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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 dicembre 2019.
Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Siderno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto, in data 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, con il quale sono
stati disposti, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) e la nomina di una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione
dell’ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Maria Stefania Caracciolo, dal viceprefetto dott.ssa Matilde Mulé e
dal dirigente di seconda fascia Area I dott. Augusto Polito;
Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero e risanamento complessivo dell’istituzione locale
e della realtà sociale, ancora segnate dalla criminalità
organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la
tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi
democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all’azione amministrativa dell’ente;
Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Decreta:
La durata dello scioglimento del consiglio comunale
di Siderno (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è
prorogata per il periodo di sei mesi.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
LAMORGESE, Ministro dell’interno
Registrato alla Corte di conti il 20 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2917

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, il consiglio comunale di
Siderno (Reggio Calabria) è, stato sciolto per la durata di diciotto mesi,
ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, es-

sendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da
parte della criminalità organizzata.
Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria hanno attivato percorsi virtuosi nei diversi settori dell’amministrazione interessati
dal processo di normalizzazione che necessitano di ulterieri attività e
pertanto la commissione ha chiesto la proroga della gestione, per poter
portare a compimento le avviate attività di riorganizzazione e di riconduzione alla legalità.
Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta, che il prefetto di
Reggio Calabria ha fatto proprie con relazione del 27 novembre 2019,
sono state condivise, nella riunione tenuta in pari data, dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica vicario presso il locale Tribunale, direzione distrettuale antimafia.
È infatti emerso che le attività istituzionali dell’ente continuano
a svolgersi in un contesto ambientale fortemente compromesso dalla
radicata presenza di potenti sodalizi ‘ndranghetisti, che rendono tuttora
concreto il rischio di illecite interferenze da parte della criminalità organizzata e che richiedono inequivocabili segnali della forte presenza
dello Stato con il precipuo obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario
tra la collettività locale e le istituzioni.
In tale direzione, considerato il numero limitato di risorse umane che contribuisce ad accrescere la vulnerabilità dei settori amministrativi
più esposti a pregiudizievoli ingerenze esterne - e stata programmata per
il 2020 l’assunzione di un agente e del comandante della polizia locale
ed e stata, altresì avviata la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di adeguate figure professionali di qualifica dirigenziale, il cui,
apporto risulta indispensabile per portare a termine le diverse attività
intraprese dalla commissione e per garantire la legalità e la trasparenza
nei diversi ambiti gestionali dell’ente.
Con il prioritario obiettivo di incrementare l’attività finalizzata al
contrasto dei fenomeni di abusivismo edilizio, sono state inoltre avviate e sono ora in via di definizione le procedure per il conferimento di
incarichi tecnici a soggetti esterni all’amministrazione locale, stante la
carenza di adeguate figure professionali nell’apparato burocratico del
comune.
Nel settore economico-finanziario, con l’ausilio di un professionista esperto nominato ai sensi dell’art. 145 del citato decreto legislativo
n. 267 del 2000, l’organo di gestione straordinaria ha dato un decisivo
impulso alle azioni di contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione tributaria, attivando specifici interventi finalizzati a conseguire più elevati
livelli di riscossione delle entrate comunali con particolare riferimento
alla tassa sui rifiuti e ai canoni concernenti le concessioni cimiteriali.
Più nel dettaglio, al fine di implementare la dotazione organica dell’ufficio tributi, la commissione ha avviato le procedure per la
selezione di due istruttori amministrativi e di un funzionario contabile, disponendo altresì - con delibera di maggio 2019 - che nelle more
dell’espletamento delle predette procedure il servizio di riscossione sia
svolto da una società esterna, da individuarsi a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica il cui bando e stato già inviato alla competente stazione unica appaltante.
Per quanto riguarda specificamente il servizio idrico, l’organo di
gestione straordinaria ha intrapreso le iniziative necessarie ad aggiornare il catasto degli utenti e - nello scorso mese di febbraio - ha adottato un
atto di indirizzo volto ad assicurare una più efficiente attività di contrasto e sanzione degli allacci abusivi. È stato inoltre costituito un nucleo
operativo coordinato direttamente dalla commissione e composto da
personale della polizia locale nonché dal «fontaniere» comunale, con la
precipua finalità di far emergere le situazioni di evasione o - irregolare
versamento del canone idrico.
La rilevanza delle iniziative in parola richiede che le stesse siano
portate a termine dal medesimo organo che le ha avviate, in modo da
evitare che indebite interferenze, condizionamenti o forme di ostruzionismo possano ostacolarne il buon esito.
Sotto il profilo contabile, è in atto il monitoraggio dello stato di
avanzamento delle procedure di spesa per garantire l’applicazione dei
principi di trasparenza e di sana gestione di cui al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 nonché la corretta imputazione degli impegni
nella finalità di evitare la formazione di debiti fuori bilancio.
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Nel settore dei beni demaniali, sulla scorta delle indicazioni contenute nel piano regionale delle coste, è in fase di predisposizione il
piano comunale spiaggia, che riveste un’importanza fondamentale per
l’economica locale in quanto strumento urbanistico imprescindibile per
l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento delle strutture
ricettive balneari.
Ogni attenzione va prestata affinché l’attività in argomento si svolga al riparo da interessi anomali ed in modo da garantirne la piena legittimità e neutralità.
Sono inoltre in fase di predisposizione il regolamento per la disciplina dell’annuale fiera di Maria Santissima di Portosalvo nonché il
regolamento concernente le attività di spettacolo viaggiante.
La commissione ha, poi, attivato mirate iniziative intese a sanare
le gravi irregolarità riscontrate nella gestione di un lascito testamentario
in favore del comune, costituito da terreni del valore di circa quattro
milioni di euro in gran parte concessi in locazione e i cui proventi, per
disposizione statutaria, devono essere destinati al finanziamento di istituiti di beneficienza operanti nel territorio di Siderno.
Al riguardo, sono in corso puntuali accertamenti in ordine allo stato attuale dei terreni ed è in via di ricostituzione l’organismo preposto
per statuto alla loro amministrazione.
Il completamento di tali iniziative avrà un sicuro impatto positivo
e favorirà il recupero di credibilità delle istituzioni, dimostrando che
da un’amministrazione efficiente e improntata al rispetto delle norme
derivano benefici per la popolazione.
L’organo di gestione straordinaria ha infine impresso una forte
spinta all’iter procedurale per l’adozione del piano strutturale comuna-
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le, avviando puntuali verifiche in ordine alle zone di recupero edilizio
e ai nuovi insediamenti previsti nel progetto preliminare del piano in
questione, già approvato dalla disciolta amministrazione.
Le azioni sopra descritte hanno attivato percorsi virtuosi per la
risoluzione delle molteplici criticità che hanno causato lo scioglimento degli organi elettivi. Nondimeno, la gravità del condizionamento di
tipo mafioso, tuttora presente nel tessuto economico e sociale, è tale da
rendere necessaria una proroga del mandato della commissione sia per
consolidare i risultati conseguiti nella prima fase di gestione straordinaria sia per portare a conclusione le procedure di risanamento attualmente
in via di definizione.
Risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un
maggior lasso di tempo per completare le attività in essere e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa,
essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e considerata la complessità delle azioni di bonifica in atto.
Ritengo, pertanto, che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l’adozione del provvedimento di proroga della durata dello
scioglimento del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) per
la durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Roma, 11 dicembre 2019
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
20A00208

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 26 dicembre 2019.
Contingente e modalità di cessione della moneta d’argento da euro 5 commemorativa del «30° Anniversario della
Fondazione Telethon», in versione fior di conio, con elementi
colorati, millesimo 2020.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni,
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002,
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre
2002, è stato trasformato in società per azioni;
Visto il quinto comma dell’art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 29 ottobre 2019, n. 96223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2019, con il quale si autorizza
l’emissione della moneta d’argento da euro 5 commemorativa del «30° Anniversario della Fondazione Telethon»,
in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo
2020;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto
29 ottobre 2019, n. 96223, concernenti le caratteristiche
tecniche e artistiche e l’art. 4 che stabilisce il corso legale
della suddetta moneta d’argento;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette
monete;
Decreta:
Art. 1.
La moneta d’argento da euro 5 commemorativa del
«30° Anniversario della Fondazione Telethon», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2020,
avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 29 ottobre 2019, n. 96223, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 28 febbraio 2020.
Art. 2.
Il contingente, in valore nominale, della moneta da 5
euro commemorativa del «30° Anniversario della Fondazione Telethon», in versione fior di conio con elementi
colorati, millesimo 2020, è stabilito in euro 25.000,00,
pari a n. 5.000 monete.
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Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri
possono acquistare le monete entro il 29 agosto 2020, con
le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:
on-line sul sito www.shop.ipzs.it
direttamente presso il punto vendita dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti,
per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;
mediante richiesta d’acquisto, effettuata con il modulo d’ordine scaricabile dal sito www.shop.ipzs.it, trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all’indirizzo: ordzecca@ipzs.it
presso gli spazi espositivi dell’Istituto in occasione
di eventi o mostre del settore.
Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito
www.shop.ipzs.it ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012,
pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della
fattura.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per
le necessità della pubblica amministrazione.
Le monete possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle cento unità e del 15%
per ordini superiori alle quattrocento unità, in versione fior di conio, confezionate in blister con astuccio in
cartoncino.
Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell’effettivo pagamento. A tale fine saranno presi
in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati
dall’indicazione delle monete richieste e degli estremi del
pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalità indicate sul sito www.shop.ipzs.it
Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità,
si procederà al riparto proporzionale.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:
numero verde IPZS: 800864035;
fax: 06.85083710;
e-mail: infoshop@ipzs.it
internet: www.shop.ipzs.it
I prezzi di vendita al pubblico sono pertanto così
distinti:
in versione fior di conio:
da 1 a 100 unità euro 45,00;
da 101 a 400 unità euro 40,50;
da 401 unità euro 38,25.
Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, nella
richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali
di prodotti numismatici o la documentazione equipollente
in caso di soggetti residenti in paesi esteri.
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La spedizione delle monete, da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l’avvenuto pagamento,
nei quali dovranno essere specificati i dati personali del
richiedente e, nel caso, il codice cliente.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
L’eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia vendita
«Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1 - Roma deve essere
concordata con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.a. e richiesta nell’ordine di acquisto.
Art. 4.
La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne
la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero ai sensi
dell’art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 dicembre 2019
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
20A00200

DECRETO 26 dicembre 2019.
Contingente e modalità di cessione della moneta bimetallica da euro 2 dedicata all’«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», nelle versioni
proof, fior di conio e rotolino, millesimo 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni,
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002,
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre
2002, è stato trasformato in società per azioni;
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Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di
monete per collezionisti in euro;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 27 luglio 2012,
concernente l’emissione di monete in euro, che stabilisce
in numero di due le monete commemorative che possono
essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);
Vista la decisione del Consiglio dell’Unione europea
del 22 ottobre 2019, trasmessa con nota del 24 ottobre
2019, n. 13346, relativa all’autorizzazione dell’emissione
della moneta bimetallica da 2 euro dedicata all’«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco», millesimo 2020;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del
13 novembre 2019, n. 100425, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2019, con il quale si
autorizza l’emissione e il corso legale di una moneta a
circolazione ordinaria da euro 2 dedicata all’«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco», millesimo 2020;
Visti, in particolare, l’art. 1 del citato decreto del 13 novembre 2019, n. 100425, con il quale sono state definite le
caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta, e l’art. 3 che stabilisce il corso legale della moneta
da 2 euro a circolazione ordinaria, dedicata all’«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco», millesimo 2020;
Ritenuto di dover determinare i contingenti e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione delle monete nelle
versioni proof e fior di conio;
Decreta:
Art. 1.
La moneta da 2 euro dedicata all’«80° Anniversario
della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», millesimo 2020, nelle versioni proof e fior di conio,
avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore
generale del Tesoro del 13 novembre 2019, n. 100425,
indicato nelle premesse, sarà disponibile nelle date sotto
descritte:
dal 20 gennaio 2020 nella versione proof, confezionata in astuccio, per un valore nominale di euro 12.000,00,
pari a 6.000 monete;
dal 20 gennaio 2020 nella versione fior di conio,
confezionata in n. 5000 rotolini da 25 monete cadauno,
per un valore nominale di euro 250.000,00, pari a 125.000
monete;
dal 28 febbraio 2020 nella versione fior di conio,
confezionata in blister con astuccio in cartoncino, per un
valore nominale di euro 40.000,00, pari a 20.000 monete.
Art. 2.
In attuazione del citato regolamento della Commissione europea del 4 luglio 2012, n. 651, il contingente in
valore nominale delle monete da 2 euro a circolazione
ordinaria, dedicate al «80° Anniversario della fondazio-
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ne del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» millesimo
2020, è stabilito in euro 6.000.000,00, pari a 3.000.000
di monete, di cui 6.000 monete in astuccio, versione proof, 125.000 monete in rotolini, versione fior di conio, e
20.000 monete in blister, versione fior di conio.
Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri
possono acquistare le monete entro il:
20 luglio 2020 per le monete in astuccio, versione
proof;
20 luglio 2020 per i rotolini di monete in versione
fior di conio;
28 agosto 2020 per le monete confezionate in blister,
versione fior di conio;
con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:
online su www.shop.ipzs.it
direttamente presso i punti vendita dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.:
via Principe Umberto 4, Roma;
«Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi 1, Roma;
con pagamento tramite pos o in contanti per un limite massimo, a persona, di euro 3.000.00;
mediante richiesta d’acquisto, effettuata con il modulo d’ordine scaricabile dal sito www.shop.ipzs.it trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta elettronica all’indirizzo ordzecca@ipzs.it
presso gli spazi espositivi dell’Istituto in occasione
di eventi o mostre del settore.
Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito
www.zecca.ipzs.it ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012,
pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della
fattura.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per
le necessità della pubblica amministrazione.
Le monete nella versione proof possono essere cedute
applicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle
500 unità, del 15% per ordini superiori alle 1.000 unità e
del 25% per ordini superiori alle 2.000 unità;
I rotolini in versione fior di conio possono essere ceduti applicando uno sconto del 3% per ordini superiori alle
200 unità e del 9% per ordini superiori alle 2.500 unità.
Le monete confezionate in blister, versione fior di conio, possono essere cedute applicando uno sconto del
10% per ordini superiori alle 1.000 unità e del 20% per
ordini superiori alle 2.500 unità.
Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell’effettivo pagamento. A tal fine saranno presi
in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati
dall’indicazione delle monete richieste e degli estremi del
pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it
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Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità,
si procederà al riparto proporzionale.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:
numero verde IPZS: 800864035;
fax: 06-85083710;
e-mail: zecca@ipzs.it
internet: www.zecca.ipzs.it
I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di
monete confezionate, sono pertanto così distinti:
monete in versione proof confezionate in astuccio:
da
da
da
da

1
501
1001
2001

a
a
a

500 unità
1000 unità
2000 unità
unità

euro 20,00;
euro 18,00;
euro 17,00;
euro 15,00;
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Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte
della cessione delle monete in questione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 dicembre 2019
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
20A00201

DECRETO 26 dicembre 2019.
Emissione, contingente e modalità di cessione delle serie
speciali per collezionisti, nelle versioni da otto pezzi fior di
conio, nove pezzi fior di conio e dieci pezzi proof, millesimo
2020.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
rotolini in versione fior di conio:
da
da
da

1
201
2501

a
a

200 unità
2500 unità
unità

euro 60,00;
euro 58,20;
euro 54,60;

monete in versione fior di conio confezionate in
blister:
da
da
da

1
1001
2501

a
a

1000 unità
2500 unità
unità

euro 10,00;
euro 9,00;
euro 8,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla
richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali
di prodotti numismatici o la documentazione equipollente
in caso di soggetti residenti in paesi esteri.
La spedizione delle monete, da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l’avvenuto pagamento,
nei quali dovranno essere specificati i dati personali del
richiedente e, nel caso, il codice cliente.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
L’eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS S.p.a. di via Principe Umberto 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1, Roma, deve essere
concordata con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.a. e richiesta nell’ordine di acquisto.
Art. 4.
La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne
la vendita.

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni,
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto
2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del
17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;
Visto il quinto comma dell’art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti in euro;
Visto l’art. 13-quater del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede, tra l’altro, la sospensione
del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro a decorrere dal 1° gennaio 2018;
Considerato che il suddetto art. 1 della legge 18 marzo
1968, n. 309, prevede, tra l’altro, che la Zecca può essere
autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 29 ottobre 2019 n. 96230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 260 del 6 novembre 2019, concernente l’emissione e
corso legale della moneta d’argento da 5 euro, dedicata
all’«Anno internazionale della salute delle piante», nelle
versioni fior di conio e proof, millesimo 2020;
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Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 13 novembre 2019, n. 100424, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2019, concernente l’emissione e il corso legale della moneta da 2 euro a circolazione
ordinaria, millesimo 2020, dedicata al «150° Anniversario della nascita di Maria Montessori»;
Ritenuto di dover autorizzare l’emissione delle serie
speciali di monete, millesimo 2020, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;
Decreta:
Art. 1.
È autorizzata l’emissione delle serie speciali di monete, millesimo 2020 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sotto descritte:
serie composta da 8 pezzi in versione fior di conio,
costituita dalle monete da 1, 2 ,5, 10, 20 e 50 eurocent, 1
e 2 euro;
serie composta da 9 pezzi in versione fior di conio,
costituita dalle monete da 1, 2 ,5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e
2 euro, una moneta d’argento da 5 euro dedicata all’«Anno Internazionale della salute delle piante»;
serie composta da 10 pezzi in versione proof, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1
e 2 euro, da una moneta d’argento da 5 euro dedicata
all’«Anno Internazionale della salute delle piante» e da
una moneta da 2 euro celebrativa del «150° Anniversario
della nascita di Maria Montessori».
Art. 2.
Il contingente in valore nominale delle monete d’argento da 5 euro dedicate all’«Anno internazionale della
salute delle piante», destinato alle serie speciali millesimo 2020, è stabilito in euro 60.000,00, pari a n. 12.000
pezzi.
Art. 3.
In attuazione del citato regolamento della Commissione europea del 4 luglio 2012 n. 651, il contingente in
valore nominale delle monete da 2 euro a circolazione
ordinaria, dedicate al «150° Anniversario della nascita di
Maria Montessori», millesimo 2020, è stabilito in euro
6.000.000,00, pari a 3.000.000 di pezzi, di cui 2.000 unità
in versione proof, destinate alla serie speciale da 10 pezzi.
Art. 4.
Il numero complessivo delle serie speciali di monete
per collezionisti, millesimo 2020, è determinato in 24.000
pezzi, per un valore nominale complessivo di 157.120,00
euro, così distinto:
n. 12.000 serie composte da 8 pezzi, in versione
fior di conio, per un valore nominale complessivo di
46.560,00 euro;
n. 10.000 serie composte da 9 pezzi, in versione
fior di conio, per un valore nominale complessivo di
88.800,00 euro;
n. 2.000 serie composte da 10 pezzi, in versione
proof, per un valore nominale complessivo di 21.760,00
euro.
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Art. 5.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri
possono acquistare le serie speciali di monete, millesimo
2020, nei periodi di seguito specificati:
dal 20 febbraio 2020 al 21 agosto 2020, le serie composte da 8 pezzi in versione fior di conio;
dal 19 marzo 2020 al 21 settembre 2020, le serie
composte da 9 pezzi in versione fior di conio;
dal 27 ottobre 2020 al 28 aprile 2021, le serie composte da 10 pezzi in versione proof.
online su www.shop.ipzs.it ;
direttamente presso i punti vendita dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.:
Via Principe Umberto 4, Roma;
«Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1, Roma;
con pagamento tramite POS o in contanti per un limite massimo, a persona, di euro 3.000.00;
mediante richiesta d’acquisto, effettuata con il modulo d’ordine scaricabile dal sito www.shop.ipzs.it, trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta elettronica all’indirizzo ordzecca@ipzs.it ;
presso gli spazi espositivi dell’Istituto in occasione
di eventi o mostre del settore.
Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito
www.shop.ipzs.it , ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo 192/2012,
pagheranno a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento
della fattura.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per
le necessità della pubblica amministrazione.
Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità,
si procederà al riparto proporzionale.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:
Numero verde IPZS: 800864035;
Fax: 06-85083710;
e-mail: infoshop@ipzs.it
Internet: www.shop.ipzs.it
I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di
monete confezionate, sono pertanto così distinti:
Serie composta da 8 pezzi in versione fior di conio
da
1 a
1.000 unità euro
20,00
da
1.001 a
2.000 unità euro
18,00
da
2.001
unità euro
16,00
Serie composta da 9 pezzi in versione fior di conio
da
1 a
1.000 unità euro
46,00
da
1.001 a
2.000 unità euro
41,40
da
2.001
unità euro
36,80
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Serie composta da 10 pezzi in versione proof
da
1 a
100 unità euro
da
101 a
300 unità euro
da
301
unità euro

115,00
103,50
97,75

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, nella
richiesta il numero di partita IVA per attività commerciali
di prodotti numismatici o la documentazione equipollente
in caso di soggetti residenti in paesi esteri.
La spedizione delle monete, da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l’avvenuto pagamento,
nei quali dovranno essere specificati i dati personali del
richiedente e, nel caso, il codice cliente.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
L’eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di Via Principe Umberto 4 e Agenzia vendita
«Spazio Verdi», Piazza G. Verdi 1- Roma deve essere
concordata con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.a. e richiesta nell’ordine di acquisto.
Art. 6.
La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di
«cauta custodia», i quantitativi di serie richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte
della cessione delle serie in questione.
Art. 7.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto
a consegnare, al Ministero dell’economia e delle finanze,
due confezioni di ogni versione delle suddette Serie speciali da utilizzare per documentazione e partecipazione a
mostre e convegni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 dicembre 2019
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
20A00202

DECRETO 3 gennaio 2020.
Direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni
in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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 legi-
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slative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di
seguito «Testo unico») e in particolare l’art. 3, comma 1,
ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, nel limite
annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, 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;
di disporre, per promuovere l’efficienza dei mercati
finanziari, l’emissione di «tranches» di prestiti vigenti al
fine di consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro
termine od altre in uso nei mercati;
di disporre l’emissione di «tranches» di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di
Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, volta a
promuovere l’efficienza dei medesimi;
di effettuare operazioni di rimborso anticipato nonché di scambio di titoli e di utilizzare altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;
Visto l’art. 3, comma 1-bis, del suddetto testo unico, in
forza del quale il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi
di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati;
Visto il decreto ministeriale per l’attuazione delle garanzie n. 103382 del 20 dicembre 2017 (di seguito «Decreto garanzie»);
Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto
2003, come modificato all’art. 7 dal decreto ministeriale
n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
Visto altresì l’art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca
d’Italia per il servizio di Tesoreria»;
Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre
2011, con il quale sono state disciplinate le modalità di
movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilità») e sui conti ad esso assimilabili e
per la selezione delle controparti partecipanti alle relative
operazioni;
Considerato che il Dipartimento del Tesoro può porre
in essere:
contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A.
Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di
seguito indicati, secondo quanto stabilito dall’International Swap & Derivatives Association, già International
Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.»), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per
la definizione degli standard contrattuali;
in occasione delle operazioni di gestione su base
consensuale debito pubblico, accordi con le medesime
istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazioni medesime;
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altri accordi comunque connessi alla gestione dei
prestiti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l’art. 5, comma 3, ove si prevede che 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;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l’art. 4
con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo
l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti,
si riserva ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,
n. 103, ed in particolare l’art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti» ed in particolare l’art. 3, comma 13, con il quale
si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative
al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti,
non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle
materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,
recante il «Codice dei contratti pubblici» e successive
modifiche, ed in particolare l’art. 17, comma 1, lettera
e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso
non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari
relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche, recante la «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Considerata la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell’attività amministrativa
nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione
del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le
modalità cui l’amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l’anno finanziario 2020;

soro o, per sua delega, dal dirigente generale capo della
Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette potranno
essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso
di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di
emissioni dei prestiti verranno disposte da altro dirigente
generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro.
Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati
finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all’emissione di «tranches» di prestiti vigenti per
consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l’efficienza dei mercati.

Decreta:

Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, potrà effettuare operazioni di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati. Tali operazioni,
in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascuna di
esse, potranno avere come obiettivo il contenimento del
costo complessivo del debito, la protezione dai rischi di
mercato e di rifinanziamento del debito, nonché il buon
finanziamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

Art. 1.
Emissione dei prestiti
Ai sensi dell’art. 3 del testo unico, per l’anno finanziario 2020 le operazioni di emissione dei prestiti verranno
disposte mediante decreto dal direttore generale del Te-

Art. 2.
Limiti dell’indebitamento
Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate,
oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato, altresì attenendosi ai limiti di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli
potranno avere qualunque durata e nella determinazione
della stessa, si dovrà contemperare l’esigenza di acquisire
il gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo
complessivo dell’indebitamento in un’ottica di mediolungo periodo, considerata l’esigenza di protezione dal
rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti
dei tassi di interesse.
In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettuerà
emissioni di prestiti in modo che, al termine dell’anno finanziario 2020, e rispetto all’ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data , la
quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e l’8%,
la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso a medio-lungo
termine tra il 65% ed il 78%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 4% e il 10%; inoltre, le quote
dei titoli «reali» indicizzati all’inflazione e dei certificati
del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 4% e la quota dei prestiti emessi sui
mercati esteri non dovrà eccedere il 5%. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui
al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli
per particolari finalità previste dalla normativa.
Art. 3.
Operazioni di gestione del debito pubblico
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Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato
verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della Direzione II. In ciascuna
operazione, il Dipartimento del Tesoro potrà procedere al
riacquisto di titoli in modo che il volume residuo in circolazione di ciascuno di essi sia tale da garantire adeguate
condizioni di liquidità sul mercato secondario.
Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori
iscritti nell’elenco degli specialisti in titoli di Stato.
In forza dell’art. 3, comma 2, del testo unico, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e successive modifiche, in considerazione delle
specificità connesse a tali operazioni.
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Art. 6.
Operazioni di gestione della liquidità
La gestione del conto disponibilità è volta a consentire
un’efficiente movimentazione delle giacenze liquide, in
relazione alla strategia di emissione dei titoli di Stato, alle
condizioni prevalenti sul mercato e ai vincoli imposti dalle disposizioni di politica monetaria. Le operazioni di gestione del conto disponibilità di cui al decreto ministeriale
n. 25391 del 25 ottobre 2011, sono disposte dal direttore
della Direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della Direzione II da questi delegato,
secondo quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011.
Art. 7.

Art. 4.

Decreti di approvazione e di accertamento

Contenimento del rischio di credito nelle operazioni
in strumenti finanziari derivati

I decreti di approvazione degli accordi citati nel precedente art. 5, nonché quelli di accertamento dell’esito delle
operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione
della liquidità di cui all’art. 6, verranno firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore
della Direzione II. Per l’approvazione degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal Decreto garanzie.

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, tali operazioni saranno concluse solo con
istituzioni finanziarie di elevata affidabilità. Nel valutare
il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di
rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009
del 16 settembre 2009, così come modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2013.
Ove ne ravvisi l’opportunità per la gestione del debito
pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con
le controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di garanzie (collateral), ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
comma 1-bis, del testo unico.
Con riferimento agli accordi di cui al comma precedente, la soglia di esposizione prevista dall’art. 6, comma 1,
lettera b), del Decreto garanzie è pari a tre miliardi di euro
per l’anno finanziario 2020. L’esposizione rilevante è calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate
dal Dipartimento del Tesoro sulla totalità delle posizioni
in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte
nell’ultimo trimestre del 2019.

Art. 8.
Obbligo di comunicazione
Il Dipartimento del Tesoro darà regolare comunicazione all’Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni
finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse.
Il Dipartimento del Tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro
caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo. Inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito
rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente
decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2020
Il Ministro: GUALTIERI

Art. 5.
20A00212

Accordi connessi con l’attività
in strumenti finanziari derivati
Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della Direzione II potrà stipulare i contratti - quadro I.S.D.A. Master Agreement, di cui alle premesse, e
ogni loro altro allegato, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito,
ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui alle operazioni in strumenti finanziari derivati.
Per la stipula degli accordi di garanzia resta fermo
quanto previsto dal Decreto garanzie.

DECRETO 10 gennaio 2020.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,
concernente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
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Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi
agli specialisti in titoli di Stato italiani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario,
ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il
Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano
disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del
Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore
generale del Tesoro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il
direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a
firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
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Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020, e in particolare il secondo comma
dell’art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all’ammissibilità
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli
per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 7 gennaio 2020 ammonta a euro 13.187 milioni;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 3 gennaio 2020, citato nelle
premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 gennaio
2020 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso
denominati BOT) a 366 giorni con scadenza 14 gennaio
2021, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000
milioni di euro.
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì
disposta l’emissione di un collocamento supplementare
dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi
degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del
22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti
modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si
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determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile,
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al
punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale
= 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa.
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.
Art. 3.
Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate
a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà
della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell’art. 2 del presente decreto.
Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto
vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il
rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il
corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima,
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.
Art. 5.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000
euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213
del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e
alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti
con i sottoscrittori.
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Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del
regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata
dei BOT può essere espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
Art. 7.
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti
appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1,
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
- le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le attività di cui
all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993
senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti
al comma 3 dello stesso art. 16;
- le banche extracomunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;
b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la
CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero
le imprese di investimento comunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono
essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono
da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di 360 giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse
all’asta richieste senza indicazione del rendimento.
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I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate
per difetto.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli
articoli 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia
tra operatori e Banca d’Italia.
Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo
quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo
comma, del presente decreto.
Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca
d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 gennaio 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine
non verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto
se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
Art. 11.
Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della
Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo precedente, in presenza di un rappresentante della
Banca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni
di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale
devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100
e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
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Art. 12.
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso.
La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2021.
L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al
Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con
valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale
versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.
Art. 13.
L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14.
L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento
massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli
operatori.
Art. 15.
Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato
agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo di norma
pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo
art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all’asta della
tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un
rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decreto.
Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle
ore 15,30 del giorno 13 gennaio 2020.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
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Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di
ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le
modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
non vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di
ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 16.
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali,
ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al
collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno specialista
gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28,
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari
al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria,
può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa
successivo alla chiusura della procedura d’asta ordinaria.
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in
base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.
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Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al
rendimento medio ponderato della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi
con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del
bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2020
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
20A00240

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 14 agosto 2019.
Accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la
promozione dei temi della creatività, nel sistema nazionale
di istruzione e formazione. (Decreto n. 764).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in
particolare l’art. 1, commi 180 e 181, lettera g);
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali
e sul sostegno della creatività, a norma dell’art. 1, commi
180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e,
in particolare, l’art. 4, comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e
successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 20
e 21;
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Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per
la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
recante «Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione» ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione», ai sensi dell’art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53;
Visto 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;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell’audiovisivo»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore», ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo
per il riordino della materia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme
concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme
per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’art. 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, che adotta il «Regolamento recante
norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri d’istruzione per gli adulti, ivi
compresi i corsi serali, a norma dell’art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 13, con cui
si definiscono ruolo e funzioni della Direzione generale
educazione e ricerca del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2017, recante «Adozione del Piano delle
arti, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 60»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 riguardante
iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica
musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso
destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo del 21 febbraio 2018, n. 113, recante «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i
musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e
attivazione del sistema museale nazionale»;
Acquisito il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, espresso in data 11 luglio
2018, con nota prot. 16801, registrata al prot. MIUR al
numero AOOUFGAB20332 del 12 luglio 2018;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità
di accreditamento dei soggetti pubblici e privati, ai fini
della partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema nazionale di
istruzione e formazione (d’ora in poi «Sistema coordinato»), previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 60 (d’ora in poi «decreto legislativo»).
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2. I soggetti che in seguito alla procedura di accreditamento entrano a far parte del Sistema coordinato, elaborano proposte per l’adozione del Piano delle arti, di cui
all’art. 5 del decreto legislativo (d’ora in poi Piano), collaborano per la sua attuazione secondo le modalità definite dal Piano e dai conseguenti provvedimenti attuativi e
offrono supporto alla progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell’offerta formativa,
in relazione allo sviluppo dei temi della creatività di cui
all’art. 3 del decreto legislativo (d’ora in poi «temi della
creatività»).
3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
cura la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti accreditati, ripartito per aree corrispondenti ai temi
della creatività.
4. L’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le università, gli istituti
scolastici del sistema nazionale d’istruzione, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli
istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni
e delle attività culturali, gli istituti italiani di cultura sono
soggetti di per sé accreditati e non necessitano di iscrizione nell’elenco di cui al comma 3.
5. Le regioni e gli enti locali che pianificano iniziative
e destinano risorse per la realizzazione di attività collegate alla promozione dei temi della creatività non necessitano di iscrizione nell’elenco di cui al comma 3.

b. disporre di stabilità economica e finanziaria, da
comprovare attraverso copia del bilancio o estratto del
bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c. disporre stabilmente di risorse professionali qualificate in relazione alle attività da realizzare, la cui formazione ed esperienza siano attestate almeno dal possesso di
laurea triennale o diploma accademico di primo livello,
rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e
musicale, o da comprovata esperienza nelle aree dei temi
della creatività adeguatamente documentate;
d. garantire capacità logistiche riguardo al possesso
di dotazioni tecnologiche di qualità e di locali idonei per lo
svolgimento delle attività da realizzare e per la didattica individuale e collettiva, in conformità alla normativa vigente;
e. documentare il sistematico ricorso al monitoraggio, anche in itinere, e alla valutazione dell’impatto
delle azioni realizzate relative all’area per cui si richiede
l’accreditamento;
f. operare attraverso attività laboratoriali che consentano lo sviluppo e la ricerca di metodologie innovative
e sperimentali;
g. effettuare la programmazione delle attività attraverso organismi collegiali.
3. L’accreditamento può essere richiesto per una o più
aree relative ai temi della creatività, fermo restando il
possesso dei requisiti con riferimento all’accreditamento
presso ciascuna area richiesta.

Art. 2.

Commissione tecnico operativa interministeriale
per l’accreditamento

Art. 3.

Requisiti per l’accreditamento
1. Possono richiedere l’accreditamento i soggetti che
appartengono a una delle seguenti categorie:
a) soggetti pubblici e privati che operano nelle aree
dei temi della creatività e che dimostrino di aver ideato e
realizzato, per almeno tre anni scolastici, progetti relativi
all’area per cui si richiede l’accreditamento, con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado o con reti di scuole;
b) soggetti pubblici e privati che abbiano collaborato, per almeno tre anni, con enti locali o regioni per la realizzazione di iniziative nelle aree dei temi della creatività,
destinate alla pubblica fruizione, relativamente all’area
per cui si richiede l’accreditamento;
c) enti del terzo settore, di cui all’art. 4 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel registro unico
nazionale del terzo settore, che dimostrino di aver ideato
e realizzato, per almeno un anno, progetti di produzione artistica e musicale relativi all’area per cui si richiede
l’accreditamento o iniziative artistiche e musicali destinate alla pubblica fruizione.
2. Per ottenere l’accreditamento i richiedenti possiedono i seguenti requisiti:
a. prevedere nello statuto, o nell’atto costitutivo, tra
le finalità principali, la promozione di iniziative, azioni,
attività, almeno in una delle aree dei temi della creatività;

1. Per l’espletamento delle procedure di accreditamento è costituita una Commissione tecnico-operativa interministeriale, composta da esperti designati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali.
2. La Commissione esprime motivati pareri in merito
alle richieste di accreditamento, accertando l’appartenenza dei richiedenti alle categorie di cui all’art. 2, comma 1,
e la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento previsti
dall’art. 2, comma 2.
3. Ai componenti della Commissione non spettano
compensi, indennità, gettoni di presenza o emolumenti
comunque denominati o rimborsi di qualsiasi genere.
4. I componenti della Commissione non devono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dall’ordinamento vigente.
Art. 4.
Procedura di accreditamento
1. La richiesta di accreditamento è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nelle modalità
definite dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione,
entro il 6 dicembre di ogni anno. In caso di esito positivo
della procedura, le nuove iscrizioni sono efficaci dall’anno scolastico successivo.
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2. Con la richiesta di accreditamento il soggetto richiedente trasmette la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, e l’appartenenza alle categorie di cui all’art. 2, comma 1.
3. La Commissione di cui all’art. 3, entro il 6 marzo di
ogni anno, formula per ogni richiesta un motivato parere.
4. Entro il 6 giugno di ogni anno, con provvedimento
congiunto del direttore generale della Direzione generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione e del direttore generale per l’educazione e la ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto del parere della Commissione
di cui all’art. 3, sono assunte le determinazioni in merito all’iscrizione del richiedente nell’elenco dei soggetti
accreditati.
5. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prima
della formale adozione del diniego di iscrizione, dà comunicazione all’istante dei motivi che ostano all’accoglimento dell’iscrizione. Entro il termine di venti giorni dal
ricevimento della comunicazione il soggetto richiedente
ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni
eventualmente corredate da documenti.
Art. 5.
Impugnative
1. Avverso il provvedimento di diniego dell’accreditamento è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo
regionale entro sessanta giorni o il ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni.
Art. 6.
Oneri finanziari
1. Il presente decreto non comporta oneri finanziari a
carico delle finanze pubbliche e non dà diritto a rimborsi
di qualsiasi genere.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 agosto 2019
Il Ministro dell’istruzione
dell’università
e della ricerca
BUSSETTI

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
BONISOLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019
Ufficio controllo atti del MIUR, MIBAC, Ministero della salute e
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. prev. n. 3179
20A00213
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2019.
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze
4F-furanilfentanil e isobutirfentanil.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle
sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque
tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei
medicinali»;
Visto in particolare l’art. 14, lettera a) punto 1) del testo unico che prevede l’inserimento nella tabella I delle
sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili per
struttura chimica o per effetti a quelle oppiacee;
Vista la nota n. prot. SNAP 4/19 pervenuta in data
27 febbraio 2019 da parte dell’Unità di coordinamento
del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri, concernente la comunicazione del Reparto investigazioni scientifiche, Carabinieri di Roma, circa l’individuazione, per la prima volta in Europa, delle molecole
4F-furanilfentanil e isobutirfentanil sul territorio italiano
nell’ambito di un sequestro effettuato dal Reparto operativo del Comando per la tutela della salute;
Considerato che nelle tabelle I, II, III e IV del testo
unico trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di
potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in
conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui
all’art. 14 del testo unico;
Considerato che le sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil appartengono al gruppo di molecole derivate
dal fentanil, un gruppo di oppioidi sintetici molto potenti
e che la sostanza fentanil è presente nella tabella I di cui
al testo unico;
Considerato, inoltre, che la diffusione di molecole
sintetizzate per aggirare il divieto internazionale sulla
molecola Fentanil crea motivo di allarme sociosanitario
poiché i derivati del fentanil sono sostanze estremamente
tossiche e pericolose per la salute dei consumatori di oppiacei che consciamente o inconsciamente usano queste
molecole;
Acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanità, reso
con nota del 30 aprile 2019, favorevole all’inserimento
nella tabella I del testo unico delle sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil;
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Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 luglio 2019, favorevole all’inserimento nella tabella I delle sostanze 4F-furanilfentanil e
isobutirfentanil;
Ritenuto di dover procedere all’inserimento delle citate sostanze nella tabella I del testo unico, a tutela della
salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla
diffusione sul mercato nazionale, riconducibile al sequestro effettuato in Italia;
Decreta:
Art. 1.
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l’ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
4F-furanilfentanil (denominazione comune);
N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan2-carbossamide (denominazione chimica);
4F-FuF (altra denominazione);
Isobutirfentanil (denominazione comune);
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilisobutirammide
(denominazione chimica);
iBF (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2019
Il Ministro: SPERANZA
20A00205

DECRETO 23 dicembre 2019.
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella
dei medicinali sezione A della sostanza Tiletamina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle
sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque
tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei
medicinali»;
Vista la nota n. prot. SNAP 3/16 pervenuta in data
11 luglio 2016 da parte dell’Unità di coordinamento del
sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei mini-
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stri, concernente la segnalazione di nuove molecole, tra
cui la tiletamina, che l’Osservatorio europeo sulle droghe
e le tossicodipendenze (OEDT) ha trasmesso al Punto focale italiano nel mese di giugno 2016;
Considerato che nelle tabelle I, II, III e IV del testo unico trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, e che
nella tabella dei medicinali del medesimo decreto sono
indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti,
ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario, e
che la tabella dei medicinali è suddivisa in cinque sezioni
indicate con le lettere A, B, C, D ed E, dove sono distribuiti i medicinali in conformità ai criteri di cui all’art. 14
del testo unico;
Considerato che la sostanza tiletamina, il cui nome
commerciale in Europa è «Zoletil», è una molecola appartenente alla classe delle aricicloesilamine, agisce
come anestetico dissociativo ed è strutturalmente simile
alla Ketamina e alla Fenciclidina, sostanze presenti nella
tabella I di cui al testo unico;
Tenuto conto che gli esperti del Comitato tecnico per
la nutrizione e la sanità animale - Sezione consultiva del
Farmaco veterinario, nella riunione del 10 e 11 aprile
2017, esaminata la documentazione inviata dalla ditta
titolare dell’immissione in commercio del medicinale
veterinario «Zoletil», contenente la sostanza attiva tiletamina, in associazione con una benzodiazepina, hanno
considerato ragionevole l’inserimento di detta sostanza
nella citata tabella I, poiché il profilo farmacodinamico
della tiletamina è sovrapponibile a quello della Ketamina;
Acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanità, reso
con nota del 15 ottobre 2018, favorevole all’inserimento
nella tabella I e nella sezione A della tabella dei medicinali del testo unico della sostanza tiletamina;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 aprile 2019, favorevole all’inserimento nella tabella I e nella sezione A della tabella dei
medicinali del testo unico della sostanza tiletamina;
Ritenuto di dover procedere, a tutela della salute pubblica, all’inserimento della sostanza tiletamina nella tabella I e nella Sezione A della tabella dei medicinali del
testo unico, tenuto conto della presenza in letteratura di
casi di abuso, intossicazione e decesso associati al suo
consumo e che tale molecola è un analogo strutturale della molecola Ketamina, già presente nella tabella I e nella
sezione A della tabella dei medicinali.
Decreta:
Art. 1.
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, è inserita, secondo l’ordine alfabetico, la seguente
sostanza:
Tiletamina (denominazione comune);
2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesanone (denominazione chimica);
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2-ethylamino-2-(2-thienyl) cyclohexanone (altra
denominazione).
2. Nella tabella dei medicinali, Sezione A, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni, è inserita, secondo l’ordine alfabetico, la seguente sostanza:
Tiletamina (denominazione comune);
2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesanone (denominazione chimica);
2-ethylamino-2-(2-thienyl) cyclohexanone (altra
denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2019
Il Ministro: SPERANZA
20A00206

DECRETO 23 dicembre 2019.
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella
IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del Testo unico relativa alle
sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque
tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei
medicinali»;
Tenuto conto che le tabelle devono contenere l’elenco
di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell’art. 13,
comma 2, del Testo unico;
Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata
a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l’Italia ha aderito e ha
dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;
Considerato che nelle Tabelle I, II, III e IV trovano
collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e
oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di
abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai
criteri per la formazione delle tabelle di cui all’art. 14 del
Testo unico;
Visto, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del Testo unico, concernente i criteri di formazione
della Tabella I e della Tabella IV;
Tenuto conto delle note pervenute nel corso dell’anno
2017 da parte dell’Unità di coordinamento del Sistema
nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche
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antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri,
concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui:
FUB-NPB-22, 4-clorodiazepam, U-49900, Dicloropano,
Cumil-PeGACLONE, NDTDI, Ru-28306, 5-cloropentil
JWH 018 indazol analogo, MDMB-PCZCA, 2-Metilamfetamina, 5F-3,5-AB-PFUPPICA, Cumil-4CN-B7AICA,
Ro 07-4065, U-48800, 1P-ETH-LAD, Tionordazepam,
4-EAPB, DOT, 5-MeO-pir-T, 3-HO-PCE, Octodrina, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse
dall’Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (OEDT) al Punto focale italiano nel periodo settembre 2016 - novembre 2017;
Tenuto conto, altresì, delle informative su sequestri
delle sostanze Mesembrina, MAM-2201, 2C-D, effettuati
in Italia nel periodo gennaio - maggio 2017, nonchè delle
allerte di grado 3 del 28 aprile 2017 relative a decessi
registrati in Europa correlati all’assunzione delle sostanze
MO-CHMINACA e CUMIL-4CN-BINACA;
Preso atto che la Commission on narcotic drugs (CND),
nell’ambito delle sessioni 61^ e 62^. che si sono svolte a
Vienna nel marzo 2018 e nel marzo 2019, con le decisioni 61/8, 61/9, 62/6 62/7 ha inserito, rispettivamente,
le sostanze AB-PINACA, 5F-MDMB-PINACA, AMBFUBINACA e CUMIL-4CN-BINACA nella Schedule II
di cui alla convenzione del 1971 sopra citata;
Tenuto conto che le sostanze AMB-FUBINACA,
CUMIL-4CN-BINACA, 5F-MDMB-PINACA, ABPINACA risultano già sotto controllo in Italia tra gli
analoghi di struttura derivati da indazol-3-carbossamide
nella Tabella I del Testo unico, senza essere denominate
specificamente;
Considerato che le sostanze MO-CHMINACA,
U-49900, Dicloropano, Mesembrina, MAM-2201,
Cumil-PeGACLONE, NDTDI, Ru-28306, 5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, 2C-D, MDMB-PCZCA,
2-Metilamfetamina, Cumil-4CN-B7AICA, U-48800, 1PETH-LAD, 4-EAPB, DOT, 3-HO-PCE sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella Tabella I di cui
al Testo unico;
Considerato che le sostanze FUB-NPB-22 e 5F-3,5AB-PFUPPICA sono cannabinoidi sintetici e che la sostanza 5-MeO-pir-T è una triptamina sintetica, che presenta valore di attività allucinogena importante e che tali
sostanze in base ai criteri per la formazione delle tabelle
contenuti nell’art. 14, comma 1, lettera a) punto 1 e punto
5, trovano collocazione nella Tabella I;
Considerato, inoltre, che al consumo delle molecole
FUB-NPB-22, 5-cloropentil JWH 018 indazol analogo
sono stati associati casi di intossicazione sul territorio europeo e che all’assunzione delle sostanze MO-CHMINACA e CUMIL-4CN-BINACA sono stati correlati casi di
decesso, sempre in Europa, come riportato nelle segnalazioni del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Considerato che la sostanza Octodrina è un’alchilamina
alifatica ed è il nome commerciale di Dimethylhexylamine (DMHA), uno stimolante del sistema nervoso centrale, presente sul mercato come prodotto pre-allenamento e
«bruciagrassi», i cui effetti collaterali comprendono iper-
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tensione, dispnea e ipertermia, il cui uso non regolato per
gli effetti fisiologici e psicoattivi ha gravi implicazioni
sulla salute con possibili ripercussioni sugli atleti e sulle
pratiche di doping, come riportato dall’Istituto superiore
di sanità e dal Consiglio superiore di sanità, che si sono
favorevolmente espressi per l’inserimento di detta sostanza nella Tabella I del Testo unico;
Considerato che le sostanze Ro 07-4065, 4-clorodiazepam, Tionordazepam sono riconducibili per struttura
chimica alle benzodiazepine, presenti nella Tabella IV;
Acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanità, reso
con nota del 24 gennaio 2019, favorevole all’inserimento nella Tabella I del Testo unico delle sostanze: FUBNPB-22, MO-CHMINACA, U-49900, Dicloropano, Mesembrina, MAM-2201, Cumil-PeGACLONE, NDTDI,
Ru-28306, 5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, 2C-D,
MDMB-PCZCA, Octodrina, 2-Metilamfetamina, 5F-3,5AB-PFUPPICA, CUMIL-4CN-B7AICA, U-48800,
1P-ETH-LAD, 4-EAPB, DOT, 5-MeO-pir-T, 3-HOPCE, AMB-FUBINACA, CUMIL-4CN-BINACA, 5FMDMB-PINACA, AB-PINACA e nella Tabella IV delle
sostanze Ro 07-4065, 4-clorodiazepam, Tionordazepam;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell’11 giugno 2019, favorevole all’inserimento nella Tabella I del Testo unico delle sostanze:
FUB-NPB-22, MO-CHMINACA, U-49900, Dicloropano, Mesembrina, MAM-2201, Cumil-PeGACLONE,
NDTDI, Ru-28306, 5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, 2C-D, MDMB-PCZCA, Octodrina, 2-Metilamfetamina, 5F-3,5-AB-PFUPPICA, CUMIL-4CN-B7AICA,
U-48800, 1P-ETH-LAD, 4-EAPB, DOT, 5-MeO-pir-T,
3-HO-PCE, AMB-FUBINACA, CUMIL-4CN-BINACA, 5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA e nella Tabella IV delle sostanze: Ro 07-4065, 4-clorodiazepam,
Tionordazepam;
Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti
delle tabelle del Testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica, anche
in considerazione dei casi di decesso e intossicazione sul
territorio internazionale e dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in
Europa;
Decreta:
Art. 1.
1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l’ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
1P-ETH-LAD (Denominazione comune)
N,N,7-trietil-4-propionil-4,6,6a,7,8,9esaidroindol[4,3-fg]chinolin-9-carbossamide (Denominazione chimica)
2C-D (Denominazione comune)
2,5-dimetossi-4-metilfenetilammina (Denominazione chimica)
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2C-M (Altra denominazione)
2-Metilamfetamina (Denominazione comune)
1-(2-metilfenil)propan-2-amina
(denominazione
chimica)
2-MA (Altra denominazione)
3-HO-PCE (Denominazione comune)
3-(1-(etilamino)cicloesil)fenolo
(denominazione
chimica)
3-idrossieticiclidina (altra denominazione)
4-EAPB (Denominazione comune)
1-(1-benzofuran-4-il)-N-etilpropan-2-amina (Denominazione chimica)
5-cloropentil JWH 018 indazol analogo (Denominazione comune)
1-(5-cloropentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il)metanone (Denominazione chimica)
5Cl-THJ-018 (altra denominazione)
5F-3,5-AB-PFUPPICA (Denominazione comune)
N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(5fluoropentil)-3-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-5- carbossamide (denominazione chimica)
5F-MDMB-PINACA (Denominazione comune)
Metil-[2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3carbossamide)-3,3-dimetilbutanoato]
(denominazione
chimica)
5F-ADB (Altra denominazione)
5-MeO-pir-T (Denominazione comune)
5-metossi-N,N-tetrametilentriptamina (Denominazione chimica)
AB-PINACA (Denominazione comune)
N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-pentil-1Hindazolo-3-carbossamide (denominazione chimica)
AMB-FUBINACA (Denominazione comune)
Metil-2-(1-(4-fluorobenzil)
-1H-indazolo-3carbossamide)-3-metilbutanoato
(denominazione
chimica)
CUMIL-4CN-B7AICA (Denominazione comune)
1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1Hpirrolo[2,3-b]piridin-3-carbossamide
(denominazione
chimica)
CUMIL-4CN-BINACA (Denominazione comune)
1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazolo-3carbossamide (denominazione chimica)
CUMIL-PeGACLONE (Denominazione comune)
2-(1-metil-1-fenil-etil)-5-pentil-pirido[4,3-b]indol1-one (Denominazione chimica)
Dicloropano (Denominazione comune)
Metil
3-(3.4-diclorofenil)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]
octano-2-carbossilato)
(Denominazione
chimica)
RTI-111 (Altra denominazione)
DOT (Denominazione comune)
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1-[2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil]propan-2-amina
(Denominazione chimica)
FUB-NPB-22 (Denominazione comune)
Chinolina-8-il-(4-fluorobenzil)-1H-indazolo-3-carbossilato (Denominazione chimica)
MAM-2201 (Denominazione comune)
1-(5-fluoropentil)-3-(4-metil-naftoil)indolo (Denominazione chimica)
Mesembrina (Denominazione comune)
(3aS,7aS)-3a-(3,4Dimetossifenil)-1-metil2,3,4,5,7,7a-esaidroindol-6-one
(Denominazione
chimica)
MDMB-PCZCA (Denominazione comune)
Metil 3,3-dimetil -2-(9-pentil-9H-carbazol-3- carbossamide)butanoato (Denominazione chimica)
MO-CHMINACA (Denominazione comune)
1-metossi-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il1(cicloesilmetil)-1H-indazolo-3-carbossilato (Denominazione chimica)
NDTDI (Denominazione comune)
(N,N-dietil-3-[metil(1,3,4,5-tetraidrobenzo[cd]indol-4-il)amino]propanamide (Denominazione chimica)
Octodrina (Denominazione comune)
6-metileptan-2-amina (Denominazione chimica)
Ru-28306 (Denominazione comune)
N,N-dimetil-1,3,4,5-tetraidrobenzo[cd]indol-4-amina (Denominazione chimica)
U-48800 (Denominazione comune)
2-(2,4-diclorofenil)-N-(2-dimetilamino)cicloesil)N-metilacetamide (denominazione chimica)
U-49900 (Denominazione comune)
3.4-dicloro-N-[2-(dietilamino)cicloesil]-N-metilbenzamide (Denominazione chimica)
2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l’ordine alfabetico, le
seguenti sostanze:
4-clorodiazepam (denominazione comune)
7-cloro-5-(4-clorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one (denominazione chimica)
Ro 07-4065 (Denominazione comune)
7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one (denominazione chimica)
Tionordazepam (denominazione comune)
7-cloro-5-fenil-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2tione (denominazione chimica)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2019
Il Ministro: SPERANZA
20A00207

Serie generale - n. 10

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «G3 società cooperativa in liquidazione», in Brescia 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 dei liquidatori nei confronti della società
cooperativa «G3 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 e dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2012, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a
fronte di un attivo patrimoniale pari a euro 755.376,00,
si riscontra una massa debitoria pari a euro 892.274,00
ed un patrimonio netto negativo pari a euro -136.898,00;
Considerato che in data 7 giugno 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 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 apri-
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le 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 «G3 società cooperativa
in liquidazione», con sede in Brescia, codice fiscale
02796330989, 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. Michele Vinci, nato a Grumello del
Monte (Bergamo) il 19 novembre 1966 (codice fiscale
VNCMHL66S19E219Y), e domiciliato in Brescia, via
Padova 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, 13 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00186

DECRETO 13 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Oasi società
cooperativa a r.l.», in Cornaredo 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 «Oasi società cooperativa a r.l.»;

Serie generale - n. 10

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 51.221,00,
si riscontra una massa debitoria di euro 54.999,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -4.170,00;
Considerato che in data 27 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, 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 «Oasi società cooperativa a
r.l.», con sede in Cornaredo (Milano), codice fiscale
08622920968, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova il
16 aprile 1980, codice fiscale ZNBSLN80D56E897K, e
domiciliata in Milano, via Visconti di Modrone n. 4.
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, 13 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00187
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DECRETO 13 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Global 2011
cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Serie generale - n. 10

Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Attilio Lasio, nato a Cagliari il 7 agosto
1965, codice fiscale LSATTL65M07B354O, e domiciliato in Milano, via della Moscova n. 29.
Art. 2.

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 «Global 2011
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 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 198.337,00 si riscontra una massa debitoria di
euro 352.656,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-169.193,00;
Considerato che in data 7 giugno 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 «Global 2011 cooperativa», con sede in Milano, codice fiscale 07498880967,
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.

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, 13 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00188

DECRETO 13 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Effegi società
cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione», in Milano 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 «Effegi società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale
aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale
di euro 408.525,32, si riscontra una massa debitoria di
euro 483.347,93 ed un patrimonio netto negativo di euro
-77.942,13;
Considerato che in data 11 aprile 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 al legale rappresentante della società al corrispondente
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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;

DECRETO 13 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Bulls Service società cooperativa in liquidazione», in Pianengo e nomina del commissario liquidatore.

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 «Effegi società cooperativa a
mutualità prevalente in liquidazione», con sede in Milano, codice fiscale 08456630964, è posta in liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Fabrizio Colonna, nato a Roma il
2 maggio 1961, codice fiscale CLNFRZ61E02H501U, e
domiciliato in Milano, via L. Ariosto n. 6.
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, 13 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00190

Serie generale - n. 10

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 «Bulls Service società cooperativa in liquidazione»;
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 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 62.902,00, si riscontra una massa debitoria di
euro 122.923,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-60.021,00;
Considerato che in data 23 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;
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;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Bulls Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Pianengo (CR) (codice
fiscale 07742480960) 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. Stefano Renzini, nato a Roma il
1° agosto 1964 (c.f. RNZSFN64M01H501P), e domiciliato in Milano, via Larga, n. 2.
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, 13 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00191

DECRETO 13 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Entus società
cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

Serie generale - n. 10

ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 85.594,00 si riscontra una massa debitoria di
euro 94.843,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-10.958,00;
Considerato che in data 26 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;
Preso atto che la comunicazione di avvio dell’istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l’ente è
sprovvisto di posta elettronica certificata, è tornata indietro con la dicitura «trasferito» e che pertanto può ritenersi
assolto il suddetto obbligo, essendo onere di ogni iscritto
comunicare alla Camera di commercio eventuali cambi
di sede;
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:

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1.

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 scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti
della società cooperativa «Entus società cooperativa»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione
VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostan-

La società cooperativa «Entus società cooperativa»,
con sede in Milano (MI) (codice fiscale 08533710961)
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 la dott.ssa Cristina Angela Rivolta, (codice fiscale RVLCST64P65C933K) nata a Como (CO) il 25 settembre 1964, e domiciliata in Milano (MI), via C. Battisti,
n. 21.
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.
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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, 13 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00194

DECRETO 13 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Serte soc.
coop.», in Como 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 «Serte soc. coop.»;
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 65.374,00, si riscontra una massa debitoria di
euro 157.045,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-93.558,00;
Considerato che in data 8 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 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 «Serte soc. coop.», con sede in
Como (CO) (codice fiscale 03403860137) 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. Giuseppe Tataranni, nato a Matera
(MT) il 24 settembre 1980 (c.f. TTRGPP80P24F052K),
e domiciliato in San Giuliano Milanese (MI), via Cavour,
n. 66.
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, 13 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00196

DECRETO 13 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Proseguire società cooperativa sociale», in Cinisello Balsamo 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 la sentenza dell’11 luglio 2018 n. 134/18 del Tribunale di Monza con la quale è stato dichiarato lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Proseguire società cooperativa sociale»;
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;
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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;
Preso atto della nota con la quale la Legacoop ha comunicato di non avere nominativi di professionisti disponibili ad assumere l’incarico di commissario liquidatore
per la cooperativa sopra citata;
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 «Proseguire società cooperativa sociale» con sede in Cinisello Balsamo (MI) (codice
fiscale 07151420960) 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 la dott.ssa Cristina Angela Rivolta, (codice fiscale RVLCST64P65C933K) nata a Como (CO) il 25 settembre 1964, e domiciliata in Milano (MI), via C. Battisti,
n. 21.
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, 13 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00197
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DECRETO 18 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Power - società cooperativa “in liquidazione”», in Modena 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 «Power - società
cooperativa “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, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di
euro 6.419,00, si riscontrano debiti esigibili a breve termine di euro 914.270,00 ed un patrimonio netto negativo
di euro -907.826,00;
Considerato che in data 24 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, 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 5 dicembre 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 5 dicembre 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Daniele Vandelli;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Power - società cooperativa
“in liquidazione”», con sede in Modena, codice fiscale
03075660369, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
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Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Vandelli, codice fiscale
VNDDNL72A12F257S, nato a Modena il 12 gennaio
1972 ed ivi domiciliato in via G. Baretti n. 27.
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, 18 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00189

DECRETO 18 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «GIA.RA. società cooperativa in liquidazione», in Zevio 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 l’Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «GIA.RA. società cooperativa
in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio
depositato, riferito al 31 dicembre 2017 evidenzia una
condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte
di un attivo patrimoniale pari ad euro 985.955,00 si riscontra una massa debitoria pari ad euro 1.517.873,00 ed
un patrimonio netto negativo pari ad euro - 634.144,00;
Considerato che in data 18 giugno 2019 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;

Serie generale - n. 10

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 5 dicembre 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 5 dicembre 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Fabio Ballico;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «GIA.RA. società cooperativa
in liquidazione», con sede in Zevio (VR), (codice fiscale
04363960230) 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. Fabio Ballico, (codice fiscale BLL
FBA 68P12 H501U) nato a Roma il 12 settembre 1968,
ed ivi domiciliato in Piazza Bologna 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, 18 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00192

DECRETO 18 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Agent Packaging Solutions - società cooperativa», in Rovigo 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;
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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 «Agent Packaging
Solutions - società cooperativa» 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 situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2017, acquisita in sede di
revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 899.315,57, si riscontra una massa debitoria
di euro 1.307.994,13 ed un patrimonio netto negativo di
euro - 433.923,35;
Considerato che in data 12 febbraio 2019 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 5 dicembre 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 5 dicembre 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Eugenio Rigon;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Agent Packaging Solutions società cooperativa», con sede in Rovigo (RO), (codice
fiscale 01488590298) 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. Eugenio Rigon, (codice fiscale RGN
GNE 67H09 L840D) nato a Vicenza (VI) il 9 giugno
1967, ed ivi domiciliato in Contrà Porti n. 22.
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.

Serie generale - n. 10

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, 18 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00193

DECRETO 18 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Manutenzioni Edili ‘94 a r.l. in liquidazione», in Roma 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 l’UNCI ha chiesto che
la «Coop. Manutenzioni Edili ’94 a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’UNCI, 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 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 17.535,00, si riscontra una massa debitoria
di euro 2.875.779,00 ed un patrimonio netto negativo di
euro - 2.858.244,00;
Considerato che in data 7 giugno 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
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;
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Considerato che, in data 28 novembre 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 28 novembre 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della dott.ssa Sara Agostini;
Decreta:
Art. 1.
La «Coop. Manutenzioni Edili ’94 a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 04800151005)
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 la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il
6 settembre 1972 (c.f. GSTSRA72P46D969J) e domiciliata in Roma, via Angelo Fava, n. 46/D.
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, 18 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00195

modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante
condizioni e modalità di amministrazione, di intervento
e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi
degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
Visto l’art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello
sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell’esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell’anno precedente, la
misura del contributo che le imprese sono tenute a versare
nell’anno successivo al Fondo strada;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e dell’organismo di
indennizzo nell’esercizio 2018, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0149219/19 del 24 luglio
2019, nel quale - alla luce degli effetti positivi conseguenti alle iniziative di efficientamento adottate negli ultimi
due anni - le perdite di esercizio sono state notevolmente
contenute e, pertanto, non è stata formulata richiesta di
aumento dell’aliquota contributiva per l’esercizio 2020;
Ritenuto necessario, alla luce degli altri processi correttivi e di miglioramento avviati da CONSAP e previsti
nel citato Piano degli interventi operativi 2018, continuare a bilanciare la prospettata esigenza di riequilibrare
l’andamento economico patrimoniale del Fondo attraverso la graduazione delle iniziative proposte, con il contenimento dei premi di polizza pagati per la responsabilità
civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Visto il provvedimento n. 91 del 7 novembre 2019,
dell’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell’aliquota per il calcolo
degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi
incassati nell’esercizio 2020;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di confermare, per il
2020, l’aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari
a quella stabilita per l’esercizio precedente;

DECRETO 20 dicembre 2019.

Decreta:

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per l’anno 2020.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private, modificato
dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
Visto l’art. 285 del predetto Codice e, in particolare,
il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo
economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le

Serie generale - n. 10

Art. 1.
1. Il contributo che le imprese autorizzate all’esercizio
dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti sono tenute a versare, per l’anno 2020, alla
CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.a. gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura del 2,50%
dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.
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Art. 2.
1. Ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le
imprese di cui all’art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio
2020, a versare il contributo provvisorio relativo all’anno 2020 determinato applicando l’aliquota del 2,50% sui
premi incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato,
al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro
il 30 settembre successivo alla data di approvazione del
bilancio 2020, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell’art. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00203

DECRETO 20 dicembre 2019.
Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l’anno 2020.
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Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell’esercizio
2018, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota
n. 149203/19 del 24 luglio 2019, nella quale, considerato il
perdurare della situazione di deficit patrimoniale del Fondo
si rappresenta l’opportunità di disporre, per l’anno 2020,
l’innalzamento dell’aliquota contributiva in favore del
Fondo nella misura massima del 15%, al fine di consentire la ristrutturazione del Fondo, nonché di rimborsare con
maggiore celerità i debiti pendenti alle imprese designate;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la ristrutturazione economico patrimoniale del Fondo attraverso la
graduale articolazione temporale dell’aliquota contributiva, confermare, per il 2020, l’aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l’esercizio
precedente;
Visto il provvedimento n. 91 del 7 novembre 2019,
dell’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell’aliquota per il calcolo
degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi
incassati nell’esercizio 2020;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di confermare, per il
2020, l’aliquota contributiva del 10%, secondo principi di
gradualità e sostenibilità;
Decreta:
Art. 1.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private, modificato
dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
Visto l’art. 303 del predetto Codice e, in particolare,
il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo
economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le
modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante
condizioni e modalità di amministrazione, di intervento
e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi
degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
Visto l’art. 31 del predetto regolamento, secondo il
quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto,
tenuto conto dei risultati dell’esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell’anno precedente, la
misura del contributo che le imprese sono tenute a versare
nell’anno successivo al Fondo caccia;
Visto l’art. 1, comma 28, lettera c), della legge 4 agosto
2017, n. 124, che, nel novellare il citato articolo 303 del
Codice, prevede che la misura del contributo sia elevata,
nel limite massimo, al 15% del premio imponibile;

1. Il contributo che le imprese autorizzate all’esercizio
dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività venatoria,
dall’uso delle armi e degli arnesi utili all’attività stessa,
sono tenute a versare, per l’anno 2020, alla CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è determinato nella misura del 10% dei premi
incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione
per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento
IVASS di cui in premessa.
Art. 2.
1. Ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98,
le imprese di cui all’art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio
2020, a versare il contributo provvisorio relativo all’anno
2020 determinato applicando l’aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, al
netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il
30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2020, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell’art. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
20A00204
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2019.
Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal
provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019. (Provvedimento n. 94).

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive
modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare,
l’art. 13 che istituisce l’IVASS - Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.», ed in particolare l’art. 48, comma 2;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.»
abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre
2016, n. 229 riguardante la «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016.»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante
«Proroga e definizione dei termini.» convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» convertito
con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in
particolare l’art. 18-undecies, commi 1 e 2;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica della disciplina
dell’estinzione del reato per condotte riparatorie», ed in
particolare l’art. 2-bis, commi 24 e 25;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89
recante «Ulteriori misure urgenti a favore delle popola-

zioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal
24 agosto 2016»;
Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,
recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative», ed in particolare l’art. 9, commi 2-quinquies
e 2-sexies;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, ed in particolare l’art. 17, comma 1;
Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da
eventi sismici, ed in particolare l’art. 8, commi 1-ter e 3;
Visto il provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017;
Visto il provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018;
Visto il provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019;
ADOTTA
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea
dei termini per il pagamento dei premi previsto dal
provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019.
1. Il termine del 1° gennaio 2020 previsto dall’art. 1, comma 1, del provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019
è ulteriormente differito fino alla data del 31 dicembre 2020.
Art. 2.
Differimento del periodo di sospensione temporanea dei
termini per il pagamento dei premi per i beni siti nei Comuni
di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio previsto dal
provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019.
1. Il termine del 1° gennaio 2020 previsto dall’art. 2,
comma 1, del provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio
2019 è differito fino alla data del 31 dicembre 2020.
Art. 3.
Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite
da sinistro durante il periodo di sospensione
1. Alla scadenza del periodo di sospensione di cui agli
articoli 1 e 2, i premi o le rate di premio sospesi sono
corrisposti attraverso rateizzazione per un periodo non inferiore ai 36 mesi, fatta salva la possibilità per le parti di
individuare un diverso periodo di rateizzazione in senso
più favorevole alle esigenze dell’assicurato.

— 31 —

14-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 10

Art. 4.
Sinistri accaduti durante il periodo di sospensione
1. Ai sinistri accaduti durante il periodo di sospensione di cui agli articoli 1 e 2 si applica quanto previsto dall’art. 3
del provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017.
Art. 5.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
dell’IVASS e sul sito internet dell’IVASS.
Roma, 30 dicembre 2019
Il consigliere: CESARI
20A00211

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BENEVENTO
Nomina del conservatore del registro delle imprese
Con determinazione del Presidente n. 1 del 2 gennaio 2020 il dott. Luca Perozzi è stato nominato, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 580/1993
e successive modificazioni e integrazioni, conservatore del registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento con decorrenza dal 2 gennaio 2020.
20A00185

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali
Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241
del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal
14 gennaio 2020, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali «Buono 170° CDP - Premium», contraddistinti con la sigla «TF304A191118».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it
20A00241

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Modifica della residenza notarile di Polesine Zibello
compresa nel distretto notarile di Parma
Con decreto ministeriale 23 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la residenza notarile di Zibello assumerà il nome di Polesine
Zibello (distretto notarile di Parma).
20A00210

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410100200114*

€ 1,00

