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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 agosto 2020.
Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno
scolastico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato,
sui posti effettivamente vacanti e disponibili, vario personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica», che disciplina le procedure di
autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello
Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in
particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni
in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca»;
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»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cit-

tadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del
comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di
cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico
e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme
sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere
il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione
accademica»;
Visto l’art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, secondo il quale l’accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte,
ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami
e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie
permanenti;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema
di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l’art. 17, comma 2,
lettere a) e b);
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e
delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater,
lettere a) e b);
Visto quanto disposto dai commi 17 e seguenti
dell’art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle misure volte alla riduzione del ricorso
ai contratti a tempo determinato sui posti del personale
docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le
operazioni di immissione in ruolo;
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Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 18-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente al contemperamento delle istanze dei soggetti collocati nelle
graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, banditi nel 2016 con la necessità
di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari, per titoli
ed esami, previsti dalla normativa vigente;
Visto inoltre, l’art. 1, comma 18-quater, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, che dispone che, in via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente
vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non
è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur
in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie
valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’art. 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che
siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal
1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di
servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I
soggetti di cui al medesimo comma scelgono la provincia
di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per
l’anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono
corrispondentemente ridotte;
Visto l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126
del 2019 che, al comma 3, prevede che nelle more
dell’espletamento del concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si
prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici
dal 2020/2021 al 2022/2023, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle
graduatorie generali di merito di cui all’art. 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 febbraio 2004, di
cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all’indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti
d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione
secondaria di primo e secondo grado;
Visti l’art. 3, comma 1, e l’art. 2, della legge n. 186 del
2003, relativamente all’accesso ai ruoli degli insegnanti
di religione cattolica;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e
in particolare il Capo VIII recante misure in materia di
istruzione;
Visti gli articoli dal 551 al 554 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 297 del 1994, concernenti il
reclutamento del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario;
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Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente
all’internalizzazione dei servizi di pulizia, e comma 6bis relativamente all’autorizzazione allo scorrimento
di graduatoria per la copertura di posti di collaboratore
scolastico;
Visto il comma 81 dell’art. 4 della legge 12 novembre
2011, n. 183, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali,
negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove
sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del
personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per
gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del
comparto scuola;
Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del
2016, che il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca dovrà mantenere la suddetta percentuale del
10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilità del
personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, sulle future facoltà di assunzione del
personale ATA ove sorgesse la necessità di dover riallocare il suddetto personale;
Visto il comma 619 dell’art. 1 della legge n. 205 del
2017, relativamente all’immissione in ruolo, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, del personale titolare
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei
decreti attuativi dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e
tecnici;
Visti i commi 738, 739 e 740 dell’art. 1 della legge
n. 145 del 2018, relativi all’autorizzazione, a decorrere
dall’anno scolastico 2019/2020, della trasformazione da
tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno
scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 1, commi da 619
a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante
scorrimento della graduatoria di merito della procedura di
selezione indetta ai sensi dell’art. 1, commi da 619 a 621,
della medesima legge, con il corrispondente incremento
della dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, e, in particolare, l’art. 7, comma 10-sexies, che
prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno scolastico
2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico
2018/2019 ai sensi dell’art. 1, commi da 619 a 621, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del
rapporto di lavoro prevista dall’art. 1, comma 738, della
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legge 30 dicembre 2018, n. 145, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e in particolare
l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare
continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti
con scuole o università dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti
progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera,
al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può
chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio
retribuito per non più di tre anni;
Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede,
tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del
corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso,
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge
n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite
dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei
utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito
e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis,
della legge n. 449 del 1997;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 10 luglio
2020, n. 5313, recante richiesta di autorizzazione, per
l’anno scolastico 2020/2021, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 85.218 unità, di cui n. 63.771 su posti comuni e n. 21.447 su posti di
sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di
docente vacanti e disponibili, detratto l’esubero di n. 410
unità, e di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021 pari a n. 30.620;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 3 agosto
2020, n. 8126, con la quale, a seguito di interlocuzioni
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono fornite informazioni aggiuntive in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del 10 luglio 2020,
n. 5313;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12974, che trasmette
la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - IGOP del 6 agosto 2020, n. 159971 con la quale si
comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle
autorizzazioni ad assumere n. 84.808 unità di personale
docente su posto comune e di sostegno per l’anno scolastico 2020/2021;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 21 luglio
2020, n. 6426, relativa alla richiesta di autorizzazione, per
l’anno scolastico 2020/2021, all’assunzione a tempo in-
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determinato di novantuno unità di personale educativo, a
fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 267 unità, tenuto
conto di n. 22 esuberi;
Tenuto conto che nella predetta nota del Ministro
dell’istruzione del 21 luglio 2020, n. 6426, viene specificato che nel computo delle cessazioni dal servizio è
stato tenuto conto di n. 101 cessazioni dal servizio con
decorrenza 1° settembre 2020, nonché di n. 12 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 che
non sono state oggetto di autorizzazione all’assunzione
per l’anno scolastico 2019/2020 in considerazione dei
tempi di applicazione del predetto art. 14, comma 7, del
decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26
del 2019;
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 5 agosto 2020, n. 157073, con la
quale viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 91 unità di personale
educativo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 22 luglio
2020, n. 6540, relativa alla richiesta di autorizzazione,
per l’anno scolastico 2020/2021, all’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 11.323 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), di cui n. 532
destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a
tempo parziale;
Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio
2020, n. 6540 viene specificato che il predetto contingente è stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio con decorrenza
1° settembre 2020, pari a n. 9.169 unità di personale
ATA, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo
nell’anno scolastico 2019/2020 del personale immesso
in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione
dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge
n. 69 del 2013, nonché delle cessazioni dal servizio con
decorrenza 1° settembre 2019 che non sono state oggetto di autorizzazione all’assunzione per l’anno scolastico 2019/2020 pari a n. 1.065;
Preso atto che nella predetta nota del 22 luglio 2020,
n. 6540 è specificato che i risparmi derivanti dalle cessazioni riferite all’anno scolastico 2019/2020 saranno utilizzati per il reclutamento di un contingente di n. 698 unità
composto esclusivamente da unità appartenenti profilo di
D.S.G.A - Direttore dei servizi generali e amministrativi e
che, pertanto, il contingente totale di D.S.G.A per il quale è richiesta l’autorizzazione all’assunzione ammonta a
n. 1.985 unità, pari alla somma delle suddette 698 unità
più n. 463 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020,
n. 760 cessazioni già certificate e accantonate nell’anno
scolastico 2019/2020 e n. 64 cessazioni relative all’anno
scolastico 2019/2020 con tardiva certificazione del diritto
alla pensione;
Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020,
n. 6540, si rappresenta che il numero di unità di assistenti
amministrativi e tecnici aventi diritto alla trasformazione
del contratto da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi
di quanto disposto dal richiamato comma 10-sexies del
decreto-legge n. 162 del 2019, è pari a n. 473 unità;
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Tenuto conto che nella predetta nota del 22 luglio 2020,
n. 6540 è altresì specificato che i collaboratori scolastici
aspiranti all’immissione in ruolo ai sensi delle previsioni
di cui all’art. 1, commi 622 e seguenti, della legge n. 205
del 2017 ammontano a n. 159 unità;
Preso atto che nella suddetta nota del 22 luglio 2020,
n. 6540 è comunicato che l’accantonamento dei posti di
assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici è
stato previsto nello schema di decreto interministeriale di
definizione degli organici del personale ATA per il triennio scolastico 2019/2022 in corso di formalizzazione, nel
quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque
l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020,
n. 6540, è specificato che non sono emerse esigenze di
ricollocamento del personale delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ex all’art. 3, comma 6,
del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto,
si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle
facoltà assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all’anno scolastico 2021/2022;
Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio
2020, n. 6540, è altresì specificato che non si è a conoscenza di ulteriori sviluppo che interessino il Ministero
dell’istruzione con riferimento al il personale destinatario
delle procedure di mobilità intercompartimentale di cui
all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce Rossa
Italiana;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12983, che trasmette
la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - IGOP del 5 agosto 2020, n. 157075, con la quale
si esprime l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per
l’anno scolastico 2020/2021 nel limite di n. 11.323 unità
di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo determinato e
n. 11 a tempo parziale;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 24 luglio 2020, n. 6799 con cui si richiede, per l’anno scolastico 2020/2021, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre
2020 pari a n. 489 unità e di un numero di cessazioni
con decorrenza 1° settembre 2020 pari a n. 542 unità, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di
n. 529 dirigenti scolastici, di cui n. 29 unità per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del
concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione
Campania, n. 458 unità di vincitori del concorso di cui
al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 42 unità
per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12979 che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - IGOP del 5 agosto 2020, n. 157074, con la

Serie generale - n. 287

quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla
richiesta di assumere n. 529 dirigenti scolastici per l’anno
scolastico 2020/2021;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 23 luglio
2020, n. 6625 con la quale, relativamente al personale
insegnante di religione cattolica, a fronte di un numero
complessivo di posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2020/2021 pari a n. 6.600 unità e di un numero di
cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 pari a n. 472
unità, si richiede, per l’anno scolastico 2020/2021, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di un numero di unità
di personale insegnante di religione cattolica sufficiente a
coprire le attuali iscrizioni nelle graduatorie di merito in
ragione di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 2 e 3, comma 1, della legge n. 186 del 2003;
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 5 agosto 2020, n. 157072, con la
quale viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 472 unità di personale
insegnante di religione cattolica, pari alle cessazioni con
decorrenza 1° settembre 2020;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:
n. 84.808 unità di personale docente;
n. 472 unità di insegnanti di religione cattolica;
n. 91 unità di personale educativo;
n. 11.323 unità di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a
tempo parziale e n. 11 a tempo parziale;
n. 529 dirigenti scolastici;
Visto l’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, che prevede la possibilità di
deroga al termine entro il quale effettuare le immissioni
in ruolo di cui all’art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma
del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli
atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio
dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Il Ministero dell’istruzione è autorizzato, per l’anno
scolastico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
a) n. 84.808 unità di personale docente;
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b) n. 472 unità di insegnanti di religione cattolica;
c) n. 91 unità di personale educativo;

Il presente decreto, previa registrazione da parte della
Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 25 agosto 2020

d) n. 11.323 unità di personale ATA, di cui n. 532
destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a
tempo parziale e n. 11 a tempo parziale;

MATTARELLA

e) n. 529 dirigenti scolastici.

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
DADONE, Ministro per la
pubblica amministrazione
GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze

Art. 2.
Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati
concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del
presente decreto.
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Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, Reg. prev. n. 2171
20A06278

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 6 novembre 2020.
Emissione, corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d’argento da euro 5 celebrativa del «50° Anniversario dell’istituzione delle Regioni a statuto ordinario»,
in versione fior di conio, 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 l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
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 CIPE in data 2 agosto 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 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 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 verbale del 17 luglio 2020 della riunione della
Commissione tecnico-artistica che ha deciso l’emissione,
nel corso dell’anno 2020, della moneta da 5 euro d’argento, celebrativa del «50° Anniversario dell’istituzione
delle regioni a statuto ordinario»;
Visto il verbale del 6 ottobre 2020 della riunione della
Commissione tecnico-artistica che ha approvato i bozzetti definitivi del dritto e rovescio della citata moneta;
Vista la nota n. 81542 del 29 ottobre 2020 con la quale
il direttore generale del Tesoro ha comunicato all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. i prezzi di vendita
della moneta d’argento da euro 5 celebrativa del «50° Anniversario dell’istituzione delle regioni a statuto ordinario», in versione fior di conio, proposti dall’Istituto con la
nota n. 59625 del 27 ottobre 2020;
Ritenuta l’opportunità di autorizzare l’emissione della
suddetta moneta;
Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la
citata moneta avrà corso legale;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
Decreta:
Art. 1.
È autorizzata l’emissione della moneta d’argento da
euro 5 celebrativa del «50° Anniversario dell’istituzione
delle regioni a statuto ordinario», in versione fior di conio, millesimo 2020, confezionata in astuccio, da cedere
ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
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Art. 2.
Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all’articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo

Valore
nominale

Diametro

Titolo in millesimi

Argento

euro

mm

Tolleranza

legale

tolleranza

legale

tolleranza

5,00

32,00

± 0,3 mm

925 ‰

± 3‰

18,00 g

± 5‰

Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono
così determinate:
Autore: Annalisa Masini;
Dritto: al centro, sullo sfondo di un poligono a quindici lati, profilo della penisola italiana con le regioni. Nel
giro, «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso, il nome
dell’autore «A. MASINI»;
Rovescio: composizione, a cerchio, degli stemmi
delle quindici regioni a statuto ordinario. Al centro, su
una serie di poligoni concentrici a quindici lati, si staglia il valore «5 euro» affiancato, a sinistra, dall’acronimo «R», identificativo della Zecca di Roma, e, a destra,
dall’anno di emissione «2020»; nel giro, la scritta «CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLE REGIONI»;
Bordo: Godronatura spessa continua.
Art. 4.
È approvato il tipo della suddetta moneta d’argento,
conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate
agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l’Archivio centrale di Stato.
DRITTO

ROVESCIO

Art. 5.
La moneta d’argento da euro 5, celebrativa del
«50° Anniversario dell’istituzione delle regioni a statuto
ordinario», ha corso legale dal 25 novembre 2020.

Peso

Art. 6.
Il contingente in valore nominale delle suddette monete è stabilito in euro 12.500,00, pari a duemilacinquecento monete.
Art. 7.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri
possono acquistare le monete entro il 25 maggio 2021,
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 n. 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti,
per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;
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 S.p.a. 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 cinquecento unità.
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:
da uno a cento unità: euro 43,00;
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da centouno a cinquecento unità: euro 38,70;
da cinquecentouno unità: euro 36,55.
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 di via Principe Umberto n. 4 e Agenzia vendita
«Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1 - Roma deve essere
concordata con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.a. e richiesta nell’ordine di acquisto.
Art. 8.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto
a consegnare al Ministero dell’economia e delle finanze
due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
Art. 9.
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 a fronte
della cessione delle monete in questione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2020
Il direttore generale
del Tesoro
R IVERA
20A06259

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DECRETO 8 ottobre 2020.
Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Crystinart» nell’ambito del programma
JPI Cultural Heritage Call 2019. (Decreto n. 1594/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e
377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblica-
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to nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008,
convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro
n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
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 Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 290
dell’11 dicembre 2019) recante il Nuovo regolamento di
organizzazione del MIUR;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli
interventi sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del
5 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico-scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
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europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata
in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui
al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre
2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la
concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal
Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato
decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come
aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre
2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state
emanate le «Procedure operative» per il finanziamento
dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le
modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca
internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/
FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di
ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di
sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito
dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti
non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato
ove necessario;
Visto l’art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020
che testualmente recita: «Nelle more di una revisione
dei decreti di cui all’art. 62 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell’università e della
ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre
2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle
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graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’art. 18 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;
Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai
sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche
all’ammissione al finanziamento;
Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell’art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all’ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e
la relativa sottoscrizione dell’atto d’obbligo, ai necessari
esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le
misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini
di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi
e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all’esame degli esperti tecnico scientifici e dell’esperto
economico finanziario;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 21
che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della
ricerca;
Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88,
registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con
visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative
alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo
centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio
2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di
bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale,
tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la
valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio dei
poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa
sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del
28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio
centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di
attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto interministeriale del 19 settembre
2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione
delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l’anno 2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre
2016, con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01
del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l’anno 2016, dell’importo complessivo di euro
8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del
contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati
nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;
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Visto il Memorandum of Understanding tra gli enti finanziatori partecipanti al bando, che disciplina i diritti e i
doveri delle parti;
Visto il bando transnazionale lanciato dalla JPI Cultural Heritage (JPICH) «Conservation, Protection and
Use» Call 2019, pubblicato dalla JPI in data 14 maggio
2019 con scadenza l’11 settembre 2019 e che descrive
i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l’accesso al
finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;
Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a
valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla
spesa, come da lettera di impegno n. 5934 del 27 marzo
2019;
Considerato l’avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno 2019;
Vista la decisione finale della Call Steering Committee
svoltasi a Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale è
stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate
e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «Crystallization damage at
the interfaces of artworks - CRYSTINART» avente come
obiettivo quello di sviluppare un approccio integrato per
la modellazione e l’analisi del decadimento delle opere
d’arte dovuto alla cristallizzazione del sale nei materiali
stratificati. In particolare, l’idea è di unire studi alla micro-scala, teorici, numerici e sperimentali per modellare
l’interazione tra la cristallizzazione di sali e la risposta
meccanica nelle regioni di interfaccia dei materiali stratificati, per poi passare le informazioni alla macro-scala, al
fine di sviluppare strumenti predittivi efficaci ed utili dal
punto di vista tecnico. Ciò consentirà la previsione di scenari di deterioramento per materiali stratificati nelle opere
d’arte e lo sviluppo di nuove strategie di conservazione
basate su queste previsioni e con un costo complessivo
pari a euro 204.007,62;
Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020, a firma del
dirigente dell’ufficio VIII dott. Consoli, con la quale
si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando
e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo
«CRYSTINART»;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Crystallization damage at the interfaces of
artworks - CRYSTINART», figura il seguente proponente
italiano:
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
Visto il consortium agreement trasmesso dal
beneficiario;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
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Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il
12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che
prevedono, prima della concessione da parte del soggetto
concedente aiuti di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre
le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla
concessione degli aiuti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’anagrafe nazionale della ricerca;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito
al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)
ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 2889221
del 7 ottobre 2020;
Visto l’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio
2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 7876303
del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale «Crystallization damage at the interfaces of artworks - CRYSTINART» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo
le normative citate nelle premesse, nella forma, misura,
modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al
presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte
integrante.
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2020 e la sua
durata è di trentasei mesi.
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3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (Allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i
citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i
diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l’effettuazione delle
relative spese, opererà in piena autonomia e secondo
le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà
estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi
in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà
totalmente esente da responsabilità per eventuali danni
riconducibili ad attività direttamente o indirettamente
connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all’art. 1
del presente decreto, sono determinate complessivamente
in euro 142.805,33 nella forma di contributo nella spesa,
a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2016, di cui
al decreto ministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro
n. 4100.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di
avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di
rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economicofinanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere
dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti
per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad
autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della struttura di gestione
del programma.
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve
eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura
del progetto internazionale.
Art. 4.
1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario,
l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, come
previsto dalle «National Eligibility Criteria» 2018, nel-
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la misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso di
soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In
quest’ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà
produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato
dal MUR con specifico provvedimento.
2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di
contributo ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale
n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali
importi che risultassero non ammissibili, nonché di
economie di progetto.
3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del
disposto dell’art. 238, comma 7, del decreto-legge
n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell’atto
d’obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle
istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all’atto
della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure
ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l’agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/
risoluzione.
4. Nel caso in cui sia prevista l’erogazione a titolo di
anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo,
l’eventuale maggiore importo dell’anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato
con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive
erogazioni a SAL, ovvero sull’erogazione a saldo.
5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l’importo
dell’anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell’erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita
al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di
interessi.
6. All’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il
soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente
approvato e siglato dall’esperto e che, pertanto, in caso di
difformità, si procederà ai necessari conguagli.
7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
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e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è
trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2020
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, n. 2112

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi
noti all’interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione
20A06232

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 17 novembre 2020.
Autorizzazione all’apertura dei punti di ristoro nei porti
e negli interporti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118
della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l’art. 32;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
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Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante
«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 9, lettera hh) del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 novembre 2020, ai sensi del quale «restano comunque
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro»;
Visti gli articoli 2, comma 4, lettera c) e 3, comma 4,
lettera c) del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 novembre 2020, che prevedono la medesima disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 9, lettera hh), rispettivamente per le Regioni che si collocano in
uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e
in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto»;
Preso atto dell’esigenza manifestata dagli operatori
di settore e dalle OO.SS. di categoria dei lavoratori del
trasporto di merci su strada, di tenere aperti gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande, quali servizi
essenziali, anche nei porti e negli interporti;
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Ritenuto necessario, a tal fine, prevedere l’estensione
delle disposizioni richiamate anche nelle suddette aree;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1.
L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, oltre che nei siti di cui agli
articoli 1, comma 9, lettera hh), 2, comma 4, lettera c) e 3,
comma 4, lettera c), del richiamato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, anche nei
porti e negli interporti.
Art. 2.
La presente ordinanza produce effetti dal giorno dopo
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque non oltre il 3 dicembre 2020.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,17 novembre 2020
Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
DE MICHELI
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture,
dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg.ne n. 2186
20A06370

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 ottobre 2020.
Autorizzazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli Direzione interregionale per l’Emilia-Romagna e le Marche
- Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Bologna, in Bologna, al rilascio dei certificati di analisi
nel settore vitivinicolo.

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

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva di III livello della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata

Serie generale - n. 287

all’UCB l’8 ottobre 2020 al n. 16146, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali della medesima Direzione generale, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e
dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli,
le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per
la produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi
di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli
e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE)
n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80, dove è previsto che la Commissione
adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all’art. 75, paragrafo 5, lettera d), per
i prodotti elencati nella parte II dell’allegato VII e che
tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della
vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano
inefficaci o inadeguati per conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole
da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri
interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Vista la richiesta presentata in data 26 ottobre 2020
dall’Ufficio laboratori della Direzione antifrodi e controlli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per conto
del Laboratorio chimico di Bologna, volta ad ottenere per
tale laboratorio l’autorizzazione al rilascio dei certificati
di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove
elencate in allegato al presente decreto;
Considerato che l’Ufficio laboratori della Direzione
antifrodi e controlli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dimostrato che il laboratorio sopra indicato, inserito tra quelli che hanno ottenuto in data 23 aprile 2020
l’accreditamento multisito, è accreditato relativamente
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011
ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for
Accreditation;
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Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati
dall’Organizzazione internazionale della vigna e del
vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L’Ente italiano di accreditamento è stato designato
quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell’autorizzazione in argomento;
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Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 30 ottobre 2020
Il dirigente: POLIZZI

Decreta:
ALLEGATO

Art. 1.
Il Laboratorio chimico di Bologna dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, ubicato in Bologna - via Pietramellara n. 1/2 - è autorizzato al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove
elencate in allegato al presente decreto.
Art. 2.
L’autorizzazione ha validità fino al 22 aprile 2024, data
di scadenza dell’accreditamento.
Art. 3.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico di Bologna dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente
decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
rilasciato da Accredia - L’Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale
unico organismo a svolgere attività di accreditamento e
vigilanza del mercato.
Art. 4.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente
le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è
accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è
necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su
cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi
momento.

Denominazione della prova

Norma/metodo

Acidità totale/Total acidity

OIV-MAAS313-01 cap 5.2
R2015

Acidità volatile/Volatile acid content

OIV-MAAS313-02 R2015

Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, OIV-MA-AS2Massa volumica a 20°C/Specific gravity at
01A cap 5 R2012
20°C
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, OIV-MA-AS2Massa volumica a 20°C/Specific gravity at
01A cap 6 R2012
20°C (0,840 - 1,200 g/ml)
Estratto secco totale/Total dry matter (0 - 150
g/l)

OIV-MA-AS203B R2012

Fruttosio/Fructose, Glicerolo (Glicerina)/Glycerol, Glucosio/Glucose, Saccarosio/Sucrose,
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da
calcolo)/Potential alcoholic strength by volume OIV-MA(calculation), Zuccheri totali: glucosio + frutAS311-03 R2016
tosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars:
Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)
(fruttosio 2 - 80 g/l glucosio 2 - 80 g/l saccarosio 1 - 40 g/l glicerolo 0,5 - 15 g/l)
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl
alcohol) (25 - 500 mg/l, 0,032 - 0,632 % v/v
alcol complessivo)

OIV-MA-AS31203A R2015

pH/pH (2,80 - 4,00 unità di pH)

OIV-MAAS313-15 R2011

Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic
strength by volume (8,25 - 15,00 % vol)

OIV-MA-AS31201A Met 4C
R2016

Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic
strength by volume (8,25 - 15,00 % vol)

OIV-MA-AS31201A Met 4B
R2016

Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C,
Massa volumica a 20°C/Specific gravity at
20°C, Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic
strength by volume (TAV 70 - 100 % vol)

Reg CE 625/2003
allegato IV Met
1+
Reg CE
2870/2000
allegato I App II
Met B

Acidità totale (come acido acetico)/Total
acidity (expressed as Acetic acid) (0,03 - 1,50
g acido acetico/100 laa)

Reg CE 625/2003
allegato IV Met 6

Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C,
Massa volumica a 20°C/Specific gravity at
20°C, Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic
strength by volume

Reg CE
2870/2000
allegato I App I +
App II Met C
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Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C,
Massa volumica a 20°C/Specific gravity at
20°C, Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (Reg. CE 2870/2000
19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All I
App II Met. B massa volumica a 20 °C 0,79 3,0 g/ml)

Reg CE
2870/2000
allegato I App I +
App II Met B,
Reg CE
2870/2000
allegato I App II
Met B

Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Maltosio/Maltose, Saccarosio/Sucrose, Zuccheri
invertiti/Invert sugars, Zuccheri totali/Total
sugars (zuccheri totali 9,9 - 531,1 g/l zucchero
invertito 10,4 - 534,2 g/l fruttosio LOQ - 219,4
g/l glucosio LOQ - 250,3 g/l saccarosio 9,9 304,4 g/l maltosio 13,3 - 22,9 g/l )

Reg CE
2870/2000 allegato VIII +
Reg UE 635/2016
allegato
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i prodotti elencati nella parte II dell’allegato VII e che
tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della
vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano
inefficaci o inadeguati per conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole
da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri
interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

20A06190

DECRETO 30 ottobre 2020.
Autorizzazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli Direzione interregionale per la Toscana la Sardegna e l’Umbria - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio
chimico di Livorno, in Livorno, al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo.

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

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva di III livello della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata
all’UCB l’8 ottobre 2020 al n. 16146, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali della medesima Direzione generale, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e
dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli,
le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per
la produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi
di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli
e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE)
n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80, dove è previsto che la Commissione
adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all’art. 75, paragrafo 5, lettera d), per

Vista la richiesta presentata in data 26 ottobre 2020
dall’Ufficio laboratori della Direzione antifrodi e controlli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per conto
del Laboratorio chimico di Livorno, volta ad ottenere per
tale laboratorio l’autorizzazione al rilascio dei certificati
di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove
elencate in allegato al presente decreto;
Considerato che l’Ufficio laboratori della Direzione
antifrodi e controlli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dimostrato che il laboratorio sopra indicato, inserito tra quelli che hanno ottenuto in data 23 aprile 2020
l’accreditamento multisito, è accreditato relativamente
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011
ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for
Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati
dall’Organizzazione internazionale della vigna e del
vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L’Ente italiano di accreditamento è stato designato
quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell’autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1.
Il Laboratorio chimico di Livorno dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, ubicato in Torino - via delle Cateratte n. 88 - è autorizzato al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove
elencate in allegato al presente decreto.
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Art. 2.
L’autorizzazione ha validità fino al 22 aprile 2024, data
di scadenza dell’accreditamento.
Art. 3.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico di Livorno dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente
decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
rilasciato da Accredia - L’Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale
unico organismo a svolgere attività di accreditamento e
vigilanza del mercato.
Art. 4.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le
prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è
accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è
necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. l’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su
cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi
momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 30 ottobre 2020
Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova

Norma/metodo

Massa volumica a 20°C/Specific gravity
at 20°C (0,990-1,015 g/cm3)

OIV-MA-AS2-01A cap
5 R2012

Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic
strength by volume (90-100 % vol.)

Reg CE 625/2003 allegato IV Met 1 +
Reg CE 2870/2000 allegato I App II Met B

Serie generale - n. 287

1-1-dietossietano (acetale)/1-1-diethoxyethane (acetyl), 1-butanolo (alcol
n-butilico)/1-butanol (n-butyl alcohol),
1-propanolo (alcol n-propilico)/1propanol (n-propylic alcohol), 2-butanolo (alcol sec-butilico)/2-butanol
(sec-butyl alcohol), 2-metil-1-butanolo
(alcol amilico)/2-methyl-1-butanol
(amyl alcohol), 2-metil-1-propanolo
(alcol isobutilico)/2-methyl-1-propanol
(Isobutanol), 3-metil-1-butanolo (alcol
isoamilico)/3-methyl-1-butanol (isoamyl Reg CE 2870/2000
allegato III.2
alcohol), Acetato di etile/Ethyl acetate,
Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) (1-1-dietossietano
= 9,1 μg/g, 1-butanolo 7,3-15,0 μg/g ,
1-propanolo = 80,0 μg/g , 2-butanolo
= 11,5 μg/g, 2-metil-1-butanolo = 40,0
μg/g , 2-metil-1-propanolo = 100,0 μg/g,
3-metil-1-butanolo = 140,0 μg/g , Acetato di etile = 90,0 μg/g , Etanale = 23,7
μg/g , Metanolo = 17,6 μg/g)
Massa volumica a 20°C/Specific gravity
at 20°C, Titolo alcolometrico volumico/
Alcoholic strength by volume (20-86 %
vol.)

Reg CE 2870/2000
allegato I App I +
App II Met B, Reg CE
2870/2000 allegato I
App II Met B

20A06191

DECRETO 30 ottobre 2020.
Autorizzazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli Direzione regionale per la Sicilia - Ufficio antifrode - Sezione
laboratori - Laboratorio chimico di Palermo, in Palermo, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

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

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva di III livello della Direzione generale
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all’UCB
l’8 ottobre 2020 al n. 16146, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali della medesima Direzione
generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli,
le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per
la produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi
di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV;
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Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80, dove è previsto che la Commissione
adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all’art. 75, paragrafo 5, lettera d), per
i prodotti elencati nella parte II dell’allegato VII e che
tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della
vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano
inefficaci o inadeguati per conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole
da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri
interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Vista la richiesta presentata in data 26 ottobre 2020
dall’Ufficio laboratori della Direzione antifrodi e controlli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per conto
del Laboratorio chimico di Palermo, volta ad ottenere per
tale laboratorio l’autorizzazione al rilascio dei certificati
di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove
elencate in allegato al presente decreto;
Considerato che l’ufficio laboratori della Direzione
antifrodi e controlli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dimostrato che il laboratorio sopra indicato, inserito tra quelli che hanno ottenuto in data 23 aprile 2020
l’accreditamento multisito, è accreditato relativamente
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011
ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for
Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato
sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
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Decreta:
Art. 1.
Il Laboratorio chimico di Palermo dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, ubicato in Palermo, via Francesco Crispi n. 143, è autorizzato al rilascio dei certificati
di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove
elencate in allegato al presente decreto.
Art. 2.
L’autorizzazione ha validità fino al 22 aprile 2024, data
di scadenza dell’accreditamento.
Art. 3.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico di Palermo dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto
e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da
ACCREDIA - L’Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del
mercato.
Art. 4.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le
prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è
accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è
necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi,
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 30 ottobre 2020

Considerato che per la prova Litio sono stati inseriti i
metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in
mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati
dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino
(OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L’Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività
di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell’autorizzazione in argomento;

Il dirigente: POLIZZI
ALLEGATO

Denominazione della prova

Norma/metodo

Massa volumica a 20°C/Specific
gravity at 20°C, Titolo alcolometrico
volumico/Alcoholic strength by volume

Reg CE 625/2003 allegato IV Met 1 +
Reg CE 2870/2000 allegato I App II Met B

Acidità totale (come acido acetico)/
Total acidity (expressed as Acetic acid)

Reg CE 625/2003 allegato IV Met 6
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Metanolo (Alcol metilico)/Methanol
(Methyl alcohol)

Reg CE 625/2003 allegato IV Met 9

Acidità totale/Total acidity

OIV-MA-AS313-01 cap
5.2 R2015

Tenore del carbonio 14/Content of
carbon 14

Reg CE 1623/2000 allegato IV +
Reg CE 625/2003 allegato IV Met 13 - escluso/
except par 8

Acidità volatile/Volatile acid content

OIV-MA-AS313-02
R2015

Acido sorbico (E200)/Sorbic acid
(E200)

OIV-MA-AS313-20
R2006

Ceneri/Ash (= 0,6 g/l)

OIV-MA-AS2-04 R2009

Acidità volatile/Volatile acid content

Reg CE 2870/2000 allegato III +
Reg UE 635/2016 allegato III.3

Densità relativa 20°C/Relative density
at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C

OIV-MA-AS2-01A cap
5 R2012

Acido glicirrizico/Glycyrrhizic acid
(0,1-1,0 g/l)

Reg CE 2870/2000 allegato VI +
Reg CE 2091/2002
allegato VI

Densità relativa 20°C/Relative density
at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C

OIV-MA-AS2-01A cap
6 R2012

Anetolo/Anethole

Reg CE 2870/2000 allegato V +
Reg CE 2091/2002
allegato V

Estratto non riduttore (da calcolo)/
Sugar free extract (calculation)

OIV-MA-AS2-03B
R2012 + OIV-MAAS311-03 R2016

Estratto secco totale/Total dry matter

OIV-MA-AS2-03B
R2012

Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose,
Saccarosio/Sucrose, Zuccheri totali:
glucosio + fruttosio + saccarosio (da
calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)

OIV-MA-AS311-03
R2016

Litio/Lithium (= 10 μg/l)

DM 12/03/1986 SO GU
n 161 14/07/1986 Met
XXX pag 47

Metanolo (Alcol metilico)/Methanol
(Methyl alcohol)

OIV-MA-AS312-03A
R2015

Densità relativa 20°C/Relative density
Reg CE 2870/2000
at 20°C, Massa volumica a 20°C/Speci- allegato I App I + App II
fic gravity at 20°C, Titolo alcolometrico Met B
volumico/Alcoholic strength by volume
Estratto secco totale/Total dry matter

Reg CE 2870/2000
allegato II

Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose,
Saccarosio/Sucrose

OIV-MA-BS-11 R2009

1-1-dietossietano (acetale)/1-1-diethoxyethane (acetyl), 1-butanolo (alcol
n-butilico)/1-butanol (n-butyl alcohol),
1-propanolo (alcol n-propilico)/1-propanol (n-propylic alcohol), 2-butanolo
(alcol sec-butilico)/2-butanol (secbutyl alcohol), 2-metil-1-butanolo
(alcol amilico)/2-methyl-1-butanol
(amyl alcohol), 2-metil-1-propanolo
(alcol isobutilico)/2-methyl-1-propanol
(Isobutanol), 3-metil-1-butanolo (alcol
isoamilico)/3-methyl-1-butanol (isoamyl alcohol), Acetato di etile/Ethyl
acetate, Etanale (Acetaldeide)/Ethanal
(Acetaldehyde), Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)

Reg CE 2870/2000 allegato III.2

Metanolo (Alcol metilico)/Methanol
(Methyl alcohol)

OIV-MA-BS-02 R2009 +
OIV-MA-BS-14 R2009

Acidità totale/Total acidity

OIV-MA-AS313-01 cap
5.3 R2015

Ocratossina A/Ochratoxin A

UNI EN 14133:2009

Piombo/Lead

OIV-MA-AS322-12
R2006

Rame/Copper

OIV-MA-AS322-06
R2009

Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume

OIV-MA-AS312-01A
Met 4B R2016

Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume

OIV-MA-AS312-01A
Met 4C R2016

Zinco/Zinc

OIV-MA-AS322-08
R2009

20A06192

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 5 novembre 2020.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Molaxole», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. DG/1133/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano e in particolare
l’art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i
medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non
coperte da brevetto;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l’esame delle
variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;
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Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001,
n. 3;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico
nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227
del 29 settembre 2006;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 945/2019 del
19 novembre 2019, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 282 del 2 dicembre 2019 di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano
«Molaxole»;
Vista la domanda presentata in data 21 settembre 2020
con la quale la società Meda Pharma S.p.a. ha chiesto la
riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta
specialità medicinale «Molaxole» (macrogol 3350, sodio
cloruro, potassio cloruro, sodio bicarbonato);
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
dell’AIFA, espresso nella sua seduta straordinaria del
22 ottobre 2020;
Visti gli atti d’ufficio;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale MOLAXOLE (macrogol 3350, sodio
cloruro, potassio cloruro, sodio bicarbonato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezione: «polvere per soluzione orale» 20 bustine in PAP/PE/AL/COPOLIMERO - A.I.C. n. 038643197
(in base 10);
classe di rimborsabilità: C.

— 18 —

18-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Molaxole» (macrogol 3350, sodio cloruro, potassio cloruro, sodio bicarbonato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 5 novembre 2020
Il direttore generale: MAGRINI
20A06189

DETERMINA 5 novembre 2020.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax»,
ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. (Determina n. DG/1134/2020)

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze:
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
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razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (Servizio sanitario nazionale) ai sensi dell’art. 48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico
nazionale 2006)»;
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Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina n. IP 350/2019 dell’8 maggio 2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno
2019 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata
autorizzata all’immissione in commercio del medicinale
XANAX (alprazolam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda presentata in data 21 luglio 2020 con
la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale XANAX (alprazolam) relativamente alla confezione
avente A.I.C. n. 043881147;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 e 22 ottobre
2020;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale XANAX (alprazolam) nelle confezioni
sotto indicate è classificato come segue:
confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 043881147 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Xanax» (alprazolam) è la seguente: medicinale soggetto
a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’immissione in commercio del medicinale.
Roma, 5 novembre 2020
Il direttore generale: MAGRINI
20A06193
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DETERMINA 5 novembre 2020.
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Penstapho», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. DG/1140/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
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Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 2 ottobre
1996 di aggiornamento dell’elenco dei prezzi delle specialità medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 8 ottobre 1996, Supplemento
ordinario n. 166;
Vista la domanda del 16 ottobre 2019 con la quale la
società Laboratoires Delbert ha chiesto, quale titolare della A.I.C., la rinegoziazione del medicinale «Penstapho»
(oxacillina);
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico - scientifica dell’AIFA nella sua seduta del 1517 gennaio 2020;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA, reso nella sua seduta del 27-30 luglio 2020;
Vista la deliberazione n. 36 del 24 settembre 2020 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
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Visti gli atti d’ufficio;
Determina:
Art. 1.
Oggetto della rinegoziazione
Il medicinale PENSTAPHO (oxacillina) è rinegoziato
alle condizioni qui sotto indicate.
Indicazioni terapeutiche:
«Penstapho» trova la sua indicazione nelle infezioni causate da germi Grampositivi, quali il Diplococcus
pneumoniae, Streptococcus pyogenes e Staphylococcus
aureus, compresi anche i ceppi di Staphylococcus aureus
produttori di penicillinasi.
Nelle infezioni delle vie respiratorie: polmoniti, bronchiti, infezioni dell’orecchio, del naso e della gola.
Nelle infezioni della pelle e dei tessuti molli: foruncolosi,
ulcerazioni settiche, infezioni da ferite, celluliti ed ascessi.
Nelle osteomieliti, infezioni del tratto genito-urinario,
batteriemie ed enterocoliti stafilococciche.
Nota: debbono essere condotti dei test batteriologici
per determinare il microorganismo responsabile e la sua
sensibilità a «Penstapho». È inoltre necessario tenere
conto delle linee guida ufficiali sull’impiego appropriato
degli antibiotici.
Confezione: «1 g/5 ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile» 1 flacone + 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 020711065
(in base 10).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (iva esclusa): euro 4,27.
Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 7,05.
La società, fatte salve le disposizioni in materia di
smaltimento scorte, nel rispetto dell’art. 13 del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del
Servizio sanitario nazionale.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Penstapho» (oxacillina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 5 novembre 2020
Il direttore generale: MAGRINI
20A06194
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DETERMINA 5 novembre 2020.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Komorebi», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. DG/1131/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
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Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano e in particolare
l’art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i
medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non
coperte da brevetto;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l’esame delle
variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco
dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale
2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227
del 29 settembre 2006;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 232/2019 del
10 dicembre 2019, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 2
del 3 gennaio 2020 di autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Komorebi»;
Vista la domanda presentata in data 23 settembre 2020
con la quale la società Sooft Italia S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta
specialità medicinale «Komorebi» (ketorolac);
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
dell’AIFA, espresso nella sua seduta straordinaria del
22 ottobre 2020;
Visti gli atti d’ufficio;
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Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale KOMOREBI (ketorolac) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone
contagocce in LDPE da 10 ml - A.I.C. n. 047312018 (in
base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Komorebi» (ketorolac) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 5 novembre 2020
Il direttore generale: MAGRINI
20A06195

DETERMINA 5 novembre 2020.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fulvestrant Sun», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1138/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto
20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33 della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, e
rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in
particolare l’art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;
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Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle
variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini
della rimborsabilità

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione AIFA del 29 ottobre 2004
(«Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del
4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48,
comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale
2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
(«Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 227 del 29 settembre 2006;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA n. 9/2019 del 3 gennaio 2019
di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Sun», pubblicata, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 17 del 21 gennaio 2019;
Vista la domanda presentata in data 22 maggio 2020,
con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries
(Europe) B.V. ha chiesto la riclassificazione ai fini della
rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Fulvestrant Sun» (fulvestrant);
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA, espresso nella sua seduta del
9-12 giugno 2020;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA, reso nella sua seduta del 23-25 giugno 2020;
Vista la delibera n. 36 del 24 settembre 2020 del consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta
del direttore generale, concernente l’approvazione delle
specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;
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Il medicinale FULVESTRANT SUN (fulvestrant) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.
Confezione:
«250 mg/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 5 ml con ago di sicurezza - A.I.C. n. 045649011 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 316,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 521,53.
Confezione:
«250 mg/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite da 5 ml con ago di sicurezza - A.I.C. n. 045649023 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «H»;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 632,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.043,05.
La società, fatte salve le disposizioni in materia di
smaltimento scorte, nel rispetto dell’art. 13 del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura
costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario
nazionale.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi
alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi
dell’art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo
economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Fulvestrant Sun» (fulvestrant) è
classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai
fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».
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Art. 2.
Classificazione ai fini
della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fulvestrant Sun» (fulvestrant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo
(RNRL).
Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile
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2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto
del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento
dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 5 novembre 2020
Il direttore generale: MAGRINI
20A06196

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso
umano «Actibu febbre e dolore», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 651/2020 del 4 novembre 2020

L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale:
ACTIBU FEBBRE E DOLORE.
Codice A.I.C.: 029129.
Confezioni:
018 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;
020 - «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;
032 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;
069 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.
Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, Km 23,500, 00071 - Roma.
Procedura: nazionale.
Codice pratica: FVRN/2011/269,
con scadenza il 6 maggio 2009 per il dosaggio/forma farmaceutica «400
mg compresse rivestite con film» e con scadenza il 26 febbraio 2010
per il dosaggio/forma farmaceutica «200 mg compresse rivestite con
film» è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e
dell’etichettatura, a condizione che alla data di entrata in vigore della
presente determina i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della presente determina,
che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A06207

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l’etichettatura entro e non oltre
sei mesi dalla medesima data.

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 italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integra-
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to, si rende noto che, a partire dal 18 novembre 2020, la Cassa depositi e
prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), ha in emissione una nuova serie
di buoni fruttiferi postali denominati «Buono Obiettivo 65», contraddistinta con la sigla «BO165A201118».
A partire dalla medesima data, le nuove condizioni generali di contratto e regolamento del prestito per la sottoscrizione di buoni fruttiferi
postali dematerializzati sono disponibili in forma integrale nei locali
aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a.
Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., sul sito http://
www.poste.it/ nonché sul sito internet della CDP S.p.a. http://www.
cdp.it/, è a disposizione il foglio informativo contenente informazioni
analitiche sull’emittente, sul collocatore, sulla struttura finanziaria del
«Buono Obiettivo 65», sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici
dell’operazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e
sui siti internet http://www.poste.it/ e http://www.cdp.it/
20A06331

MINISTERO DELL’INTERNO
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione «San Luigi Gonzaga», in Castiglione delle
Stiviere.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 ottobre 2020, viene
riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di religione
«San Luigi Gonzaga», con sede in Castiglione delle Stiviere (MN).

Serie generale - n. 287

Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è
stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2020, l’organo straordinario di liquidazione, nella persona del rag.
Pietro Maldonato per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del predetto comune.
20A06236

Nomina dell’organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di
Foppolo.
Il Comune di Foppolo (BG), con deliberazione n. 7 del 17 luglio
2020, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall’art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è
stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2020, l’organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott.
Giuseppe Zarcone per l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i iprovvedimenti per l’estinzione dei debiti del predetto comune.
20A06237

MINISTERO DELLA SALUTE

Estinzione della Confraternita
di S. Giovanni da Matera, in Matera.

Comunicato relativo all’ordinanza del Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia
26 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19».

Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 ottobre 2020, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni da Matera, con sede in Matera.
Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente estinto è devoluto secondo le
modalità disposte dal provvedimento canonico.

Si comunica che l’ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del
27 ottobre 2020, è stata registrata alla Corte dei conti il 28 ottobre 2020,
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del
Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
registrazione n. 2064.

20A06234

20A06371

20A06233

Soppressione del Monastero
delle Carmelitane Scalze di Cascina Vica, in Rivoli.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 ottobre 2020, viene soppresso il Monastero delle Carmelitane Scalze di Cascina Vica,
con sede in Rivoli (TO).
Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo
le modalità disposte dal provvedimento canonico.
20A06235

Nomina dell’organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di
Ferruzzano.
Il Comune di Ferruzzano (RC), con deliberazione n. 3 del 12 giugno 2020, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di
risanamento finanziario, previste dall’articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 4/20/Add adottata dall’assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 febbraio
2020.
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0012214/COM-L-182 del 3 novembre 2020 è stata approvata,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la
delibera n. 4/20/AdD adottata dall’assemblea dei delegati della Cassa
dei dottori commercialisti in data 5 febbraio 2020, concernente la modifica dell’art. 18, del regolamento unitario in materia di previdenza ed
assistenza.
20A06238
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Approvazione della delibera n. 86/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza
ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in
data 17 settembre 2020.
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0012212/MED-L-144 del 3 novembre 2020 è stata approvata,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
la delibera n. 86/2020 adottata dal consiglio di amministrazione
dell’ENPAM in data 17 settembre 2020, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2021 in misura pari a
euro 44,55 pro-capite.

Serie generale - n. 287

della Spezia così come individuate nelle planimetrie e negli atti catastali allegati al decreto, sono entrate nell’ambito dei beni appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato - ramo marina mercantile, avendone acquisito la medesima prevalente natura con riferimento ai requisiti
morfologici e funzionali.
Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it - sezione «normativa».
Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.
20A06241

20A06239

Approvazione della delibera n. 47/20 adottata dal consiglio
di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 29 maggio
2020.
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0012215/PSIC-L-114 del 3 novembre 2020 è stata approvata,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la
delibera n. 47/20 adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENPAP in data 29 maggio 2020, concernente modifiche al regolamento
amministrativo-contabile.
20A06240

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Passaggio e voltura dei beni costituenti la nuova barriera
doganale della Spezia in località Stagnoni dal demanio
pubblico dello Stato - ramo stradale al demanio pubblico
dello Stato-ramo marina mercantile.
Con decreto interdirettoriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l’Agenzia del demanio - Direzione regionale Liguria,
in data 20 ottobre 2020, le aree costituenti la nuova barriera doganale

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Scioglimento, per atto dell’autorità, della «Amocodroipo.it
società cooperativa», in Udine, senza nomina del commissario liquidatore.
Con deliberazione n. 1642 dd. 6 novembre 2020 la giunta regionale ha sciolto per atto dell’autorità, ex art. 2545-septiedecies del codice
civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto
disposto dal primo comma dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400,
la cooperativa «Amocodroipo.it società cooperativa» con sede in Udine,
c.f. n. 02920780307, costituita il giorno 1° marzo 2018 per rogito notaio
dott.ssa Lucia Stecca di Codroipo.
I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge
17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione della presente comunicazione.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.
20A06208
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