,
nonché i termini e le modalità per la presentazione delle
domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti
e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto, altresì, l’art. 18 dello stesso decreto 8 marzo
2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già
intestate al Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica,
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ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201
per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per
gli interventi cofinanziati dall’Unione europea e dalle regioni e attraverso l’apposito capitolo di bilancio per la
gestione delle altre forme di intervento quali i contributi
alle spese;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato e, in particolare, l’art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed
esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca
e sviluppo;
Visto il regime di aiuto n. SA.53624, registrato in data
5 marzo 2019, inerente all’intervento del Fondo per la
crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre
amministrazioni pubbliche interessate;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 347 del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul
Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga altresì il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l’adozione, da parte
degli Stati membri, dell’Accordo di partenariato quale
strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;
Visto, in particolare, l’art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia
dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
(obiettivo tematico 1);
Visto, altresì, l’art. 68 del medesimo regolamento
(UE) n. 1303/2013 che prevede, laddove l’esecuzione di
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un’operazione dia origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un tasso
forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su
metodi esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili
nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di
operazione e beneficiario;
Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347
del 20 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia
di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte
2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in
particolare, l’art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario
del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della
Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 138 del 13 maggio
2014, e, in particolare, l’art. 20 che prevede che i costi
indiretti possano essere calcolati mediante l’applicazione
di un tasso forfettario stabilito conformemente all’art. 29,
paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013
per alcuni tipi di operazioni o alcuni progetti facenti parti
di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei
campi di intervento di cui alla tabella 1 dell’allegato del
regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 69 dell’8 marzo 2014,
e attuate nell’ambito di una delle priorità di investimento
previste dall’art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo
2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4,
lettera f), del citato regolamento (UE) n. 1301/2013;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei
fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito,
in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia
di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato
potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunità
emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;
Considerato che la Commissione europea, con lettera Ares (2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha comunicato
che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente
soddisfa la condizionalità ex-ante 1.1. di cui al citato regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 19 e allegato XI;
Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto
dall’Accordo di partenariato per l’Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l’attuazione degli inter-
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venti delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione attuate nell’ambito dell’obiettivo tematico
1 di cui all’art. 9 del più volte citato regolamento (UE)
n. 1303/2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente
all’intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per
la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla
Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori
applicativi della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente relativi a «Agrifood», «Fabbrica intelligente»
e «Scienze della vita»;
Considerata l’esigenza di sostenere, nell’attuale congiuntura economica, la competitività di specifici ambiti
territoriali o settoriali attraverso un intervento in grado di
favorire l’adozione di innovazioni dei processi produttivi
o dei prodotti nell’ambito dei settori applicativi «Fabbrica
intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita» individuate dalla predetta Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
Considerata, altresì, l’opportunità di cofinanziare i
progetti delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati dall’impresa comune di elaborazione elettronica di
elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 252 in data 8 ottobre 2018, nell’ambito delle traiettorie
tecnologiche relative al settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente «Calcolo ad
alte prestazioni»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Agrifood»: il settore applicativo della Strategia
nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la con-
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servazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi, relativo
ai comparti produttivi riconducibili all’agricoltura e alle
attività connesse, alle foreste e all’industria del legno,
all’industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all’industria meccano-alimentare, del packaging e
dei materiali per il confezionamento;
b) «Calcolo ad alte prestazioni»: il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento alle tecnologie e alle metodologie
di calcolo parallelo e distribuito fino alle scale estreme,
agli ambienti di sviluppo necessari a supportare l’uso
scientifico e industriale di queste tecnologie, alle applicazioni scientifiche e industriali in tutti i settori di interesse
(scienze naturali, ingegneria e discipline umanistiche) sia
in ambito di calcolo scientifico che data-centric, alle piattaforme di calcolo atte a supportare la verifica dei metodi,
lo sviluppo dei prototipi e l’operatività delle applicazioni;
c) «decreto 5 marzo 2018»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 inerente all’intervento
del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale
di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca
e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di
specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»;
d) «Fabbrica intelligente»: il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che
fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate all’ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione
industriale, alla gestione integrata della logistica in rete,
alle tecnologie di produzione di prodotti realizzati con
nuovi materiali, alla meccatronica, alla robotica, all’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi
di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle
persone nelle fabbriche;
e) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di
cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;
f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo
economico;
g) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e
capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento
ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la
creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio
o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso
sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è
necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai
fini della convalida di tecnologie generiche;
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h) «Scienze della vita»: il settore applicativo della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente che
comprende tutte le discipline rivolte allo studio della materia e delle specie viventi, dai livelli elementari agli organismi superiori, all’uomo, agli animali, alle piante.
i) «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa
definizione anche altre attività destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida
di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate
in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali
laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non
sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o
di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali
che è necessariamente il prodotto commerciale finale e
il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere
utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le
modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate
a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
l) «tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie del Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione
della Commissione europea COM2011 808 definitivo del
30 novembre 2011) riportate nell’allegato n. 1 al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza e associate
a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a
posti di lavoro altamente qualificati.
Art. 2.
Ambito operativo e risorse disponibili
1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative, il presente decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a:
a) «Fabbrica intelligente»;
b) «Agrifood»;
c) «Scienze della vita»;
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d) «Calcolo ad alte prestazioni».
2. Per la concessione delle agevolazioni previste dal
presente decreto sono rese complessivamente disponibili,
secondo la ripartizione riportata nell’allegato n. 1, le seguenti risorse:
a) euro 140.000.000,00 (centoquarantamilioni/00) a
valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile
disponibili sulla contabilità speciale n. 1201;
b) euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) a valere sulle economie derivanti dalle risorse destinate alle
aree svantaggiate del Paese dal Piano di azione e coesione
2007-2013, disponibili nella contabilità speciale n. 1726
«Interventi aree depresse», per le proposte progettuali nelle regioni ex «Obiettivo convergenza» (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia).
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono integrate da eventuali ulteriori risorse finanziarie di regioni,
province autonome e altre amministrazioni pubbliche interessate definite nei singoli accordi per l’innovazione.
4. Per le finalità di cui al presente decreto ed ai sensi di
quanto previsto dall’art. 23, comma 4, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall’art. 18, comma 2,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di
cui al comma 2, lettera a), sono attribuite alla sezione
del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità
di cui all’art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilità speciale n. 1201
alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita
sostenibile.
Art. 3.
Intervento a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo
nell’ambito dei settori applicativi «Fabbrica intelligente»,
«Agrifood» e «Scienze della vita»
1. A valere sulle risorse di cui all’art. 2, un ammontare
pari a euro 166.000.000,00 (centosessantaseimilioni/00)
è destinato al sostegno delle proposte progettuali che prevedono lo svolgimento di attività di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o servizi esistenti, tramite lo sviluppo
delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle
traiettorie tecnologiche relative ai settori applicativi della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»,
secondo quanto di seguito indicato:
a) euro 116.000.000,00 (centosedicimilioni/00) a
valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di
cui all’art. 2, comma 2, lettera a);
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b) euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) a valere sulle economie derivanti dalle risorse destinate alle
aree svantaggiate del Paese dal Piano di azione e coesione
2007-2013, di cui all’art. 2, comma 2, lettera b).
2. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni. I termini e le modalità per
la presentazione delle proposte progettuali sono definite
dal Ministero con successivo provvedimento del direttore
generale per gli incentivi alle imprese.
Art. 4.
Intervento a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo
nell’ambito del settore applicativo «Calcolo ad alte
prestazioni», selezionati dall’impresa comune europea
EuroHPC
1. A valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), un ammontare pari a 24.000.000,00 (ventiquattromilioni/00), è destinato al cofinanziamento delle proposte
progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi
emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC),
istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del
Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018. Le
risorse non utilizzate nel corso della predetta annualità
ritornano nelle disponibilità del Fondo per la crescita
sostenibile.
2. Le proposte progettuali di cui al comma 1 devono
prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie
abilitanti fondamentali, nell’ambito delle traiettorie tecnologiche relative al settore applicativo della Strategia
nazionale di specializzazione intelligente «Calcolo ad
alte prestazioni», come individuate nell’allegato n. 2.
3. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018 e successive
modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2019
Il Ministro: DI MAIO
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 896
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ALLEGATO 1

(Art. 2, comma 2, art. 3, comma 1, art. 4, comma 1)
Tabella: Risorse finanziarie disponibili suddivise per area tematica

Fabbrica intelligente

Agrifood

Scienze della vita

Calcolo ad alte prestazioni

Totale

€ 72.000.000 (1)

€ 42.000.000 (2)

€ 52.000.000 (3)

€ 24.000.000,00

€ 190.000.000,00

(1) € 20 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni «ex obiettivo convergenza»: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
(2) € 12 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni «ex obiettivo convergenza»: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
(3) € 18 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni «ex obiettivo convergenza»: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

ALLEGATO 2
(Art. 4, comma 2)
TRAIETTORIE TECNOLOGICHE

Area tematica nazionale: Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente
Settore applicativo: Calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing - HPC)
1. Metodi e tecnologie per il calcolo parallelo e distribuito fino alle scale estreme.
2. Ambienti e applicazioni per il calcolo ad alte prestazioni e piattaforme di calcolo.
3. Modernizzazione e industrializzazione delle applicazioni del software ad alte prestazioni.
4. Co-progettazione hardware-software per applicazioni scientifiche e data-centric (ad es. Intelligenza Artificiale, BigData).
5. Sviluppo di sistemi di calcolo ad alte prestazioni a basso consumo energetico.
6. Strategie e management per i sistemi calcolo di prossima generazione.
19A05777

DECRETO 22 agosto 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Et Labora società cooperativa in liquidazione», in Bergamo e nomina
del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Et Labora - società cooperativa in
liquidazione», ha richiesto che la stessa sia ammessa alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;
Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 2 febbraio 2017, allegata alla suddetta istanza,
emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 91.909,00, si
riscontra una massa debitoria di euro 259.266,00 ed un
patrimonio netto negativo di euro -167.355,80;

Considerato che in data 9 marzo 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Preso atto che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non
risulta essere stata consegnata, in quanto da visura camerale aggiornata risultava che l’indirizzo pec era stato
cancellato dal registro dell’imprese e che la successiva
raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è
tornata indietro con la dicitura «trasferito» e che pertanto
non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 9 luglio 2019, presso l’Ufficio
di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9
della legge 17 giugno 1975, n. 400, dalla associazione
nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione
del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 9 luglio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Andrea Villa;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Et Labora - società cooperativa in liquidazione», con sede in Bergamo (BG) (codice
fiscale n. 03738580160) è posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore il dott. Andrea Villa (codice fiscale VLLNDR80P19L667Z, nato a Vaprio d’Adda (MI) il 19 settembre
1980, e domiciliato in Pozzo d’Adda (MI), via Risorgimento, n. 9.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 22 agosto 2019
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cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 545.546,00, si riscontra una massa debitoria
di euro 1.881.493,00 ed un patrimonio netto negativo di
euro -1.507.208,00;
Considerato che in data 30 ottobre 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 9 luglio 2019 presso l’Ufficio
di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione
nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione
del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 9 luglio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Giovanni Pagnoni;
Decreta:

Il Ministro: DI MAIO

Art. 1.

19A05780

DECRETO 22 agosto 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Valtenesi Verde società agricola cooperativa - in liquidazione», in Lonato
e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle
cooperative e mutue ha chiesto che la società «Valtenesi Verde società agricola cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-

La società cooperativa «Valtenesi Verde società agricola cooperativa - in liquidazione», con sede in Lonato
(BS), (codice fiscale n. 01096510175) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Pagnoni (codice fiscale
PGNGNN50H22H078J) nato a Provaglio D’Iseo (BS) il
22 giugno 1950 e ivi domiciliato, via Stazione Vecchia,
n. 58.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 22 agosto 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A05781
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DECRETO 22 agosto 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Edilizia Velasca ‘80 in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa Edilizia Velasca ‘80 in liquidazione» sia ammessa alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale
di euro 330.833,00, si riscontra una massa debitoria di
euro 388.574,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-57.741,00;
Considerato che in data 22 novembre 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 9 luglio 2019, presso l’Ufficio
di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione
nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione
del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 9 luglio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Angelo Raffaele Lasala;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa Edilizia
Velasca ‘80 in liquidazione», con sede in Lecco (LC),
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(codice fiscale n. 04623480151) è posta in liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Angelo Raffaele Lasala, (codice fiscale
LSLNLR65A30F052X) nato a Matera (MT) il 30 gennaio 1965, e domiciliato in Milano (MI), via Marradi, n. 1.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 22 agosto 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A05782

DECRETO 30 agosto 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
umanitaria edile - società cooperativa in sigla “Cooperativa
umanitaria soc. coop.”», in Forlimpopoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa
umanitaria edile - società cooperativa in sigla “Cooperativa umanitaria soc. coop.”» sia ammessa alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione della Lega nazionale
delle cooperative e mutue, dalla quale si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 6 settembre 2018, allegata al verbale di revisione, che evidenzia
un patrimonio netto negativo di € -130.786,00;
Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di numerose inti-
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mazioni di pagamento e di tre decreti ingiuntivi, di cui
uno immediatamente esecutivo, nonché di debiti tributari
e previdenziali;
Considerato che in data 7 marzo 2019 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che in data 18 luglio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della dott.ssa Francesca Morellini;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa umanitaria edile società cooperativa in sigla “Cooperativa umanitaria soc.
coop.”», con sede in Forlimpopoli (Forlì) - (codice fiscale
n. 00125180406) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore la dott.ssa Francesca Morellini (codice fiscale
MRLFNC76D66C573Q), nata a Cesena (Forlì-Cesena)
il 26 aprile 1976 ed ivi domiciliata in piazzale Gennaro
Biguzzi n. 20.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 30 agosto 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A05769
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DECRETO 30 agosto 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Asti - Barbera
di Mongardino, Isola d’Asti e San Marzanotto d’Asti società
cooperativa a responsabilità limitata», in Asti e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 20135, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 23 novembre 2018 n. 48/2018 del
Tribunale di Asti con la quale è stato dichiarato lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Asti - Barbera di
Mongardino, Isola D’Asti e San Marzanotto D’Asti società cooperativa a responsabilità limitata»;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è
stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e
nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato
di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 14 giugno 2019 presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della tema segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente - Confcooperative;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Vincenzo Cucco.
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Asti - Barbera di Mongardino,
isola D’Asti e San Marzanotto D’Asti società cooperativa
a responsabilità limitata» con sede in Asti (codice fiscale
00070020052) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Vincenzo Cucco (codice fiscale CC-
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CVCN66E24B963X) nato a Caserta (CE) il 24 maggio
1966, domiciliato in Torino, via San Francesco De Paola,
n. 12B.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
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al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e l’aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

19A05771

Considerato che in data 18 luglio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETO 30 agosto 2019.

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Enrico Maria Baluardi;

Roma, 30 agosto 2019
Il Ministro: DI MAIO

Liquidazione coatta amministrativa della «Etruria assistenza e servizi cooperativa sociale in liquidazione», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.

Decreta:
Art. 1.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la UECOOP - Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Etruria assistenza e servizi cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto
a fronte di un attivo patrimoniale di euro 234.982,00, si
riscontra una massa debitoria di euro 313.797,00 ed un
patrimonio netto negativo di euro -82.615,00;
Considerato che in data 21 novembre 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata

La società cooperativa «Etruria assistenza e servizi
cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Viterbo
(VT) (codice fiscale 02035330568) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies
del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Enrico Maria Baluardi. (codice fiscale
BLRNCM69D27D612T) nato a Firenze (FI) il 27 aprile
1969 e domiciliato in Sesto Fiorentino (FI), via 2 Giugno,
n. 81.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 30 agosto, 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A05772
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DECRETO 2 settembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Civic - società cooperativa», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Civic - società
cooperativa»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre
2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo circolante di € 17.984,00, si riscontrano debiti a breve termine di € 69.665,00 ed un patrimonio netto negativo di € -32.453,00;
Considerato che in data 25 luglio 2018 è stato assolto
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i
soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni
e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di
dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della
suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto
attraverso un sistema informatico, a cura della competente
Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare
del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex
articoli 2545-terdecies. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile»,
pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Civic - società cooperativa», con
sede in Ferrara (codice fiscale n. 01805940382) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l’avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova il 16 aprile 1980
(codice fiscale ZNBSLN80D56E897K) e domiciliata in Rimini, via Bonsi n. 5, presso Studio legale avv. Nadia Toni.
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Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 2 settembre 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A05766

DECRETO 2 settembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Residence Cavour - società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Residence Cavour - società cooperativa»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio
depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di
€ 5.969,48, si riscontra una massa debitoria di € 60.102,83
ed un patrimonio netto negativo di € -54.133,35;
Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di ingenti debiti
che la cooperativa non è in grado di pagare, insorti in seguito al mancato pagamento da parte del «Consorzio Malatesta», società partecipata della cooperativa in oggetto,
delle rate di interessi su finanziamenti contratti, per cui
la «Banca delle Marche» ha comunicato il recesso unilaterale dai conti correnti accesi dal «Consorzio Malatesta»
e garantiti in parte dalla cooperativa in oggetto, procedendo con la risoluzione dei contratti, con il trasferimento a
sofferenze della posizione del consorzio e con messa in
mora dei garanti, chiedendo loro il pagamento della parte
da ognuno garantita;
Considerato che in data 25 luglio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
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Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato,
essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto
funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica
certificata;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Residence Cavour - società cooperativa», con sede in Rimini (codice fiscale
n. 02530670401) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore l’avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova il
16 aprile 1980 (codice fiscale ZNBSLN80D56E897K) e
domiciliata in Rimini, via Bonsi n. 5, presso Studio legale
avv. Nadia Toni.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di scorso straordinario al Presidente della
Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 2 settembre 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A05767
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DECRETO 2 settembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
Crimax Express società cooperativa in liquidazione», in Castelnuovo Rangone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta
di sostituzione del liquidatore nei confronti della società
cooperativa «Cooperativa Crimax Express società cooperativa in liquidazione»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione
VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2008, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 19.241,00 si riscontra una massa debitoria
di € 216.929,00 ed un patrimonio netto negativo di €
-427.657,00;
Considerato che in data 30 agosto 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede
legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «compiuta giacenza» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies.
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa Crimax Express società cooperativa in liquidazione», con sede
in Castelnuovo Rangone (Modena) - (codice fiscale
n. 02769330362) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il rag. Marco Di Giovannantonio, nato a Tivoli (Roma) il 2 marzo 1966 (codice fiscale DGVMRC66C02L182W) e domiciliato in Fiorenzuola D’Arda (Piacenza), piazza Cavour n. 7.
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Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti legge.
Roma, 2 settembre 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A05768

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA

Decreta:
Art. 1.
È emanato lo statuto modificato dell’Università degli
studi Saint Camillus International University of Health
Sciences - UniCamillus e allegato al presente decreto di
cui costituisce parte integrante.

DECRETO RETTORALE 5 settembre 2019.
Modifica dello statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare
l’art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

Art. 2.
Il presente decreto sarà acquisito alla Raccolta nell’apposito registro di questa Università.
Roma, 5 settembre 2019
Il rettore: PROFITA

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle Università non statali regolarmente riconosciute;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante
«Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences - UniCamillus, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del
4 gennaio 2018;
Rilevata la necessità, di apportare modifiche at testo
dello Statuto suddetto a seguito dell’esito della verifica
con la prassi applicativa;
Vista la delibera assunta dal Comitato tecnico organizzatore del 20 giugno 2019 relativa all’approvazione del
testo revisionato dello statuto di Ateneo;
Vista la nota prot. reg. uff. U.0013218 del 4 settembre
2019 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore che
comunica il nulla osta alla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale;

ALLEGATO
Art. 1 - Natura giuridica e fonti normative

1.1. È istituita in Roma la «Saint Camillus International University of Health Sciences», per brevità anche definita «UniCamillus», di
seguito denominata Università, con personalità giuridica ed autonomia
didattica, organizzativa ed amministrativa.
1.2. Sono fonti normative specifiche dell’Università:
a. le disposizioni costituzionali, con particolare riferimento
all’art. 33 della Costituzione che ne sancisce l’autonomia, e le disposizioni di legge sull’istruzione superiore riguardanti le Università non
statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
b. il presente statuto;
c. i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal Consiglio di amministrazione
Art. 2 - Finalità e attività

2.1 L’Università promuove come obiettivo primario la formazione
universitaria nell’ambito delle scienze mediche e le altre affini, economiche e sociali finalizzate al mondo della salute al servizio della comunità internazionale con particolare attenzione alle popolazioni con gravi
deficit di copertura sanitaria
2.2 Lo scopo dell’Università è quello di formare tali studenti sia
sotto il profilo professionale che sotto quello etico ed umanitario in
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modo da permettergli di acquisire la formazione teorico pratica necessaria per metterli in condizione di esercitare le professioni sanitarie e dirigenziali di istituti socio-sanitari con adeguata autonomia professionale.
2.3 L’Università intende contribuire ad affrontare la drammatica
carenza di operatori sanitari che, secondo unanimi stime dell’Organizzazione mondiale della sanità e di molti altri autorevoli organismi internazionali, rappresenta una delle maggiori piaghe dell’umanità
2.4 L’Università si propone di dare agli studenti un’ampia formazione che consenta una preparazione di alto livello da conseguire anche
attraverso rapporti di collaborazione con Università nazionali ed internazionali che intendono impegnarsi sulle stesse finalità.
2.5 Per il perseguimento di tali obiettivi l’Università realizzerà
anche attività di ricerca, sperimentazione e studio con particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori problematiche
sanitarie.
2.6 Svolgerà, altresì, attività di aggiornamento e assistenza a distanza del personale sanitario, tramite lo strumento della teledidattica e
della telemedicina, realizzando anche un network permanente di formazione continua tra gli operatori sanitari impegnati nei vari Paesi.
2.7 L’Università promuove la cooperazione universitaria, lo scambio e il dialogo interculturale attraverso attività che valorizzino l’enorme patrimonio costituito dalla eterogeneità della provenienza degli
studenti.
2.8 L’Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento
garantita dalla Costituzione italiana. Professori, ricercatori, personale
tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell’Università,
contribuiscono, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al
raggiungimento dei fini istituzionali.
2.9 L’Università cura l’istruzione universitaria a tutti i livelli degli
ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione superiore, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento, master universitari, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all’insegnamento superiore e all’esercizio
delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l’aggiornamento del
proprio personale e può attivare iniziative editoriali, in particolare di
tipo multimediale.
2.10 L’Università può conferire titoli di Laurea (L) e Laurea magistrale (LM), Diplomi di specializzazione (DS) e Dottorati di ricerca
(DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Può altresì rilasciare Master di I° e II° livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico
ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento
della Laurea e della Laurea magistrale.
2.11 L’Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai
corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività
istituzionali da essa organizzate.
2.12 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Università
intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può
stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di
consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire,
partecipare e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi
interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel
campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed
enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
2.13 Per favorire il confronto su problemi connessi all’attuazione
dei propri fini istituzionali l’Università può istituire sedi secondarie anche in altre città italiane ed europee nel rispetto delle linee generali di
indirizzo della programmazione ministeriale.
Art. 3 - Risorse

3.1 Il rispetto dei principi dell’Università è assicurato dalla Fondazione Progetto Salute, di seguito denominata semplicemente «Fondazione», che vigilerà sul mantenimento delle finalità etiche dell’iniziativa e che contribuisce al mantenimento dell’Ateneo e si farà carico
dei profili economico- finanziario, oltre che dei programmi di sviluppo
logistico (sede, laboratori, ecc.)
3.2 Al funzionamento e allo sviluppo dell’Ateneo sono anche destinate le rette, le tasse e i contributi versati dagli studenti o da coloro
che erogheranno all’Università in favore dei discenti le borse di studio,
oltre che gli apporti da parte di soggetti interessati a sostenere le finalità
dei promotori che a vario titolo potranno giungere a livello nazionale e
internazionale per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca.
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Art. 4 - Organi dell’Università

4.1. Sono organi dell’Università:
a. il Consiglio di amministrazione;
b. il Presidente;
c. il Consigliere delegato (ove nominato);
d. il Rettore;
e. il Senato accademico;
f. il Direttore generale;
g. il Nucleo di valutazione;
h. il Collegio dei revisori dei conti;
i. il Comitato esecutivo (ove nominato);
j. il Collegio di disciplina.
4.2. Gli Organi accademici sono rinnovabili una sola volta.
4.3. L’organizzazione e il funzionamento degli organi dell’Università si conformano al presente statuto e al regolamento didattico di Ateneo, fatte salve le norme previste dal vigente Ordinamento universitario
applicabili alle Università non statali.
Art. 5 - Consiglio di amministrazione: Composizione e durata

5.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da:
a) il Rettore;
b) da sei a nove consiglieri nominati dalla Fondazione cui spetta
l’eventuale potere di revoca;
c) un rappresentante dei docenti di riferimento
5.2. Il Consiglio dura in carica quattro anni e, in caso di cessazione
anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo
mancante al completamento del mandato del consigliere cessante.
5.3. La mancata designazione di uno o più componenti o il caso di
dimissioni di uno o più componenti non inficiano la valida costituzione
del Consiglio purché vi siano regolarmente in carica almeno 5 membri. Ove non vi sia più un numero di almeno 5 membri regolarmente
in carica decade l’intero Consiglio e dovrà pertanto essere interamente
nuovamente nominato.
Art. 6 - Consiglio di amministrazione: Funzionamento

6.1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere delegato
(ove nominati), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno.
6.2. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, il regolamento generale di ateneo, il regolamento didattico e il regolamento di
amministrazione finanza e contabilità è necessario il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di
amministrazione.
6.3. Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto le
persone di volta in volta proposte dal Presidente. Non partecipano alla
discussione e alla votazione i membri del Consiglio qualora vengano
esaminate nomine o argomenti che li riguardano.
Art. 7 - Consiglio di amministrazione: Competenze

7.1 Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni degli altri
organi previsti dal presente statuto.
7.2 Compete al Consiglio di amministrazione:
a) determinare l’indirizzo generale di sviluppo dell’Università
in funzione delle finalità istituzionali;
b) decidere sulle questioni patrimoniali dell’Università;
c) deliberare sulle modifiche statutarie. Per le materie relative
all’ordinamento didattico delibera su proposta del Senato accademico;
d) deliberare sulle modifiche ai regolamenti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
e) approvare eventuali altri regolamenti che il presente statuto
non attribuisca a organi diversi;
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f) nomina il Presidente. Può, altresì, nominare al proprio interno
un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento e un Consigliere delegato.
7.3 In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:
a) deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;
b) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione
dell’Università;
c) approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti;
d) nominare il Rettore che esercita anche la funzione di Vice
Presidente Vicario;
e) nominare i componenti dell’Advisory Board;
f) nominare i Presidi di Facoltà Dipartimentali e i Presidenti dei
Corsi di laurea scelti tra i relativi docenti;
g) nominare il Direttore generale;
h) nominare, se necessario, il Vice Direttore generale con l’attribuzione dei relativi poteri;
i) esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di
Ateneo;
j) deliberare l’attivazione delle strutture didattiche, Facoltà e
classi e dei relativi corsi di studio, su proposta del Rettore;
k) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;
l) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;
m) deliberare l’assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale;
n) nominare i membri del Nucleo di valutazione ed approvare il
Regolamento di funzionamento.
7.4 Inoltre spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:
a) su proposta dei Consigli di facoltà dipartimentali, in ordine
agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine
dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonché in ordine
all’assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;
b) su proposta dei Consigli di facoltà, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da
conferire, a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone
di alta qualificazione scientifica e professionale;
c) in ordine al trattamento economico del personale docente,
alle indennità di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi
istituzionali;
d) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;
e) in ordine alla determinazione degli organici del personale non
docente, nonché ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico
ed economico;
f) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni
transattive;
g) all’accettazione di donazioni, eredità e legati;
h) all’assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;
i) il Codice etico e le modifiche relative su proposta del Senato
accademico;
j) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente
statuto.
Art. 8 - Comitato esecutivo

8.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, è formato da 3 a 5 componenti, compresi quali componenti di diritto il Presidente del Consiglio
di amministrazione o, se impossibilitato, dal Vice Presidente e il Rettore.
I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di
amministrazione.
8.2 Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio
di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato.
La funzione di segretario del Comitato esecutivo è esercitata dal segretario del Consiglio di amministrazione.
8.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai
poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione. Le delibere
sono portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella prima
riunione successiva.
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8.4 In caso d’urgenza il Comitato esecutivo può deliberare anche
in ordine alle materie di competenza del Consiglio di amministrazione,
ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella
prima riunione successiva.
Art. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove
costituito, e ne fissa l’ordine del giorno.
9.2 Il Presidente in particolare:
a. provvede a garantire l’adempimento delle finalità statutarie;
b. ha la rappresentanza legale dell’Università;
c. assicura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore
in materia scientifica e didattica;
d. propone al Consiglio di amministrazione la nomina del
Rettore;
e. nell’eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle
materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti
urgenti o delegarne l’adozione al Vice Presidente, ove nominato. Tali
provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del
Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.
9.3 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione
dell’Università scegliendolo tra i propri membri.
Art. 10 - Il Collegio di disciplina

10.1 Il Consiglio di amministrazione nomina il Collegio di disciplina su proposta del Senato accademico a seguito di elezioni dirette a
cui potrà partecipare tutto il corpo accademico dell’Ateneo. Le modalità
elettive non si applicano qualora vengano designati, ove possibile, soggetti esterni all’Ateneo. Il Collegio è composto, in ogni caso, da almeno
cinque membri effettivi, di cui due professori ordinari, due professori
associati ed un ricercatore. Il Collegio è integrato da membri supplenti,
in analogo numero, secondo la medesima ripartizione.
Il Collegio nomina al suo interno il presidente tra uno dei professori di prima fascia. I componenti del Collegio restano in carica per tre
anni consecutivi e il loro mandato non è immediatamente rinnovabile.
La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
10.2 Il Collegio di disciplina nel rispetto della normativa vigente
in materia svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati
nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere
conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti
a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima
fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono
competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a giudicare dei procedimenti
avviati nei confronti dei ricercatori.
10.3 L’avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento
conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar
luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro
trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti
al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l’iniziativa dell’azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al decano dei professori
ordinari dell’Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni
anonime.
10.4 Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare,
eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni
esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla
rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per
l’assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al
Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
10.5 Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.
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10.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di
amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente
al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
10.7 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio
del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione
del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel
caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è
altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore
a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate
dal Collegio.
Art. 11 - Consigliere delegato

11.1. Il Consiglio di amministrazione può nominare, al proprio interno, un Consigliere delegato che dura in carica quanto il Consiglio
stesso e può essere riconfermato.
11.2. Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in
caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato
nominato un Vice Presidente.
Art. 12 - Rettore

12.1 Il Rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i
professori ordinari in servizio presso l’Università o tra le personalità del
mondo accademico, culturale o della vita sociale che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell’Università stessa, ovvero tra
personalità di chiara fama nazionale ed internazionale sul piano culturale e scientifico.
12.2 Dura in carica sei anni e la sua nomina può essere rinnovata
una sola volta per un uguale periodo.
12.3 Il Rettore:
a) rappresenta l’Università nelle manifestazioni accademiche e
culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
b) cura l’osservanza delle norme concernenti l’ordinamento universitario; vigila sull’espletamento dell’attività didattica e scientifica;
c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio
di amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito;
d) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione;
e) assicura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;
f) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione
sull’attività didattica e scientifica dell’Università;
g) fissa direttive organizzative generali per assicurare l’efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
h) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza
del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
i) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale
accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale; in particolare, spetta al Rettore l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari non più gravi della censura nei confronti di professori e ricercatori;
j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai
sensi della normativa vigente e del regolamento generale;
k) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore aventi l’incarico
di seguire particolari aspetti della gestione dell’Università scelti tra i
professori di ruolo dell’Ateneo ovvero ai sensi di legge tra le personalità
di riconosciuto valore accademico, culturale, scientifico e del lavoro sia
nazionale che internazionale.
l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti
dell’Università;
m) il Rettore presiede il Consiglio di facoltà dipartimentale nel
caso sia attivata una sola Facoltà dipartimentale.
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12.4 Il Rettore può conferire ad uno o più professori l’incarico di
seguire particolari aspetti della gestione dell’Università rientranti nelle
sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore.
12.5 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell’Università
nell’espletamento delle funzioni di sua competenza.
12.6 Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti
consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
Art. 13 - Senato accademico: composizione e competenze

13.1. Il Senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede
e dai Presidi di Facoltà. Dura in carica tre anni e i componenti possono
essere rinnovati una sola volta. Alle sedute del Senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il Direttore generale dell’Università con funzioni di Segretario dello stesso Senato.
13.2. Il Senato accademico adotta un proprio regolamento interno
di funzionamento.
In particolare esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento ed impulso scientifico e didattico. Inoltre, compete al Senato
accademico:
a. approvare il regolamento didattico di Ateneo previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
b. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio dell’Università, sugli indirizzi dell’attività di ricerca e sui criteri di ammissione degli
studenti, di concerto con i Consigli di facoltà dipartimentali;
c. adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.
Art. 14 - Facoltà dipartimentali

14.1 Alle Facoltà dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche
e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o
accessorie.
14.2 Le Facoltà dipartimentali sono costituite tenendo conto
dell’omogeneità e/o dell’affinità dei propri corsi di studio.
14.3 Alle singole Facoltà dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini,
che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di
ricerca.
14.4 Ai fini dell’immissione nei ruoli dell’Università, il personale
docente è incardinato nella Facoltà dipartimentale per la quale è stato
approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facoltà dipartimentale è autorizzato dal Senato accademico, su richiesta del singolo docente.
14.5 Le Facoltà dipartimentali sono articolate nel Consiglio di
facoltà dipartimentale e nella Giunta di facoltà dipartimentale. Il funzionamento delle Facoltà dipartimentali è disciplinato nel regolamento
Generale d’Ateneo.
Art. 15 - Presidi delle Facoltà dipartimentali

15.1 I Presidi sono nominati dal Consiglio di amministrazione,
sentito il Rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a tempo pieno, delle rispettive
Facoltà dipartimentali.
15.2 I Presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere
riconfermati una sola volta.
15.3 I Presidi rappresentano la Facoltà dipartimentale negli atti
accademici propri, curano l’attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività
scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facoltà dipartimentale.
15.4 I Presidi esprimono il parere al Consiglio di amministrazione
per la nomina del Vice-Preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno
della Facoltà dipartimentale medesima.
Art. 16 - Consigli di facoltà dipartimentali

16.1 I Consigli di facoltà dipartimentali sono composti dal Preside
che lo presiede e da tutti i professori di ruolo dell’Ateneo e dai ricercatori sia di tipo A che di tipo B.
Possono partecipare ai Consigli di facoltà dipartimentali, con voto
consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo
quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.
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Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti,
vengono invitati alle adunanze del Consiglio di facoltà dipartimentale, con
diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di
studio afferenti alla Facoltà dipartimentale. Essi non entrano nel computo
delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.
16.2 I Consigli di facoltà dipartimentali:
a) curano la programmazione delle attività didattiche e scientifiche nonché la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati;
b) organizzano la didattica e, d’intesa con il Centro integrato di
ricerca, le attività di ricerca della Facoltà dipartimentale;
c) verificano l’assolvimento degli impegni didattici e di ricerca
del personale docente;
d) propongono al Senato accademico l’assegnazione dei posti di
ruolo per la Facoltà dipartimentale;
e) approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle
Giunte di facoltà dipartimentali.
Art. 17 - Giunte di facoltà dipartimentali

17.1 Le Giunte di facoltà dipartimentali sono nominate dal Consiglio di amministrazione. I componenti sono scelti tra i professori della
Facoltà dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. Le Giunte di facoltà dipartimentali sono composte da:
a) il Preside, che presiede e convoca le sedute;
b) il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza;
c) il Coordinatore degli studi;
d) il Coordinatore della ricerca.
17.2 Le Giunte di facoltà dipartimentali:
a) predispongono e aggiornano l’offerta formativa dei diversi
corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di
governo dell’Università;
b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al Senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti
di insegnamento previsti nei bandi;
c) approvano i piani di studio;
d) propongono al Senato accademico la nomina dei Delegati di
Corso di studio, che rispondono alle Giunte di facoltà dipartimentali;
e) danno pareri al Senato accademico sul numero massimo di
studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative
modalità;
f) approvano e propongono agli organi superiori la stipula di
contratti e convenzioni per il finanziamento delle attività di ricerca delle
Facoltà Dipartimentali da parte di soggetti pubblici e privati;
g) su proposta del Preside o su mandato del Consiglio di facoltà
dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facoltà dipartimentale.
17.3 Il Consiglio di amministrazione, su proposta delle Giunte di
facoltà dipartimentali, può nominare uno o più coordinatori del Tutorato.
Art. 18 - Centro integrato di ricerca

18.1. Il Centro integrato di ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle
attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca
delle Facoltà dipartimentali.
18.2. La Direzione del CIR è affidata al Rettore o al Prorettore alla
ricerca se nominato.
18.3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di
ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.
18.4. Nell’ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati
Unità, Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.
Art. 19 - Advisory Board

19.1. L’Advisory Board è costituito da personalità della società civile nazionale e internazionale che hanno operato al massimo livello
nel proprio campo di attività professionale realizzando altissimi risultati
riconosciuti universalmente.
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19.2. L’Advisory Board si riunisce almeno una volta l’anno ed ha
il compito di proporre strategie per lo sviluppo dell’Università ed implementare il network dei sostenitori. Inoltre esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal Presidente o dal Consiglio di
amministrazione.
19.3. I membri dell’Advisory Board sono nominati dal Consiglio
di amministrazione per un mandato triennale rinnovabile su proposta
del Presidente dell’Università che, di comune accordo col Rettore, ne
sceglie anche il Presidente.
Art. 20 - Direttore generale

20.1 Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni ed il suo incarico è rinnovabile.
20.2 Egli sovrintende all’attività amministrativa dell’Università, è
responsabile dell’organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo, assicura i flussi informativi che permettono al Consiglio
di amministrazione e al Comitato esecutivo l’assunzione delle relative
decisioni. Il Direttore generale può partecipare, senza diritto di voto,
alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Art. 21 - Organi di verifica

Sono organi di verifica il Nucleo di valutazione di Ateneo e il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 22 - Nucleo di valutazione di Ateneo

22.1 L’Università adotta un sistema di valutazione interna della
gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono
svolte dal Nucleo di valutazione.
22.2 L’Università assicura al Nucleo l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza.
22.3 Le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di valutazione di
Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.
22.4 Il Nucleo di valutazione di Ateneo è nominato dal Consiglio
di amministrazione al quale riferisce con relazione annuale, è composto
da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti
nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Dura in
carica tre anni.
Art. 23 - Collegio dei revisori dei conti

23.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Dura in carica tre anni.
23.2 Le procedure di nomina ed il funzionamento del Collegio dei
revisori dei conti sono definite nel regolamento per l’amministrazione e
la contabilità deliberato dal Consiglio d’amministrazione.
Art. 24 - Insegnamenti e attività didattica

24.1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di
ruolo e da professori con contratti di diritto privato.
24.2. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di
altre Università, anche straniere e con studiosi ed esperti di comprovata
qualificazione professionale o scientifica anche di cittadinanza straniera
ed estranei al corpo accademico.
Art. 25 - Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento
economico e giuridico

I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di
amministrazione secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia
universitaria.
Art. 26 - Contratti a tempo determinato

Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il
perfezionamento dei giovani docenti l’Università può stipulare contratti
a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e
non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.
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Art. 27 - Personale tecnico-amministrativo

27.1. L’organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel
suo complesso è determinata dal Consiglio di amministrazione che
provvede anche alla nomina dei dirigenti.
27.2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è
disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali
di diritto privato.
Art. 28 - Ammissione

Il Consiglio di amministrazione, sentiti gli organi accademici, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la
preparazione dei candidati, tenendo presenti le peculiarità dell’Università che pone particolare attenzione ai giovani provenienti dai Paesi o
dalle aree con gravi deficit sanitari
Art. 29 - Attività di orientamento e tutorato

L’Università promuove e realizza iniziative e servizi per l’orientamento e l’attività di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento
didattico.
Art. 30 - Diritto allo studio

L’Università, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie
competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio.
S’impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti provenienti dai Paesi in via di
sviluppo ed il loro inserimento nelle strutture socio-sanitarie dei propri
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Paesi. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso convenzioni con altre istituzioni che perseguono lo
stesso obiettivo di fornire una migliore assistenza sanitaria alle popolazioni che ne hanno maggiormente bisogno.
Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione, nella fase di avvio dell’Università, per un periodo non superiore a quattro anni, le attribuzioni che le
norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al
Consiglio di amministrazione dell’Università e al Senato accademico
sono esercitate da un apposito Comitato tecnico organizzatore nominato
dalla Fondazione. Questa ne indica anche il Presidente il quale, in tale
fase transitoria, svolge anche la funzione di Rettore. Con riferimento
alle specifiche finalità dell’Università di cui all’Art. 2, i membri del
Comitato, anche di varie nazionalità, devono essere scelti tra professori universitari di prima fascia, esperti con comprovata esperienza
almeno decennale di problematiche sanitarie e sociali dei Paesi in via
di sviluppo, dirigenti apicali di riconosciuto valore professionale che
abbiano ottenuto necessaria certificata qualifica in ambito universitario
o come dirigenti di aziende sanitarie a livello di direzione generale di
ASL, manager che hanno acquisito competenze in aziende di rilevante
importanza.
Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni anche prima dello scadere della durata massima ove si insedino gli ordinari organi previsti dal
presente statuto.
19A05778

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Linde
Medicale».
Estratto determina AAM/PPA n. 680 del 3 settembre 2019

Autorizzazione.
Si autorizzano le seguenti variazioni:
VN2/2018/247, tipo II, C.I.4): modifica dei paragrafi 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.6 dell’RCP e relative sezioni del foglio illustrativo per allineamento al Company European Harmonized SmPC e PL
di Linde Group, modifiche editoriali e adeguamento al QRD template;
N1B/2015/5222, tipo IB, C.I.z): aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test;
N1A/2019/657, tipo IA, C.I.3a): modifica del paragrafo 4.8
dell’RCP e relativa sezione del foglio illustrativo, come stabilito dal
CMDh a conclusione della procedura PSUSA/00010572/201806;
N1A/2019/1152, tipo IA, C.I.3a): inserimento di informazioni
di sicurezza ai paragrafi 4.4 e 4.8 dell’RCP e relative sezioni del foglio
illustrativo, come stabilito dal CMDh a conclusione della procedura
PSUSA/00010572/201706,
relativamente al medicinale AZOTO PROTOSSIDO LINDE MEDICALE, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all’immissione in
commercio in Italia, a seguito di procedura nazionale:
A.I.C. numeri:
039294018 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con
valvola erogatrice da 3,8 kg;
039294020 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con
valvola erogatrice da 7,5 kg;
039294032 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con
valvola erogatrice da 30 kg;

039294044 - «gas medicinale liquefatto» pacco bombola da 12
bombole in acciaio con valvola erogatrice da 50 kg;
039294057 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico
fisso da 1125 kg;
039294069 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico
fisso da 2250 kg;
039294071 - «gas medicinale liquefatto bombola in acciaio con
valvola erogatrice pin-index da 3,8 kg;
039294083 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con
valvola erogatrice pin-index da 7,5 kg;
039294095 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con
valvola erogatrice pin-index da 30 kg;
039294107 - «gas medicinale liquefatto» pacco bombola da 12
bombole in acciaio con valvola erogatrice pin-index da 450 kg;
039294119 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con
valvola erogatrice da 5,6 kg;
039294121 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con
valvola erogatrice da 11,20 kg;
039294133 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con
valvola erogatrice da 40 kg.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Codici pratica: VN2/2018/247 - N1B/2015/5222 - N1A/2019/657
- N1A/2019/1152.
Titolare A.I.C.: Linde Medicale S.r.l.
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
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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 della presente determina 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.
19A05752

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Cleocin»
Estratto determina AAM/PPA n. 679 del 3 settembre 2019

Autorizzazione.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali per uso umano «Femity» e «Femseven»
Estratto determina AAM/PPA n. 646 del 23 agosto 2019

Trasferimento di titolaritá: MC1/2018/371bis.
La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei
sotto elencati medicinali fino ad ora intestata alla società: Ratiopharm
Italia S.r.l., codice fiscale 12582960154, con sede legale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano (MI), Italia.
Medicinale: FEMITY.
Confezioni e numeri A.I.C.:
036489019 - «1,5 mg/0,525 mg cerotti transdermici» 1 scatola
da 4 bustine;
036489021 - «1,5 mg/0,525 mg cerotti transdermici» 1 scatola
da 12 bustine.
Medicinale: FEMSEVEN.
Confezioni e numeri A.I.C.:
029966013 - «50» 4 cerotti trandermici 15 cm 2 (50 mcg/die);
029966025 - «50» 12 cerotti trandermici 15 cm 2 (50 mcg/die);
029966037 - «75» 12 cerotti trandermici 22,5 cm 2 (75 mcg/
die);
029966049 - «75» 4 cerotti trandermici 22,5 cm 2 (75 mcg/die).
Sono ora trasferite alla società: Theramex Ireland Limited, con
sede legale in 3rd floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1 - D01 YE64 - Irlanda.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei
medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.

Si autorizza la seguente variazione tipo II, C.I.4):
si modifica il paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del
prodotto (RCP) per adeguamento al CDS e si apportano modifiche editoriali minori, con adeguamento al QRD template (versione corrente),
ai paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 relativamente al medicinale CLEOCIN, nella
seguente forma e confezione autorizzata all’immissione in commercio
in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:
vaginali;
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Smaltimento scorte

A.I.C. n.: 028535033 - «100 mg ovulo vaginale» 3 ovuli

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157);

19A05754

numero procedura: IE/H/0119/001/II/037.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Levofloxacina Infomed»
Estratto determina AAM/PPA n. 645 del 23 agosto 2019

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.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A05753

Autorizzazione:
si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.I.a.1b): introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un
ASMF (master file del principio attivo), relativamente al medicinale
LEVOFLOXACINA INFOMED, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura
europea decentrata:
A.I.C. numeri:
043668019 - «5 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in
non-latex PE da 50 ml;
043668021 - «5 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche in
non-latex PE da 50 ml;
043668033 - «5 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in
non-latex PE da 100 ml;
043668045 - «5 mg/ml soluzione per infusione» 30 sacche in
non-latex PE da 100 ml.
Numero procedura: UK/H/5823/001/II/001.
Titolare A.I.C.: Infomed Fluids S.r.l.
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Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 221

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A05759

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Ivabradina Chanelle Medical».
Estratto determina AAM/PPA n. 643 del 23 agosto 2019

19A05755

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Lipofundin MCT».
Estratto determina AAM/PPA n. 644 del 23 agosto 2019

Si autorizza la seguente variazione:
Tipo II, C.I.z) – Modifica dei par. 4.1 e 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relativa sezione del foglio illustrativo
(FI), per allineamento al CCDS, relativamente al medicinale LIPOFUNDIN MCT, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all‘immissione
in commercio in Italia, a seguito di procedura nazionale:
A.I.C. n. 027485147 - «5 g + 5 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 100 ml;
A.I.C. n. 027485150 - «5 g + 5 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 250 ml;
A.I.C. n. 027485162 - «5 g + 5 g/100 ml emulsione per infusione» 10 flaconi da 500 ml;
A.I.C. n. 027485174 - «10 g + 10 g/100 ml emulsione per
infusione» 10 flaconi da 100 ml;
A.I.C. n. 027485186 - «10 g + 10 g/100 ml emulsione per
infusione» 10 flaconi da 250 ml;
A.I.C. n. 027485198 - «10 g + 10 g/100 ml emulsione per
infusione» 10 flaconi da 500 ml;
A.I.C. n. 027485200 - «10 g + 10 g/100 ml emulsione per
infusione» 6 flaconi da 1000 ml.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Codice pratica: VN2/2018/1.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.
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’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.

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/331.
Cambio nome: C1B/2019/1214.
Numero procedura europea: NL/H/3646/001-002/IB/002/G.
É autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
intestato a nome della società Chanelle Medical, con sede legale in Dublin Road, Loughrea, Co. Galway, Irlanda (IE).
Medicinale: Ivabradina Chanelle Medical:
A.I.C. n. 044761029 - «5 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al confezione calendario;
A.I.C. n. 044761031 - «5 mg compresse rivestite con film» 56
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al confezione calendario;
A.I.C. n. 044761056 - «5 mg compresse rivestite con film» 98
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al confezione calendario;
A.I.C. n. 044761082 - «5 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;
A.I.C. n. 044761094 - «5 mg compresse rivestite con film» 6
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;
A.I.C. n. 044761118 - «5 mg compresse rivestite con film» 8
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;
A.I.C. n. 044761157 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al confezione calendario;
A.I.C. n. 044761169 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 56
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al confezione calendario;
A.I.C. n. 044761183 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 98
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al confezione calendario;
A.I.C. n. 044761219 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;
A.I.C. n. 044761221 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 56
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;
A.I.C. n. 044761245 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 98
compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;
alla società Aristo Pharma GmbH, con sede legale Wallenroder
Straße 8-10, D-13435 Berlino, Germania (DE), con variazione della
denominazione del medicinale in: IVABRADINA ARISTO PHARMA.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina 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.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A05760
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Reparil dolore e infiammazione».
Estratto determina AAM/AIC n. 158/2019 del 2 settembre 2019

Procedure europee:
IT/H/0559/001/DC;
IT/H/0559/IB/001/G.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: REPARIL DOLORE E
INFIAMMAZIONE nella forma e confezioni, alle condizioni e con le
specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale
in via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano codice fiscale 13179250157;
confezioni:
«180 mg cerotto medicato» 5 cerotti in bustina in PAP/PE/Al/
EMAA - A.I.C. n. 045954017 (in base 10) 1CUDZ1 (in base 32);
«180 mg cerotto medicato» 10 cerotti in bustina in PAP/PE/
Al/EMAA - A.I.C. n. 045954029 (in base 10) 1CUDZF (in base 32).
Validità prodotto integro: tre anni.
Dopo la prima apertura della busta sigillata: quattro mesi.
Forma farmaceutica: cerotto medicato.
Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.
Composizione:
principio attivo: ogni cerotto medicato delle dimensioni di 10
cm × 14 cm contiene un totale di 180 mg di diclofenac epolamina equivalenti a 140 mg di diclofenac sodico.
eccipienti:
strato di supporto: supporto in poliestere di tessuto-non tessuto;
strato adesivo (gel attivo): gelatina, povidone (K90), sorbitolo
liquido (non cristallizzabile), caolino pesante, titanio diossido (E171),
glicole propilenico, metile paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216), disodio edetato, acido tartarico, alluminio glicinato, carmellosa sodica, poliacrilato sodico, 1,3-butilenglicole, polisorbato 80, acqua depurata;
strato protettivo: film in polipropilene.
Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico locale di dolori e
infiammazioni di natura reumatica o traumatica di articolazioni, muscoli, tendini e legamenti.
Responsabile del rilascio lotti: Miat S.p.a., piazza Pasolini 2 20159 Milano, Italia.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità: Classe C-bis.
Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: OTC: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
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.

Serie generale - n. 221
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di
quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del
quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle
caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento
dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A05761

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Keymet»
Estratto determina AAM/AIC n. 159/2019 del 2 settembre 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata
l’immissione in commercio del medicinale: KEYMET nella forma e
confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 36 - 00071 Pomezia (RM) codice fiscale
13118231003.
confezioni:
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in
blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045357011 (in base 10) 1C85YM (in
base 32);
«500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in
blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045357023 (in base 10) 1C85YZ (in
base 32);
«750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in
blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045357035 (in base 10) 1C85YC (in
base 32);
«750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in
blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045357047 (in base 10) 1C85YR (in
base 32);
«1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in
blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045357050 (in base 10) 1C85YU (in
base 32);
«1000 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in
blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045357062 (in base 10) 1C8606 (in
base 32).
Validità prodotto integro: tre anni.
Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.
Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede precauzioni particolari per la conservazione.
Composizione:
principio attivo:
500 mg: ogni compressa a rilascio prolungato contiene 500
mg di metformina cloridrato corrispondente a 390 mg di metformina
base;
750 mg: ogni compressa a rilascio prolungato contiene 750
mg di metformina cloridrato corrispondente a 585 mg di metformina
base;

— 63 —

20-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1000 mg: ogni compressa a rilascio prolungato contiene 1000
mg di metformina cloridrato corrispondente a 780 mg di metformina
base;
eccipienti:
500 mg: carmellosa sodica, ipromellosa 100.000cP, ipromellosa 5cP, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, acqua depurata;
750 mg: carmellosa sodica, ipromellosa 100.000cP, magnesio
stearato, acqua depurata;
1000 mg: carmellosa sodica, ipromellosa 100.000cP, magnesio stearato, acqua depurata.
Responsabile del rilascio dei lotti: Savio Industrial S.r.l., via Emilia, 21 - 27100 Pavia - Italia.
Indicazioni terapeutiche:
Trattamento del diabete mellito di Tipo 2 nei pazienti intolleranti
a dosi efficaci di metformina a rilascio immediato per la comparsa di
effetti collaterali gravi di tipo gastrointestinali e in pazienti nei quali
l’insorgenza di tali effetti impedisca il raggiungimento della dose ottimale di metformina. «Keymet» può essere utilizzato in monoterapia o in
combinazione con altri antidiabetici orali o con l’insulina.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità:
classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui
all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini
della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).
Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura:
RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
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.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell’elenco
delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui
all’art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul
portale web dell’Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A05762

Serie generale - n. 221

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Actigrip»
Estratto determina AAM/AIC n. 160/2019 del 2 settembre 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata
l’immissione in commercio del medicinale: ACTIGRIP nella forma e
confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: Società Johnson & Johnson S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Ardeatina Km 23,500 - 00071, Santa Palomba,
Pomezia - Roma codice fiscale 00407560580.
confezione: «2,5 mg/60 mg/500 mg compresse» 12 compresse
in blister Al/PVC/PVDC - A.I.C. n. 024823080 (in base 10) ORPK98
(in base 32).
Forma farmaceutica: compressa.
Validità prodotto integro: due anni.
Condizioni particolari di conservazione:
conservare in luogo asciutto, a temperatura non superiore a
25°C.
Composizione:
principi attivi: triprolidina cloridrato 2,5 mg; pseudoefedrina
cloridrato 60 mg; paracetamolo 500,0 mg;
eccipienti: amido di mais pregelatinizzato, povidone, crospovidone, acido stearico, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra,
magnesio stearato.
Responsabile del rilascio lotti: Janssen-Cilag, Domaine de Maigremont, F27100 Val de Reuil, Francia.
Indicazioni terapeutiche:
trattamento della sintomatologia da raffreddamento caratterizzata da ostruzione nasale, rinorrea acquosa, cefalea e/o febbre.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità:
classe C-bis.
Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura:
OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco
o di automedicazione.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
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.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
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Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di
quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del
quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle
caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento
dell’immissione in commercio del medicinale generico.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Serie generale - n. 221

eccipienti:
nucleo della compressa: amido di mais, amido pregelatinizzato (amido di mais), silice colloidale anidra, croscarmellosa sodica, talco,
acido stearico;
rivestimento con film [Opadry (bianco) 06B28499]: talco
(E553b), alcol polivinilico, macrogol 3350 (E1521), titanio diossido
(E171).
Responsabili del rilascio lotti:

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

APL Swift Services (Malta) Ltd - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, - Birzebbugia BBG 3000 Malta;

19A05763

Dolore da lieve a moderato, quali cefalea, compresa cefalea
emicranica, mal di denti.

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Ibuprofene Aurobindo Italia».

Generis Farmacêutica, S.A. - Rua João de Deus, 19 - Amadora-2700-487 Portogallo;
Milpharm Limited - Ares Block, Odyssey Business Park - West
End Road, Ruislip - HA4 6QD Regno Unito.
Indicazioni terapeutiche:
Trattamento sintomatico a breve termine di:

Dismenorrea primaria.
Febbre.

Estratto determina AAM/AIC n. 161/2019 del 2 settembre 2019

Procedura europea: PT/H/1776/001-002/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata
l’immissione in commercio del medicinale: IBUPROFENE AUROBINDO ITALIA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via San Giuseppe 102 – 21047 Saronno (VA) – Italia
- codice fiscale 06058020964;
confezioni:
«200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558018 (in base 10) 1CGB82 (in base 32);
«200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558020 (in base 10) 1CGB84 (in base 32);
«200 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558032 (in base 10) 1CGB8J (in base 32);
«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558044 (in base 10) 1CGB8W (in base 32);
«200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558057 (in base 10) 1CGB99 (in base 32);
«200 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558069 (in base 10) 1CGB9P (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558071 (in base 10) 1CGB9R (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558083 (in base 10) 1CGBB3 (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558095 (in base 10) 1CGBBH (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558107 (in base 10) 1CGBBV (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558119 (in base 10) 1CGBC7 (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558121 (in base 10) 1CGBC9 (in base 32);
«400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045558133 (in base 10) 1CGBCP (in base 32).
Validità prodotto integro: due anni.
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
Composizione:
principio attivo: ibuprofene;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate da «200 mg», sino a 24 compresse e
da «400 mg» sino a 20 compresse è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità:
classe di rimborsabilità: C-bis.
Per le restanti confezioni è adottata la seguente classificazione ai
fini della rimborsabilità:
classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui
all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini
della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).
Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate da «200 mg», sino a 24 compresse e
da «400 mg» sino a 20 compresse è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura:
OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco
o di automedicazione.
Per le restanti confezioni è adottata la seguente classificazione ai
fini della fornitura:
RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
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.
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Tutela brevettuale

Stampati

Il titolare dell’A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di
quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del
quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle
caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento
dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare
periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD), di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei
medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.

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

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

Nell’estratto della determina AAM/AIC n. 147 del 16 luglio 2017,
concernente la specialità medicinale OLIMEL, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del
1° agosto 2019, laddove è scritto: «Estratto determina AAM/AIC n. 147
del 16 luglio 2017», deve intendersi: «Estratto determina AAM/AIC
n. 147 del 16 luglio 2019».

19A05764

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Risedronato Teva Pharma».

19A05765

Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determina
AAM/AIC n. 147 del 16 luglio 2017 concernente la specialità medicinale per uso umano «Olimel».

19A05816

Estratto determina AAM/PPA n. 682 del 3 settembre 2019

MINISTERO DELL’INTERNO

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/412.
Cambio nome: C1B/2019/1549.
Numero procedura europea: DE/H/5364/001/IB/003/G.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
intestato a nome della società Teva Pharma B.V., con sede legale in
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi (NL).
Medicinale: «Risedronato Teva Pharma».
Confezioni numeri A.I.C.:
A.I.C. n. 040924019 - «75 mg compresse rivestite con film» 2
compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;
A.I.C. n. 040924021 - «75 mg compresse rivestite con film» 4
compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;
A.I.C. n. 040924033 - «75 mg compresse rivestite con film» 6
compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;
A.I.C. n. 040924045 - «75 mg compresse rivestite con film» 8
compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;
A.I.C. n. 040924058 - «75 mg compresse rivestite con film» 12
compresse in blister Pvc/Pvdc-Al,
alla società Accord Healthcare S.L.U., con sede legale in World Trade
Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6a planta, 08039 Barcelona,
Spagna (ES), con variazione della denominazione del medicinale in: RISEDRONATO ACCORDPHARM.

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto della «Unione Cristiana Pentecostale
(U.C.P.)», in Palermo.
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 2019,
registrato alla Corte dei conti in data 2 settembre 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica della associazione religiosa denominata
«Unione Cristiana Pentecostale (U.C.P.)», con sede in Palermo e ne viene approvato lo statuto composto di ventisette articoli.
19A05756

Approvazione del nuovo statuto e nuova denominazione assunta dalla «Fondazione dell’Assemblea spirituale nazionale del Bahà’ì d’Italia», in Roma.
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 2019,
registrato alla Corte dei conti in data 2 settembre 2019, viene approvata
la modifica con cui l’ente «Fondazione dell’Assemblea spirituale nazionale del Bahà’i d’Italia» ha assunto la denominazione di «Assemblea
spirituale nazionale dei Bahà’i», con sede in Roma e ne viene approvato
lo statuto composto di sedici articoli.
19A05757
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Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione
dello statuto della «Congregazione italiana per la coscienza di Krishna», in Roma.
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 2019,
registrato alla Corte dei conti in data 2 settembre 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Congregazione italiana per la coscienza di Krishna», con sede in Roma e ne viene approvato lo statuto
composto di quindici articoli.
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Decadenza della nomina di notaio
Con decreto dirigenziale dell’11 settembre 2019, il dott. Marcello D’Errico, nato a Roma il 17 maggio 1991, è dichiarato decaduto
dall’Ufficio di notaio per non aver assunto in tempo utile l’esercizio delle sue funzioni nel Comune di Rocca Priora, distretto notarile di Roma,
Velletri e Civitavecchia.
19A05775

19A05758

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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