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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 25 agosto 2020.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza
28 maggio 2020 e scadenza 30 maggio 2022, settima e ottava
tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,
(di seguito «testo unico») e in particolare l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale,
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed
integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera
continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione
dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare
tramite asta;
Visto il decreto 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono
stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di
collocamento;
Visto il decreto 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si
è provveduto a modificare il comma quattro dell’art. 6 del
«decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza,
per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere
corrisposte, nonché il limite massimo dell’ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni
dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;
Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020,
emanato in attuazione dell’art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l’anno
finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui
il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e
riacquisto di titoli di Stato»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l’anno stesso, così come modificato dall’art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 21 agosto 2020 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici già effettuati, a 159.807 milioni di
euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti i propri decreti in data 25 maggio, 25 giugno e
27 luglio 2020, con i quali è stata disposta l’emissione
delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento
28 maggio 2020 e scadenza 30 maggio 2022;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una settima tranche dei
predetti CTZ;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «testo unico»
nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione di
una settima tranche di CTZ con godimento 28 maggio
2020 e scadenza 30 maggio 2022. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale
compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro
e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,
che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 26 agosto 2020, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto
di massima». Saranno accettate eventuali offerte a prezzi
superiori alla pari.
In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il
Ministero dell’economia e delle finanze, anche in deroga
a specifiche previsioni contenute negli articoli citati nel

— 1 —

31-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d’asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di strumenti informatici, sulla base
di modalità concordate dalle due istituzioni.
La provvigione di collocamento, pari allo 0,075% del
capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo
le modalità di cui all’art. 6 del decreto di massima indicato nelle premesse.
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L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad
ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al
capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.

Roma, 25 agosto 2020

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, ha luogo il collocamento dell’ottava
tranche dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le
domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 agosto 2020.
Art. 4.
Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 agosto 2020, al prezzo di aggiudicazione. A
tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione
e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 28 agosto 2020 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta.
La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di
tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.
Art. 6.
L’onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all’anno finanziario 2022, farà carico
ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto
parlamentare 21.2), per l’importo determinato dal ricavo
delle singole tranche o, nel caso di tranche con prezzo di
emissione superiore alla pari, dall’ammontare nominale.
L’onere degli interessi, il cui importo è pari alla somma
delle differenze positive fra l’ammontare nominale e il ricavo di ciascuna tranche, farà carico ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di
previsione per l’anno finanziario 2022.

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
20A04658

DECRETO 27 agosto 2020.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni del
31 agosto 2020.

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, e in particolare l’art. 71;
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, così come modificato dall’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con
il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di
seguito «Testo unico della finanza»), e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre
2009 ed in particolare l’art. 23 relativo agli operatori
«Specialisti in titoli di Stato italiani»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,
(di seguito «Testo unico») e in particolare l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale,
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020,
emanato in attuazione dell’art. 3 del «Testo unico», (di
seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l’anno
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finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il
Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore
della direzione seconda del Dipartimento medesimo, che,
in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo
direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega
continuativa, 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;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei
redditi diversi;
Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143,
con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato
alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata
dei titoli di Stato;
Visto l’art. 17 del «Testo unico», relativo all’ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio
2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni
di collocamento dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l’anno stesso, così come modificato dall’art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
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 21 agosto 2020 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici già effettuati, a euro 159.807 milioni;
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Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico»
nonché del «decreto cornice», e in deroga all’art. 548 del
regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta
per il 31 agosto 2020 l’emissione dei buoni ordinari del
Tesoro (appresso denominati BOT) a centosettantanove
giorni con scadenza 26 febbraio 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
dell’art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo
accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile,
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al
punto a) decurtato di cinquanta punti base (un punto percentuale = cento 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 dieci
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 cento punti base rispetto al
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà
della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell’art. 2 del presente decreto.
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Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto
vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il
rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il
corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima,
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.
Art. 5.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000
euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e
alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti
con i sottoscrittori.
Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del
«Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
Art. 7.
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti
appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1,
comma 5, del «Testo unico della finanza»:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all’asta
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3
dello stesso art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;
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b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di Paesi terzi di cui all’art. 1, comma 1, lettere e) e g)
del «Testo unico della finanza», iscritte all’albo istituito
presso la CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1,
ovvero le imprese di investimento dell’Unione europea
di cui all’art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto,
iscritte nell’apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono
essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti
sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di trecentosessanta
giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse
all’asta richieste senza indicazione del rendimento.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate
per difetto.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli
articoli 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia
tra operatori e Banca d’Italia.
Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere invia-
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te 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 27 agosto
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 cento
e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il
Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente,
ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere
di svolgere le operazioni d’asta, relative al titolo oggetto
della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di
strumenti informatici, sulla base di modalità concordate
dalle due istituzioni.
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.
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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 semestrali 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 28 agosto 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.
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

— 5 —

31-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT
semestrali, 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, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse;
tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e
agli specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura
d’asta ordinaria.
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in
base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.
Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al
rendimento medio ponderato della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e
integrazioni.
Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del
bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 agosto 2020
p. Il direttore generale
del Tesoro
IACOVONI
20A04701
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 agosto 2020.
Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti
previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale» - Area psicologica e medicina di comunità e delle cure primarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, concernente il «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, «Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del
14 febbraio 1998, Supplemento ordinario n. 25, e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle
discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 24 luglio 2006 recante «Riassetto delle scuole di
specializzazione di area psicologica» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 gennaio 2019, n. 50, recante
«Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019;
Considerata l’esigenza di integrare la tabella B allegata al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1998, area di Psicologia, con i titoli di specializzazione di cui ai citati decreti ministeriali 24 luglio 2006 e
21 gennaio 2019, al fine di consentire ai nuovi specializzati l’accesso ai concorsi nel Servizio sanitario
nazionale;
Vista la legge 15 marzo 2010 n. 38, recante «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore»;
Visto l’accordo Stato regioni, sancito il 10 luglio 2014
(rep. 87/CSR), che ai sensi dell’art. 5, comma 2, della citata legge n. 38 del 2010 definisce le figure professionali
con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle
cure palliative;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 3 giugno 2015, recante «Riordino delle scuole
di specializzazione di area sanitaria»;
Visto l’art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, ed in particolare il comma 4-quinquies che inserisce tra
le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, di cui al citato accordo Stato regioni previsto dall’art. 5,
comma 2 della legge n. 38 del 2010, anche i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, ed il comma 4-sexies che a tal fine dispone che, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge stesso, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline
equipollenti e affini per l’accesso del personale medico ai
ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto, al fine di dare attuazione alle disposizioni di
cui al predetto art. 25, di dover integrare la tabella B allegata al citato decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1998, inserendo la scuola di specializzazione in Medicina
di comunità e delle cure primarie tra le scuole equipollenti alla disciplina di cure palliative;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, in merito all’integrazione della citata tabella B con i
titoli di specializzazione di cui ai predetti decreti ministeriali 24 luglio 2006 e 21 gennaio 2019, nella seduta
del 15 maggio 2020, nonché in merito all’integrazione
della medesima tabella B con l’inserimento della scuola
di specializzazione in Medicina di comunità e delle cure
primarie tra le scuole equipollenti alla disciplina di Cure
palliative, nella seduta del 14 luglio 2020;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni di cui in premessa, la tabella B
«Valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni» di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del
14 febbraio 1998, Supplemento ordinario n. 25 e successive modificazioni, è integrata come indicato nell’allegato A, parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 agosto 2020
Il Ministro: SPERANZA

ALLEGATO A

All’elenco delle specializzazioni equipollenti di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte, con riferimento alle discipline di seguito
elencate, le seguenti specializzazioni:
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Area della Medicina diagnostica e dei servizi

Cure palliative
Scuole equipollenti:
medicina di comunità e delle cure primarie.
Area di Psicologia

1) Psicologia
Scuole equipollenti:
valutazione psicologica e consulenza (counselling).
2) Psicoterapia
Scuole equipollenti:
Neuropsicologia;
valutazione psicologica e consulenza (counselling)*
*I titoli conseguiti ai sensi del decreto ministeriale 24 luglio 2006
consentono l’accesso alla disciplina di Psicoterapia esclusivamente se
corredati da una specifica certificazione dell’Ateneo attestante l’acquisizione di 60 CFU dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificanti psicoterapeuti.
20A04659

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 agosto 2020.
Liquidazione coatta amministrativa della «Servicecoop
società cooperativa per azioni in sigla “Servicecoop - Coop
S.p.a.”», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
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 Servicecoop società cooperativa per azioni - in sigla «Servicecoop - coop.
S.p.a.» 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 novembre 2019, acquisita in sede
di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di
euro 240.291,00, si riscontra una massa debitoria a breve di euro 417.454,00 ed un patrimonio netto negativo di
euro - 38.590,00;
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Considerato che in data 19 febbraio 2020 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o
controdeduzioni;
Vista la nota con la quale l’Associazione di rappresentanza segnala l’urgenza dell’adozione del provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della
cooperativa in argomento;
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 29 luglio 2020, 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 29 luglio 2020, dal quale risulta l’individuazione del nominativo avv. Pierluigi Bertani;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Servicecoop società cooperativa per azioni - in sigla “Servicecoop - coop S.p.a.”»
con sede in Venezia, (codice fiscale n. 00768010274)
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. Pierluigi Bertani, (codice fiscale BRTPLG42P08A944T) nato a Bologna l’8 settembre 1943,
ed ivi domiciliato in via Alfredo Calzoni n. 1/3.
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, 7 agosto 2020
Il Ministro: PATUANELLI
20A04649
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DECRETO 7 agosto 2020.
Sostituzione del commissario liquidatore della «L’Orizzonte cooperativa sociale in liquidazione», in Chignolo Po.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2017,
n. 101/2017, con il quale la società cooperativa «L’Orizzonte - cooperativa sociale in liquidazione», con sede in
Chignolo Po (PV), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’avv. Alberto Angeli ne è stato nominato
commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 12 novembre 2019 con
la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione
dell’avv. Alberto Angeli dall’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
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 artt. 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società in premessa, il dott. Davide Carelli, (codice fiscale CRLDVD76E06G388Z) nato a Pavia il 6 maggio 1976, domiciliato in Milano, via Privata
Cesare Battisti, n. 2, in sostituzione dell’avv. Alberto Angeli, deceduto.
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Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 7 agosto 2020
Il Ministro: PATUANELLI
20A04650
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sati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore della società in premessa, l’avv. Pietra Triscari, codice fiscale TRSPTR62A51H221W, nata a Regalbuto (EN) l’11 gennaio 1962, domiciliata in Bergamo, via
Sant’Antonino, n. 3, in sostituzione della dott.ssa Paola
Guerrato, dimissionaria.
Art. 2.

DECRETO 7 agosto 2020.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Berghem
service società cooperativa sociale», in Bergamo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2018,
n. 120/2018, con il quale la società cooperativa «Berghem Service società cooperativa sociale», con sede in
Bergamo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Paola Guerrato ne è stata nominata commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 20 novembre 2018 con
la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato
le proprie dimissioni dall’incarico;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della
dott.ssa Paola Guerrato dall’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
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 interes-

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 7 agosto 2020
Il Ministro: PATUANELLI
20A04651

DECRETO 7 agosto 2020.
Liquidazione coatta amministrativa della «Calzaturificio
La conca del sole società cooperativa in liquidazione», in
Fermo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale il liquidatore della cooperativa «Calzaturificio La conca del sole società cooperativa
in liquidazione» ha chiesto la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;
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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 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo circolante di
euro 24.257,00 si riscontra una massa debitoria a breve di
euro 174.630,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
46.001,00;
Considerato che in data 10 marzo 2020 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 «Calzaturificio La conca del
sole, società cooperativa in liquidazione», con sede in Fermo (FM) codice fiscale n. 01321900449 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. Lisa Scandali, nata ad Ancona l’8 novembre 1985 (codice fiscale SCNLSI85S48A271G), e
domiciliata in Filottrano (AN), via Goggetta n. 11/b.
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, 7 agosto 2020
Il Ministro: PATUANELLI
20A04652

DECRETO 7 agosto 2020.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio Artigianlegno Etruria - C.A.L.E. - società cooperativa»,
in Chiusi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1987, con
il quale la società cooperativa «Consorzio Artigianlegno
Etruria - C.A.L.E. - società cooperativa a r.l.», con sede
in Chiusi (SI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carmine Mauriello ne è stato nominato
commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2018, con
la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato
di dimettersi dall’incarico conferitogli;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del
dott. Carmine Mauriello dall’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
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.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Anna
Molinaro, (codice fiscale MLNNNA63P58I655M) nata
a Serrastretta (SI) il 18 settembre 1963, e domiciliata in
Siena, via dei Termini n. 6, in sostituzione del dott. Carmine Mauriello, dimissionario.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 7 agosto 2020
Il Ministro: PATUANELLI
20A04653

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 agosto 2020.
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il
soccorso e l’assistenza alla popolazione della città di Beirut
in Libano, in conseguenza dell’evento calamitoso che in data
4 agosto ha colpito il medesimo territorio. (Ordinanza n. 699).
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Considerato che, in conseguenza del predetto evento
calamitoso è in atto una grave situazione di emergenza
che ha causato numerose vittime, centinaia di dispersi,
ingenti danni ad edifici ed infrastrutture, nonché l’interruzione di servizi essenziali;
Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all’attivazione delle
risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;
Vista la comunicazione del 4 agosto del Governo della Repubblica Libanese al Centro di coordinamento della
risposta alle emergenze dell’Unione europea con la quale
si chiede assistenza per far fronte agli eventi calamitosi
in argomento;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 5 agosto 2020 con la quale
si chiede l’attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all’estero, ai
sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Considerato che l’offerta di assistenza da parte del Governo italiano è stata accettata dal Common Emergency
Communication and Information System (CECIS) in data
5 agosto 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto
2020 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza dell’evento calamitoso che in
data 4 agosto 2020 ha colpito la città di Beirut in Libano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative
di protezione civile anche attraverso la realizzazione di
interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente;
Dispone:

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 1.

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Iniziative urgenti di protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare l’art. 8, comma 1, lettera l), e l’art. 29, commi
1 e 3;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il
meccanismo Unionale di protezione civile;
Considerato che la Repubblica italiana, nell’ambito
dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo Unionale, partecipa alle attività di assistenza alle
popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare
gravità;
Considerato che il giorno 4 agosto 2020 il territorio della
città di Beirut in Libano è stato colpito da gravi esplosioni;

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione delle misure urgenti di protezione civile
finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio della città di Beirut in Libano a seguito
dell’evento di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle
strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli
articoli 4 e 13 del codice della protezione civile, interviene a supporto delle autorità competenti della Repubblica
interessata per garantire il soccorso e l’assistenza della
popolazione anche in raccordo con l’Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione
europea (DG-ECHO).
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2. Per assicurare il supporto nell’espletamento degli
interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il
Dipartimento della protezione civile coordina l’invio nel
territorio colpito di team del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e del Ministero della difesa - Esercito italiano,
al fine di supportare le autorità locali nello svolgimento
delle prime attività di ricerca e soccorso nonché di analisi
del danno occorso alle strutture ed infrastrutture interessate. Il Dipartimento coordina, inoltre, l’invio di materiale e beni dei vigili del fuoco.
3. L’attività di cui al comma 2 è svolta con il supporto
logistico del Ministero della difesa - Aeronautica militare
italiana, che garantisce il trasporto in loco degli uomini e
dei mezzi necessari, con oneri a carico delle risorse di cui
all’art. 3 del presente provvedimento.
4. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione
di continuità, dell’attività di assistenza alla popolazione
colpita dall’evento calamitoso di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore della popolazione della
Repubblica del Libano con le modalità di cui al comma 5,
di attrezzature e beni dei vigili del fuoco, necessari per lo
svolgimento delle attività di istituto, inviati ai sensi del
comma 2.
5. Alla donazione dei beni di cui al comma 4 alla Repubblica del Libano si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell’Ambasciata d’Italia in Libano
con le autorità locali.
Art. 2.
Deroghe
1. Per l’espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile
è autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e dei principi
di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2002, n. 254, art. 14;
leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle
attività previste dalla presente ordinanza.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi all’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite
massimo di euro 1.000.000, a valere sulle risorse di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 agosto 2020
Il Capo del Dipartimento: BORRELLI
20A04657
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE
E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO
E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 27 agosto 2020.
Ulteriori disposizioni circa l’importazione di beni per
fronteggiare l’emergenza Codiv-19. (Ordinanza n. 19).

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E
CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei ministeri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70
del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto l’art. 112 del predetto decreto-legge che prevede
che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
è nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in
deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale,
all’art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono
stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Considerato l’art. 122 richiamato con cui il Commissario procede, altresì, all’acquisizione di ogni bene strumentale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in
corso.
Vista la decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea serie L103 del 3 aprile 2020, con la
quale viene concessa, a far data dal 30 gennaio 2020 e
fino al 31 luglio 2020, e fatta salva la possibilità di proroga, l’esenzione dai dazi doganali e dall’imposta sul valore
aggiunto (IVA) per le importazioni di merci necessarie a
contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, individuando la portata e le condizioni di applicazione del
beneficio, nonché le misure previste per il controllo e la
rendicontazione delle operazioni in questione;
Vista la decisione (UE) 2020/1101 della Commissione del 23 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea serie L241 del 27 luglio 2020, con la
quale viene prorogata fino al 31 ottobre 2020 la validità
della summenzionata decisione 2020/491, confermando
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la portata e le condizioni di applicazione del beneficio,
nonché le misure previste per il controllo e la rendicontazione delle operazioni in questione;
Vista l’ordinanza n. 6/2020 con la quale il Commissario straordinario ha previsto lo svincolo diretto delle merci utili al contrasto dell’epidemia in atto;
Vista la circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 19 del 9 luglio 2020 con la quale, al fine di snellire, semplificare e velocizzare il processo connesso alle
suddette importazioni in esenzione, sono state introdotte nuove applicazioni informatizzate utili a sostituire le
formalità, cui adempiere con modalità cartacee, previste
dalla determinazione direttoriale 107042/RU, sia con riguardo all’approvazione e all’iscrizione dei soggetti in
apposito Albo dei beneficiari sia per la prenotazione delle
importazioni in franchigia;
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in controllo documentale e vengano svincolate dal competente Ufficio delle dogane in assenza di iscrizione del
commissario all’albo dei beneficiari, rimanendo efficace
la presentazione del modulo di svincolo diretto previsto
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione
dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 6/2020,
con conseguente esenzione delle imposte doganali e
dell’IVA.
La presente ordinanza produce effetti sino alla data di
efficacia delle disposizioni previste nella decisione (UE)
2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 agosto 2020

Dispone
che le operazioni di importazione effettuate dal Commissario straordinario per l’emergenza, a seguito di elaborazione del circuito doganale di controllo, siano esitate

Il Commissario straordinario: ARCURI
20A04705

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

confezione: 027939053;

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Nimesulide
Angelini».
Con la determina n. aRM - 138/2020 - 219 del 30 luglio 2020 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Medicinale: NIMESULIDE ANGELINI:
confezione: 032923017;
descrizione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30
bustine;
confezione: 032923031;
descrizione: «200 mg supposte» 10 supposte.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
20A04647

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Timecef».
Con la determina n. aRM - 139/2020 - 8055 del 30 luglio 2020
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sanofi S.p.a., l’autorizzazione
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: TIMECEF;
confezione: 027939038;
descrizione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml;
confezione: 027939040;
descrizione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml;

descrizione: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
20A04654

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CHIETI-PESCARA
Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi
Ai sensi dell’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la sotto elencata impresa,
già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi successivamente ritirato per mancato rinnovo, è stata nuovamente iscritta
dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti
Pescara nel registro degli assegnatari di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e alla stessa è stato assegnato il seguente
marchio di identificazione dei metalli preziosi con l’attribuzione dello
stesso numero precedentemente posseduto, come previsto dall’art. 29,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002,
n. 150:
determinazione dirigenziale n. 237 del 3 agosto 2020: numero
marchio 133-CH - impresa Creazioni G. S.a.s. di Tenaglia Giulia & C Sede di Lanciano (CH).
20A04660
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO
Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi
Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n 150, si rende noto che l’impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi
di identificazione come da determinazione del dirigente n. 97 del 10 agosto 2020. L’impresa ha riconsegnato due punzoni per cessazione attività.
Marchio

Denominazione

377 VE

Grando Renato & C. s.n.c.

Sede
San Donà Di Piave

Punzoni riconsegnati:
punzone (q.tà 1):
incavo;
grandezza: 0,6 × 1,8 mm;
punzone (q.tà 1):
incavo;
grandezza: 0,8 × 2,7 mm.
20A04648
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