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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2021, n. 5.
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo e terzo comma,
della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano
- CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per
il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate»
e, in particolare, l’articolo 8, concernente il riassetto organizzativo dell’Ente CONI, il quale, per l’espletamento
dei propri compiti, si avvale della società CONI Servizi
S.p.A.;
Considerato che, ai sensi del suddetto articolo 8, comma 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, il personale alle dipendenze dell’ente pubblico CONI è passato,
a far data dall’8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI
Servizi S.p.A., la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con
le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all’ente
pubblico;
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» e,
in particolare, l’articolo 1, comma 629, con il quale viene
stabilito che «la società di cui all’articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la
denominazione di “Sport e salute S.p.A.”; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.A. contenuto
in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito
alla Sport e salute S.p.A.»;
Vista la Carta olimpica e, in particolare, l’articolo 27,
comma 6, il quale prevede che i Comitati olimpici nazionali devono preservare la loro autonomia e indipendenza;
Considerata la rilevanza della missione del Comitato
olimpico nazionale italiano volta ad incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell’olimpismo, in armonia con
l’ordinamento internazionale;
Considerata altresì la rilevanza internazionale dei prossimi XXXII Giochi Olimpici di Tokyo;

Ravvisata dunque la straordinaria necessità e urgenza
di assicurare, sotto il profilo formale e sostanziale, la piena operatività, l’autonomia e l’indipendenza del Comitato
olimpico nazionale italiano, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica, anche al fine di favorire l’ottimale partecipazione della delegazione italiana ai XXXII
Giochi Olimpici di Tokyo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Organizzazione e funzionamento
del Comitato olimpico nazionale italiano
1. Fermo restando il livello di finanziamento di cui
all’articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale
componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per
l’espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una
propria dotazione organica nella misura di 165 unità di
personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di
livello non generale.
2. Il personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, presta
servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è
trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai
sensi del comma 4, fatto salvo il diritto di opzione
per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A.,
da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito conserva il trattamento economico
complessivo attuale, ove più favorevole. L’eventuale
differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo
è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale
non riassorbibile.
3. All’esito della procedura di cui al comma 2, il
completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
assunzioni e il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali
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dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società
Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra
nell’ipotesi di cui al comma 2. Il personale di cui al
presente comma conserva il trattamento economico
complessivo attuale ove più favorevole. L’eventuale
differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di governo competente in materia di
sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute
S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di reclutamento
del personale di cui al comma 3 per le rispettive singole
qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. Al personale si applica il contratto
collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti
pubblici non economici.
5. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di
Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore
del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI è posto in via obbligatoria in
posizione di comando alle dipendenze di quest’ultimo,
che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalità e
nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare
con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.
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3. Al CONI si applica quanto previsto dall’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati
nell’Allegato A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di governo competente in
materia di sport, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le
modalità di attuazione del trasferimento. Entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto con i contratti
di servizio di cui all’articolo 1, comma 6, sono disciplinate le modalità di utilizzazione in comune degli ulteriori
beni individuati nell’Allegato B e le relative condizioni
e, scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorità di governo competente in materia di sport,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro i successivi 60 giorni.
5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle
disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 3.
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione
si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
Entrata in vigore

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 2021

Ulteriori disposizioni

MATTARELLA

1. All’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «40 milioni» e le parole «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «45
milioni» e «363 milioni».
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell’articolo 8, del
decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
SPADAFORA, Ministro per le
politiche giovanili e lo sport
GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
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Allegato A
Elenco beni immobili destinati al CONI

Impianto CPO, Formia

Impianti
sportivi

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA
7.182.804,84 SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA'
(DECRETO LEGGE 08.07.2002)

Impianto CPO, Tirrenia

Impianti
sportivi

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA
9.269.572,49 SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA'
(DECRETO LEGGE 08.07.2002)

Immobile Villetta, Roma
Parco del Foro Italico

Impianto Giulio Onesti,
Roma

Fabbricati

Impianti
sportivi

447.512,58

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA
SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA'
CON DECRETO DEL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL
03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004

Restano nella disponibilità della società Sport e
salute S.p.A., le sole unità immobiliari destinate
alle attività della Scuola dello Sport, della
23.875.478,98
Biblioteca dello Sport, nonché le ulteriori aree
eventualmente individuate ai sensi dell’art. 1,
comma 6
Allegato B

Elenco beni immobili per cui individuare le modalità di utilizzo

Palazzo H, Roma
Parco del Foro Italico

Usufrutto
immobili

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA
SPORT E SALUTE S.P.A., IN USUFRUTTO
CON DECRETO MEF DEL 30.06.2005
PUBBLICATO IN G.U. IL 08/08/2005
1.585.490,27 La disponibilità del bene in questione va ripartita
tra CONI, Sport e Salute S.p.A. e Università del
Foro Italico (vanno considerate infatti le previsioni
di cui all’articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n.
88)

21G00009
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DECRETI PRESIDENZIALI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 11 dicembre 2020.
Indizione della «Giornata nazionale del servizio civile
universale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante «Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’art. 5,
comma 2, lettera a), in base al quale il Presidente del
Consiglio dei ministri «indirizza ai ministri le direttive
politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e, in
particolare, gli articoli 8 e 19 che istituiscono presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile, attualmente
confluito nel Dipartimento per le politiche giovanili e
il servizio civile universale, e il Fondo nazionale per il
servizio civile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega
al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina de servizio civile universale», e,
in particolare l’art. 1, che conferisce al Governo la delega
ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della
disciplina in materia di servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante
«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con cui l’on. Vincenzo Spadafora è stato
nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale all’onorevole Vincenzo
Spadafora è stato conferito l’incarico di Ministro per le
politiche giovanili e lo sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, concernente la delega di funzioni
al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. dott.
Vincenzo Spadafora, e, in particolare, l’art. 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili
e servizio civile universale;

Vista la lettera del 4 dicembre 2020, con la quale il
Capo di gabinetto del Ministro per le politiche giovanili
e lo sport, d’ordine del Ministro, ha proposto l’istituzione della Giornata nazionale del servizio civile universale,
proponendo la data del 15 dicembre di ogni anno;
Considerato che gli obiettivi affidati al servizio civile
universale sono coerenti con quelli dell’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile, approvata dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
Tenuto conto dei principi dettati dalla dichiarazione del
Consiglio dell’Unione europea del 9 aprile 2019, laddove si riconosce l’importanza della dimensione giovanile
nella predetta Agenda 2030 e il ruolo chiave che i giovani possono svolgere nel conseguimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile, con l’invito agli Stati membri a non
tralasciare le esigenze e le aspettative dei giovani nel loro
contributo all’attuazione dell’Agenda medesima;
Considerato che la strategia dell’Unione europea per la
gioventù 2019-2027, adottata con risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri 2018/C 456/01, del 18 dicembre 2018,
intende incoraggiare i giovani a diventare cittadini attivi,
protagonisti della solidarietà e del cambiamento positivo,
ispirati dai valori dell’UE;
Ritenuta l’opportunità di promuovere una giornata nazionale che attribuisca adeguato riconoscimento al meritevole impegno e dedizione di tutti i giovani che partecipano all’attuazione del servizio civile universale, anche
con riferimento al ruolo svolto per il conseguimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile;
Considerata l’opportunità di svolgere ai predetti fini,
anche in coordinamento con altre amministrazioni pubbliche e con gli enti di servizio civile, attività e iniziative
da realizzare nella suddetta giornata, volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica e in particolare i giovani, in un’ottica
di promozione e diffusione deí valori del servizio civile,
anche attraverso attività di informazione e comunicazione integrata sul ruolo e sulle finalità del sistema;
Ritenuto di individuare il 15 dicembre di ogni anno la
data per l’indizione della giornata nazionale dedicata al
Servizio civile universale essendo il giorno in cui nel nostro Paese è stata promulgata la legge che ha istituito il
servizio sostitutivo civile, alternativo al servizio militare,
consentendo l’assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di azioni di impegno sociale non armato, riconducibili al concetto di difesa della Patria;
Verificato che la data del 15 dicembre non risulta impegnata da altre celebrazioni istituzionali;
Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta del 10 dicembre 2020;
Su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo
sport;
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EMANA
la seguente direttiva:
È indetta la «Giornata nazionale del servizio civile universale» per il giorno 15 dicembre di ogni anno.
In tale giornata il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, anche in coordinamento con altre
amministrazioni pubbliche e con gli enti di servizio civile, assume idonee iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e, in particolare, i giovani in un’ottica di
promozione e diffusione dei valori del servizio civile,
attraverso attività di informazione e comunicazione integrata sul ruolo e sulle fmalità del sistema.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro
per le politiche giovanili
e lo sport
SPADAFORA
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 55
21A00386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 2021.
Scioglimento del consiglio comunale di Carovigno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del
10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Carovigno (Brindisi);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dodici
consiglieri su sedici assegnati all’ente, a seguito delle
quali non può essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far
luogo allo scioglimento del consiglio comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) è sciolto.
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Art. 2.
La dottoressa Maria Antonietta Olivieri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed a sindaco.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 2021
MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carovigno (Brindisi), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da
sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi
a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici componenti del
corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà
dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data
30 dicembre 2020, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo
elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
dell’ente, con provvedimento del 2 gennaio 2021.
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Carovigno (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria
gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Antonietta
Olivieri, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Brindisi.
Roma, 8 gennaio 2021
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
21A00387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 2021.
Scioglimento del consiglio comunale di Sant’Agata di Puglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del
26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Sant’Agata di Puglia (Foggia);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all’ente, a seguito delle quali
non può essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi;
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Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far
luogo allo scioglimento del consiglio comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 2021.

Decreta:

Considerato che nelle consultazioni elettorali del
26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Galbiate (Lecco);
Vista la delibera n. 74 del 18 dicembre 2020, con la quale
il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell’organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 52, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i
presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta
rappresentanza;
Visto l’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;

Art. 1.
Il consiglio comunale di Sant’Agata di Puglia (Foggia)
è sciolto.
Art. 2.
La dott.ssa Caterina De Mutiis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 2021

Scioglimento del consiglio comunale di Galbiate e nomina
del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MATTARELLA

Decreta:

LAMORGESE, Ministro dell’interno

Art. 1.
Il consiglio comunale di Galbiate (Lecco) è sciolto.
Art. 2.

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant’Agata di Puglia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal
sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette
componenti del corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà
dei consiglieri con atti separati acquisiti al protocollo dell’ente in data
24 dicembre 2020, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo
elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il viceprefetto vicario di Foggia, per il prefetto temporaneamente assente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale
sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7
del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del
commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento
del 24 dicembre 2020.
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale
di Sant’Agata di Puglia (Foggia) ed alla nomina del commissario per
la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Caterina De Mutiis, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di
Foggia.
Roma, 8 gennaio 2021
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
21A00388

La dott.ssa Laura Maria Motolese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 2021
MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Galbiate (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale
elezione del sindaco nella persona del sig. Piergiovanni Montanelli.
In data 3 dicembre 2020, sette consiglieri su dodici assegnati hanno
presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 74 del
18 dicembre 2020 dalla maggioranza degli attuali componenti dell’organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.
Verificatasi l’ipotesi prevista dall’art. 52, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecco ha proposto lo
scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria
gestione dell’ente, con provvedimento del 19 dicembre 2020.
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L’approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione
dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell’ordinaria gestione dell’ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale
di Galbiate (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria
gestione del comune nella persona della dott.ssa Laura Maria Motolese,
viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Lecco.
Roma, 8 gennaio 2021
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
21A00389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 2021.
Scioglimento del consiglio comunale di Casacalenda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del
26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Casacalenda (Campobasso);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da sei
consiglieri su dieci assegnati all’ente, a seguito delle quali
non può essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far
luogo allo scioglimento del consiglio comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Casacalenda (Campobasso) è
sciolto.
Art. 2.
La dott.ssa Agnese Scala è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
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ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casacalenda (Campobasso), rinnovato
nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione
di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo
consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell’ente in data 29 dicembre 2020.
Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di
due consiglieri dimissionari all’uopo delegati con atti autenticati, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata
dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Pertanto, il viceprefetto vicario di Campobasso, per il prefetto
temporaneamente assente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141,
comma 7 , del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del 31 dicembre 2020.
Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli
estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Casacalenda (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Agnese Scala,
in servizio presso la Prefettura di Campobasso.
Roma, 8 gennaio 2021
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
21A00390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 2021.
Scioglimento del consiglio comunale di Montegranaro e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del
26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Montegranaro (Fermo);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati all’ente, a seguito delle quali
non può essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far
luogo allo scioglimento del consiglio comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2021

Decreta:

MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno

Art. 1.
Il consiglio comunale di Montegranaro (Fermo) è
sciolto.
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Art. 2.
Il dott. Francesco Martino è nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 2021
MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno

ALLEGATO
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Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà
dei consiglieri con atti separati acquisiti al protocollo dell’ente in data
16 dicembre 2020, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo
elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il prefetto di Fermo ha proposto lo scioglimento del
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
dell’ente, con provvedimento del 16 dicembre 2020.
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di
decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montegranaro (Fermo) ed alla nomina del commissario
per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Martino, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura
di Fermo.

Al Presidente della Repubblica

Roma, 8 gennaio 2021

Nel consiglio comunale di Montegranaro (Fermo), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da
sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi
a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci componenti del
corpo consiliare.

Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
21A00391

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 21 gennaio 2021.
Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al
Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento
degli oli minerali usati.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 236 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in
particolare:
il comma 1, che prevede che gli oli minerali usati
siano avviati obbligatoriamente alla rigenerazione tesa
alla produzione di oli base, prevedendo che le imprese
indicate al comma 4 del medesimo art. 236 siano tenute
ad aderire al Consorzio di cui all’art. 11 del decreto legi-

slativo 27 gennaio 1992, n. 95, partecipando all’assolvimento dei compiti, previsti dal comma 12 del medesimo
art. 236, attribuiti al medesimo Consorzio;
il comma 7, che individua il criterio con cui i consorzi, determinano annualmente il contributo dovuto per
ogni chilogrammo di olio lubrificante, di base e finito,
immesso in consumo;
il comma 9, che stabilisce che, con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sono stabiliti le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del predetto contributo;
il comma 12, che individua i compiti dei predetti
consorzi stabilendo che i medesimi devono, in particolare, assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati,
ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate, provvedendo alla loro successiva cessione affinché i medesimi oli usati siano prioritariamente rigenerati per produrre
oli base ovvero smaltiti nei modi ivi previsti;
Visto il decreto 7 novembre 2017 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
col Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270
del 18 novembre 2017, con il quale è stato approvato lo
Statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, di cui al citato
art. 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21 e
22, secondo comma;
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Visto il decreto 17 febbraio 1993, del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’industria del
commercio e dell’artigianato, il Ministro dell’ambiente
ed il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64, del 18 marzo 1993, che stabilisce le modalità
e termini di accertamento, riscossione e versamento del
contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio
obbligatorio degli oli usati;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto
dei commi 1, 4 e 12, del citato art. 236 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, il suddetto contributo deve
essere applicato alle basi e agli oli lubrificanti, vergini o rigenerati, con esclusione delle basi e degli oli
lubrificanti per i quali, in relazione allo specifico e
particolare impiego, sia preclusa la possibilità che tali
prodotti diano luogo, al termine del loro ciclo di vita,
ad oli usati;
Considerato che, dal medesimo combinato disposto dei
commi 1, 4 e 12 del citato art. 236 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, il suddetto contributo deve essere applicato anche alle basi e agli oli lubrificanti, vergini o rigenerati, contenuti in prodotti destinati ad essere raccolti al
termine del loro ciclo di vita come oli usati e inviati al
corretto trattamento previsto per gli oli usati;
Sentito il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta
e trattamento degli oli minerali usati;
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Art. 2.
Principi generali
1. Sono soggetti al contributo gli oli lubrificanti
destinati ad essere utilizzati nel territorio dello Stato,
con esclusione di quelli destinati a subire processi di
trasformazione da cui derivino prodotti finiti che non
danno luogo a oli usati. Sono parimenti soggetti al contributo gli oli lubrificanti contenuti in prodotti che, in
relazione alla funzione a cui sono espressamente rivolti, sono destinati ad essere raccolti al termine del loro
ciclo di vita come oli usati per il successivo corretto
trattamento.
2. Il contributo è dovuto all’atto dell’immissione in
consumo, ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, degli oli lubrificanti, anche
qualora contenuti nei prodotti di cui al comma 1. Sono
tenuti al versamento del contributo i soggetti che immettono in consumo gli oli lubrificanti nel territorio
dello Stato.
3. Il soggetto che effettua l’immissione in consumo degli oli lubrificanti destinati a subire processi di trasformazione da cui derivino prodotti finiti che non danno luogo
a oli usati, dichiara preventivamente al Consorzio l’insussistenza dei presupposti per la raccolta di tali prodotti con
le modalità dallo stesso previste.

Decreta:

Art. 3.
Accertamento, riscossione e versamento del contributo

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice dell’ambiente: il decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
b) oli lubrificanti: i prodotti, vergini o rigenerati, di
cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, individuati
con riferimento ai codici di nomenclatura combinata di
cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione
del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987;
c) contributo: il contributo di cui all’art. 236, comma 7, del codice dell’ambiente;
d) consorzio: il consorzio di cui all’art. 236, comma 1, del codice dell’ambiente;
e) ufficio competente:
1. per gli oli lubrificanti immessi in consumo da
un impianto produttivo nazionale, l’Ufficio delle dogane
territorialmente competente in relazione all’ubicazione
del medesimo impianto;
2. per gli oli lubrificanti provenienti dai Paesi
dell’Unione europea, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo di ricevimento
degli stessi prodotti nel territorio nazionale;
3. per gli oli lubrificanti dichiarati per l’importazione definitiva nel territorio nazionale, l’Ufficio delle
dogane in cui gli stessi sono dichiarati.

1. Il Consorzio determina la misura del contributo ai
sensi dell’art. 236, comma 7, del codice dell’ambiente. Il
predetto contributo è versato:
a) direttamente al Consorzio, per gli oli lubrificanti
immessi in consumo nel territorio nazionale, sia in quanto provenienti da altri Paesi dell’Unione europea sia in
quanto ottenuti in impianti produttivi nazionali;
b) all’ufficio competente, per gli oli lubrificanti dichiarati per l’importazione definitiva nel territorio
nazionale.
2. Per gli oli lubrificanti di cui al comma 1, lettera a),
il contributo è versato al Consorzio entro il giorno 15 del
mese successivo a quello in cui avviene la loro immissione in consumo; per gli oli lubrificanti di cui al comma 1,
lettera b), il contributo è versato all’Ufficio competente
di cui al medesimo comma 1, lettera b), nei termini e con
le stesse modalità previste per gli introiti doganali e sullo
stesso contributo il predetto Ufficio riscuote contestualmente anche l’IVA ad esso afferente.
3. L’ufficio di cui al comma 1, lettera b), riversa al
Consorzio le somme riscosse mensilmente a titolo di
contributo mediante bonifico da effettuarsi entro il 15 del
mese successivo a quello della riscossione.
4. Il Consorzio emette fattura per l’importo del contributo ricevuto, dalla quale devono risultare la causale
dello stesso, i quantitativi di prodotti lubrificanti immessi
in consumo e il mese al quale il medesimo versamento
si riferisce. Limitatamente al contributo versato all’ufficio competente sugli oli lubrificanti dichiarati per l’im-
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portazione definitiva nel territorio nazionale, la fattura è
emessa dal Consorzio solo se richiesta dal soggetto che
presenta la dichiarazione doganale.
5. Limitatamente a ciascuna operazione di importazione definitiva di oli lubrificanti, si prescinde dalla riscossione del contributo per importi inferiori o pari ad 1 euro.
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2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1,
il decreto ministeriale 17 febbraio 1993, citato in premessa, è abrogato.
Roma, 21 gennaio 2021
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GUALTIERI

Art. 4.
Dichiarazione riepilogativa
1. Per ciascuno dei versamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), il soggetto obbligato compila e trasmette
al Consorzio, entro il giorno lavorativo successivo al versamento, una apposita dichiarazione dalla quale devono
risultare la denominazione della ditta, il legale rappresentante, la sede, il codice fiscale o la partita IVA, la quantità
di oli lubrificanti immessi in consumo nel mese al quale
la dichiarazione si riferisce, gli estremi e l’importo del
versamento. Nella stessa dichiarazione è altresì indicata,
per gli oli lubrificanti estratti da un deposito nazionale,
l’ubicazione dell’impianto stesso.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa al
Consorzio, tramite posta elettronica certificata (PEC)
ovvero via internet, tramite il sistema automatizzato del
Consorzio, entro il giorno lavorativo successivo a quello
stabilito per il relativo versamento.

Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
COSTA
Il Ministro
dello sviluppo economico
PATUANELLI
21A00407

DECRETO 27 gennaio 2021.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

Art. 5.
Scambio di informazioni
1. Per le operazioni di importazione definitiva di oli
lubrificanti, l’ufficio competente invia al Consorzio i dati
relativi ai soggetti che hanno effettuato le medesime operazioni di importazione, unitamente ai quantitativi di oli
lubrificanti importati e all’ammontare del contributo versato da ciascun soggetto, ai fini della contabilizzazione
e dell’eventuale fatturazione del contributo nonché della
verifica dell’adesione dei medesimi soggetti al Consorzio
e del calcolo delle relative quote consortili.
2. Per la trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, il Consorzio stipula, nel rispetto della normativa
di riferimento, un’apposita convenzione con l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con oneri posti a carico del
medesimo Consorzio per il ristoro delle spese sostenute
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività
ad essa correlate; con la stessa convenzione sono altresì
definiti i tempi e le modalità per la predetta trasmissione.
3. Con la convenzione di cui al comma 2 può essere
regolato, altresì, sempre con oneri posti a carico del Consorzio, lo scambio di dati e informazioni, finalizzato al riscontro del corretto versamento del contributo, inerenti le
immissioni in consumo di cui all’art. 3, comma 1, lettera
a) e la relativa destinazione prevista degli oli lubrificanti.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e avrà efficacia a decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla sua
pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,
concernente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l’art. 71;
Visto l’art. 548 del «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con
il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996» (di
seguito «Testo unico della finanza»), e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre
2009 ed in particolare l’art. 23 relativo agli operatori
«specialisti in titoli di Stato italiani»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,
(di seguito «testo unico») e in particolare l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale,
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il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre
2020, emanato in attuazione dell’art. 3 del «testo unico»,
(di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l’anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui
il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo,
che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore
generale del Tesoro;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
e successive modificzioni ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e
dei redditi diversi;
Visti gli articoli 4 e 11 del «testo unico», riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143,
con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata
dei titoli di Stato;
Visto l’art. 17 del «testo unico», relativo all’ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio
2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni
di collocamento dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l’anno stesso;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro
a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
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Considerato che l’importo delle emissioni disposte
a tutto il 22 gennaio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 25.809
milioni;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «testo unico»
nonché del «decreto cornice», e in deroga all’art. 548 del
regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 gennaio 2021 l’emissione dei buoni ordinari
del Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con
scadenza 30 luglio 2021, fino al limite massimo in valore
nominale di 7.000 milioni di euro.
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì
disposta l’emissione di un collocamento supplementare
dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi
dell’art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti
modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile,
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al
punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale
= 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa.
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.
Art. 3.
Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate
a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche of-
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ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà
della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell’art. 2 del presente decreto.
Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto
vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il
rendimento massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – e il
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il
corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima,
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.
Art. 5.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000
euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e
alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti
con i sottoscrittori.
Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del
«Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
Art. 7.
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti
appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1,
comma 5, del «Testo unico della finanza»:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all’asta
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3
dello stesso art. 16;
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le banche extracomunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;
b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di paesi terzi di cui all’art. 1, comma 1, lettere e) e g)
del «Testo unico della finanza», iscritte all’albo istituito
presso la CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1,
ovvero le imprese di investimento dell’Unione europea
di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto,
iscritte nell’apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione
alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.
Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono
essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono
da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di trecentosessanta giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse
all’asta richieste senza indicazione del rendimento.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate
per difetto.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli
articoli 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia
tra operatori e Banca d’Italia.
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Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo
quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo
comma, del presente decreto.
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Art. 13.
L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14.

Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca
d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 gennaio 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine
non verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto
se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento
massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli
operatori.

Art. 11.

Art. 15.

Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine
di cui all’articolo precedente, in presenza di un rappresentante della banca medesima e con l’intervento,
anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di
un rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige
apposito verbale nel quale devono essere evidenziati,
per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e
l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi
di aggiudicazione.
In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il
Ministero dell’economia e delle finanze, in deroga a
quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le
rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le
operazioni d’asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di strumenti
informatici, sulla base di modalità concordate dalle due
istituzioni.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il
collocamento supplementare di detti titoli semestrali
riservato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell’ammontare nominale
offerto nell’asta ordinaria, determinato con le modalità
di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata
agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno
partecipato all’asta della tranche ordinaria con almeno
una richiesta effettuata a un rendimento non superiore
al rendimento massimo accoglibile di cui all’art. 3 del
presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 gennaio
2021.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata
secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende
sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
non vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare
stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.

Art. 12.
Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l’emissione dei
BOT dal presente decreto – quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso.
La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2021.
L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al
capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con
valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale
versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.
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Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 16.
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT
semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato
nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono
alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno
specialista gli importi assegnati secondo le modalità di
cui all’art. 2 del presente decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente
sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai sensi
dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse;
tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e
agli specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura
d’asta ordinaria.
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in
base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.
Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso
con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al
rendimento medio ponderato della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale di
bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2021
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
21A00495

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2021.
Attivazione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei
registri immobiliari di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo,
Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure
e Tortona.

IL DIRETTORE

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e disposizioni
connesse;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile
1972, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni
territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e
disposizioni connesse;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio
ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema
di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia del
territorio 10 maggio 2011, pubblicato in pari data sul sito
internet dell’Agenzia del territorio, concernente l’attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari al responsabile di ciascun servizio di pubblicità
immobiliare;
Visto l’art. 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ed in particolare il comma 40, che
prevede l’istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate
anche in luogo diverso da quello in cui è situato l’ufficio
competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai
sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545, e il comma 41, in
forza del quale, «con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con
l’Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della

— 14 —

29-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile: a) le categorie di registri e di documenti da conservare,
ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni
stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento», nonché «b) le modalità di
conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti
nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del
conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile»;
Visto il provvedimento interdirigenziale 9 agosto
2017, emanato dal direttore dell’Agenzia delle entrate,
di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari
di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, relativo alla
istituzione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei
registri immobiliari;
Visto il decreto 27 ottobre 2017, emanato dal Capo
del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero
della giustizia, di concerto con il direttore dell’Agenzia
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2017, relativo alla individuazione delle
categorie di registri e di documenti da conservare presso
le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalità di conservazione e accesso;
Considerata l’esigenza di attivare le sezioni stralcio
delle conservatorie dei registri immobiliari di Cuneo,
Alba, Mondovì, Saluzzo, Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona, dove conservare
le categorie di registri e documenti previste dal decreto
27 ottobre 2017;
Dispongono:
Art. 1.
Attivazione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei
registri immobiliari di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo,
Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi
Ligure e Tortona, relative al periodo antecedente al
1° gennaio 1970
1. Sono attivate le sezioni stralcio delle conservatorie
dei registri immobiliari, come di seguito elencate, con la
decorrenza di seguito specificata, relative al periodo antecedente al 1° gennaio 1970, istituite ai sensi dell’art. 1,
comma 1, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto
2017:
a) Cuneo dall’8 febbraio 2021;
b) Alba dal 22 febbraio 2021;
c) Mondovì dall’8 marzo 2021;
d) Saluzzo dal 22 marzo 2021;
e) Alessandria dal 12 aprile 2021;
f) Acqui Terme dal 26 aprile 2021;
g) Casale Monferrato dal 10 maggio 2021;
h) Novi Ligure dal 24 maggio 2021;
i) Tortona dal 7 giugno 2021.
2. Dalle medesime date le sezioni stralcio assumono in carico i registri e i documenti previsti dall’art. 1,
comma 1, del decreto 27 ottobre 2017, relativi al periodo
antecedente al 1° gennaio 1970. Resta ferma la conser-
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vazione di tavole, rubriche e repertori presso i servizi di
pubblicità immobiliare di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo, Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi
Ligure e Tortona.
Art. 2.
Attivazione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei
registri immobiliari di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo,
Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi
Ligure e Tortona, relative al periodo informatizzato
ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre
2014
1. A decorrere dalle date di cui all’art. 1, comma 1,
sono attivate le sezioni stralcio delle conservatorie dei
registri immobiliari di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo,
Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona, relative al periodo informatizzato, istituite
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017.
2. Dalle medesime date, le sezioni stralcio assumono in carico i registri e i documenti previsti dall’art. 1,
comma 2, del decreto 27 ottobre 2017, relativi al periodo informatizzato ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e il
31 dicembre 2014.
Art. 3.
Ubicazione e funzioni
1. Le sezioni stralcio di cui al presente provvedimento sono ubicate in Torino, Strada antica di Collegno
n. 259.
2. Conformemente a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017,
le funzioni di Conservatore delle sezioni stralcio dei registri immobiliari sono mantenute in capo ai responsabili dei servizi di pubblicità immobiliare di Cuneo, Alba,
Mondovì, Saluzzo, Alessandria, Acqui Terme, Casale
Monferrato, Novi Ligure e Tortona, che provvederanno
alla nomina di uno o più gerenti per lo svolgimento delle
funzioni relative alla conservazione dei registri assunti in
carico dalle sezioni stralcio, nonché quelle connesse al
rilascio di copie e certificati.
Art. 4.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2021
Il direttore dell’Agenzia
delle entrate
RUFFINI

Il Capo Dipartimento del
Dipartimento per gli affari
di giustizia
CASOLA
21A00497
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PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2021.
Attivazione delle sezioni stralcio della conservatoria dei
registri immobiliari di Verona.

IL DIRETTORE

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e disposizioni
connesse;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile
1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni
territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e
disposizioni connesse;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio
ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema
di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia del
territorio 10 maggio 2011, pubblicato in pari data sul sito
internet dell’Agenzia del territorio, concernente l’attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari al responsabile di ciascun servizio di pubblicità
immobiliare;
Visto l’art. 7-quater del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge
1° dicembre 2016, n. 225, ed in particolare il comma 40,
che prevede l’istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere
ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato
l’ufficio competente, ferme restando le circoscrizioni
stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545, e il
comma 41, in forza del quale, «con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Ministero della giustizia,
di concerto con l’Agenzia delle entrate, sono stabilite,
nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile: a) le categorie di registri e di
documenti da conservare presso le sezioni stralcio, con
la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento», nonché «b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti
nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi
del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti
del codice civile»;
Visto il provvedimento interdirigenziale 9 agosto
2017, emanato dal direttore dell’Agenzia delle entrate,
di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari
di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, relativo alla
istituzione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei
registri immobiliari;
Visto il decreto 27 ottobre 2017, emanato dal Capo
del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero
della giustizia, di concerto con il direttore dell’Agenzia
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2017, relativo alla individuazione delle
categorie di registri e di documenti da conservare presso
le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalità di conservazione e accesso;
Considerata l’esigenza di attivare le sezioni stralcio
della conservatoria dei registri immobiliari di Verona,
dove conservare le categorie di registri e documenti previste dal decreto 27 ottobre 2017;
Dispongono:
Art. 1.
Attivazione della sezione stralcio della conservatoria
dei registri immobiliari di Verona, relativa al periodo
antecedente al 1° gennaio 1970
1. A decorrere dal 15 febbraio 2021 è attivata la sezione
stralcio della conservatoria dei registri immobiliari di Verona, relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970,
istituita ai sensi dell’art. 1, comma 1, del provvedimento
interdirigenziale 9 agosto 2017.
2. Dalla medesima data la sezione stralcio assume in
carico i registri e i documenti previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1970. Resta ferma
la conservazione di tavole, rubriche e repertori presso i
servizi di pubblicità immobiliare di Verona.
Art. 2.
Attivazione della sezione stralcio della conservatoria
dei registri immobiliari di Verona, relativa al periodo
informatizzato ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e il
31 dicembre 2014
1. A decorrere dalla data di cui all’art. 1, comma 1 è
attivata la sezione stralcio della conservatoria dei registri
immobiliari di Verona, relativa al periodo informatizzato,
istituita ai sensi dell’art. 1, comma 2, del provvedimento
interdirigenziale 9 agosto 2017.
2. Dalla medesima data, la sezione stralcio assume in
carico i registri e i documenti previsti dall’art. 1, comma 2, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo informatizzato ricompreso tra il 1° gennaio
1999 e il 31 dicembre 2014.
Art. 3.
Ubicazione e funzioni
1. La sezione stralcio di cui al presente provvedimento
è ubicata in Venezia – Marghera.
2. Conformemente a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017,
la funzione di conservatore dei registri immobiliari è man-
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tenuta in capo al responsabile del servizio di pubblicità immobiliare di Verona, che provvede alla nomina di uno o più
gerenti per lo svolgimento delle funzioni relative alla conservazione dei registri assunti in carico dalla sezione stralcio, nonché quelle connesse al rilascio di copie e certificati.
Art. 4.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2021
Il direttore
dell’Agenzia delle entrate
RUFFINI

Il Capo Dipartimento
del Dipartimento per
gli affari di giustizia
CASOLA
21A00496

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 gennaio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Organismo di
ricerca giuridico-economica s.r.l. - impresa sociale per la ricerca, la formazione, la selezione e l’inserimento professionale in
liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina dell’impresa sociale, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
2016, n. 106»;
Visto, in particolare, l’art. 14, comma 1, che prevede,
in caso di insolvenza, l’assoggettamento delle imprese
sociali alla liquidazione coatta amministrativa di cui al
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito legge fallimentare, articoli 194 e seguenti;
Visto altresì l’art. 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale il provvedimento che
dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di
società cooperativa, nonché la contestuale o successiva
nomina del commissario liquidatore è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la sentenza n. 454/2013 del Tribunale di Torino,
Sezione fallimentare, deliberata il 29 ottobre 2013, con
la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza dell’ente
«Organismo di ricerca giuridico-economica s.r.l. – impresa sociale per la ricerca, la formazione, la selezione
e l’inserimento professionale in liquidazione», cod. fisc.
10359500013, con sede legale in Torino, via Giuseppe
Grassi n. 4;

Serie generale - n. 23

Visto l’art. 195 della legge fallimentare, concernente la
comunicazione dell’accertamento giudiziario dello stato
di insolvenza all’autorità governativa vigilante;
Vista la comunicazione della sentenza n. 454/2013 da
parte del Tribunale di Torino, Sezione fallimentare, avvenuta in data 27 novembre 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
15 marzo 2017, n. 57, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ha attribuito alla Direzione generale del terzo settore
e della responsabilità sociale delle imprese le funzioni di
promozione e sviluppo delle attività di sostegno all’impresa sociale – inclusa l’attuazione della normativa di riferimento – e all’imprenditoria sociale;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della citata legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 26 agosto 2020, recante «Individuazione di criteri e
modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei
membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali»;
Vista la proposta della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese formulata
con nota n. 316 del 12 gennaio 2021, relativa all’adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
nei confronti dell’ente «Organismo di ricerca giuridicoeconomica s.r.l. – impresa sociale per la ricerca, la formazione, la selezione e l’inserimento professionale in liquidazione», sulla base di quanto accertato con la sentenza
n. 454/2013 del Tribunale di Torino, Sezione fallimentare;
Ravvisata la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell’ente «Organismo di ricerca giuridico-economica s.r.l. – impresa sociale per la ricerca, la
formazione, la selezione e l’inserimento professionale in
liquidazione» e di procedere contestualmente alla nomina
di un commissario liquidatore, ai sensi dell’art. 198, comma 1, della legge fallimentare;
Ritenuto di individuare, sulla base del curriculum vitae, nella dott.ssa Raffaella Ponzo, nata a Torino il 6 febbraio 1971, il professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza per l’espletamento
dell’incarico di commissario liquidatore della citata impresa sociale;
Vista la dichiarazione sull’insussistenza di alcuna delle
cause di inconferibilità di cui al citato decreto legislativo
n. 39 del 2013, presentata, ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto legislativo, dalla dott.ssa Raffaella Ponzo;
Considerato che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in capo alla dott.ssa Raffaella
Ponzo, per lo svolgimento dell’incarico di commissario
liquidatore dell’ente «Organismo di ricerca giuridicoeconomica s.r.l. – impresa sociale per la ricerca, la formazione, la selezione e l’inserimento professionale in
liquidazione»;
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Decreta:
Art. 1.
1. L’ente «Organismo di ricerca giuridico-economica
s.r.l. – impresa sociale per la ricerca, la formazione, la selezione e l’inserimento professionale in liquidazione», cod.
fisc. 10359500013, con sede legale in Torino, via Giuseppe
Grassi n. 4, è posto in liquidazione coatta amministrativa,
ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112, con effetto dalla data del presente decreto.
2. Tenuto conto dei requisiti di professionalità e competenza, come risultanti dal curriculum vitae, la dott.ssa
Raffaella Ponzo, nata a Torino il 6 febbraio 1971, è nominata commissario liquidatore, a decorrere dalla data del
presente decreto.
Art. 2.
1. Con successivi provvedimenti si procederà alla nomina del comitato di sorveglianza e alla definizione, in
base alla legislazione vigente, del trattamento economico
del commissario liquidatore.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’indirizzo: www.lavoro.gov.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 15 gennaio 2021
Il Ministro: CATALFO
21A00385

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Serie generale - n. 23

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure
per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi
e nei luoghi del lavoro subordinato»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in
particolare, l’art. 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre
2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro
agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato
dal decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021 di proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - del 20 gennaio 2020, n. 15;
Considerata la necessità di continuare a garantire, in
relazione alla durata e all’evolversi della situazione epidemiologica, l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e
alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, così
come previsto dall’art. 263, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Ritenuto necessario confermare, per tutta la durata dello stato emergenziale, così come prorogata dalla citata
delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, le
misure adottate con il citato decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione 19 ottobre 2020;

D IPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Decreta:

DECRETO 20 gennaio 2021.
Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 4 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Fabiana Dadone;

Art. 1.
Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre
2020
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, di cui in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.
Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di
controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2021
Il Ministro: DADONE
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 222
21A00500
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 12 gennaio 2021.
Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Docetaxel Zentiva». (Determina n. DG/52/2021).

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 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 il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
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;
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, 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 ed integrazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C (2009) 9777 del 30 novembre 2009, che modifica, ai fini della sua estensione, l’autorizzazione ad
immettere in commercio il medicinale per uso umano
«Docetaxel Winthrop» (docetaxel), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 22/10 del 29 gennaio 2010, con iscrizione nel registro comunitario al n.
EU/1/07/384/003-004;
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Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C (2010) 3080 del 5 maggio 2010, che modifica l’autorizzazione ad immettere in commercio il medicinale per uso umano «Docetaxel Winthrop» (docetaxel)
rilasciata con decisione C (2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 258/1 del 24 settembre 2010, con iscrizione nel registro comunitario al n.
EU/1/07/384/001-005;
Vista la determina AIFA n. 59/2013 del 23 gennaio
2013, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano “Docetaxel Winthrop”
(docetaxel)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 35 dell’11 febbraio 2013;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C (2018) 7981 del 22 novembre 2018, di autorizzazione al cambio di denominazione del medicinale da
«Docetaxel Winthrop» a «Docetaxel Zentiva», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 465/1 del
27 dicembre 2018, con iscrizione nel registro comunitario
al n. EU/1/07/384;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C (2018) 8039 del 26 novembre 2018, di autorizzazione al trasferimento di titolarità dalla società Aventis Pharma S.A. alla società Zentiva K.S. del medicinale
«Docetaxel Zentiva» (docetaxel), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 465/1 del 27 dicembre 2018, con iscrizione nel registro comunitario al
n. EU/1/07/384;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C (2020) 1150 del 21 febbraio 2020, di approvazione della variazione EMEA/H/C/002539/IB/0047,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
C 101/1 del 27 marzo 2020, con iscrizione nel registro
comunitario al n. EU/1/12/769;
Vista la domanda presentata il 18 giugno 2020 dalla
azienda Zentiva K.S., con la quale è stata chiesta l’estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso
del medicinale «Docetaxel Zentiva» (docetaxel);
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica rilasciato nella sua seduta del 16-18 settembre
2020;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 3 novembre
2020;
Visti tutti gli atti d’ufficio;

sono rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati nella determina AIFA n. 59/2013 del 23 gennaio 2013, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo
di vendita del medicinale per uso umano “Docetaxel
Winthrop” (docetaxel)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 35
dell’11 febbraio 2013.
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 «Docetaxel Zentiva» (docetaxel)
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)».

Determina:

Art. 3.

Art. 2.
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
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.

Disposizioni finali

Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale DOCETAXEL ZENTIVA (docetaxel):
«“Docetaxel Zentiva” in associazione con terapia
di deprivazione androgenica (Androgen-deprivation therapy, ADT), con o senza prednisone o prednisolone, è
indicato per il trattamento dei pazienti con cancro della
prostata metastatico ormono-sensibile»

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 12 gennaio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A00290
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DETERMINA 12 gennaio 2021.
Rettifica della determina n. 792/2020 del 3 agosto 2020,
concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Mulpleo» ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/65/2021).

Serie generale - n. 23

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per erronea indicazione del valore del prezzo al
pubblico ivi contenuto;
Visti gli atti d’ufficio;
Determina:

IL DIRETTORE GENERALE
Art. 1.
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, 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;
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 sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute del 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;
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 legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la determina n. 792/2020 del 3 agosto 2020,
concernente la «riclassificazione di specialità medicinali
ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537» del medicinale MULPLEO (lusutrombopag), il cui integrale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203
del 14 agosto 2020;

Rettifica della determina n. 792/2020
del 3 agosto 2020
È rettificata, nei termini che seguono, la determina
n. 792/2020 del 3 agosto 2020, concernente la «riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell’art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del
medicinale MULPLEO (lusutrombopag), il cui integrale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 14 agosto
2020:
dove è scritto:
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.145,50;
leggasi:
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.145,52.
Art. 2.
Disposizioni finali
La presente determina sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 12 gennaio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A00291

DETERMINA 12 gennaio 2021.
Rettifica della determina n. DG/978/2020 del 28 settembre 2020, concernente la riclassificazione del medicinale per
uso umano «Emla», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/57/2021).

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
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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 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 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 ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
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;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi»;
Vista la determina AIFA n. 978/2020 del 28 settembre
2020 di riclassificazione del medicinale per uso umano
«Emla», ai sensi dell’art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 248 del
7 ottobre 2020;
Considerato che occorre rettificare l’estratto suddetto
provvedimento inserendo la dicitura completa del principio attivo del suddetto medicinale;
Visti gli atti d’ufficio;

Serie generale - n. 23

Determina:
Art. 1.
Rettifica della determina AIFA n. 978/2020
del 28 settembre 2020
È rettificata, nei termini che seguono, la determina
AIFA n. 978/2020 del 28 settembre 2020 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Emla», ai sensi
dell’art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 248 del 7 ottobre
2020.
Nel testo del provvedimento,
laddove è scritto:
«lidocaina»;
leggasi:
«lidocaina, associazioni».
Art. 2.
Disposizioni finali
La presente determina sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 12 gennaio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A00292

DETERMINA 12 gennaio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tomaino», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/60/2021).

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 settem-
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bre 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;
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, 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 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, modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
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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 AAM/A.I.C. n. 51/2020 del 13 maggio 2020 di autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Tomaino», pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 129 del 20 maggio 2020;
Vista la domanda presentata in data 19 maggio 2020
con la quale la società Epifarma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta
specialità medicinale «Tomaino» (colecalciferolo) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. n. 043901053,
n. 043901065 e n. 043901077;
Visto il parere della Commissione 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 28-30 settembre 2020;
Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 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 tutti gli atti d’ufficio;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale TOMAINO (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043901053 (in
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base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex-factory
(IVA esclusa): euro 4,07; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,64; nota AIFA: 96;
«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori
monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043901065 (in
base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex-factory
(IVA esclusa): euro 7,09; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,29; nota AIFA: 96;
«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori
monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043901077 (in
base 10); classe di rimborsabilità: «C».
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 «Tomaino» (colecalciferolo) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
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).
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tomaino» (colecalciferolo) è la seguente: medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR).
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
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 Ufficia-
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le della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 12 gennaio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A00293

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
DELIBERA 26 novembre 2020.
Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015. (Delibera n. 62/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d’investimento pubblico sia dotato di un Codice unico
di progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne le modalità e le procedure attuative;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, gli articoli 3 e
6 che dispongono la tracciabilità dei flussi finanziari originati
da lavori, servizi e forniture pubblici e le relative sanzioni;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica 3 agosto 2011, n. 58,
con la quale questo Comitato, su proposta del Comitato
di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi
opere, (C.C.A.S.G.O.), ha adottato linee guida per la
stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex articolo 176, comma 3, lett. e), del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159,
recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l’art. 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici), che regola l’affidamento a contraente generale e, in
particolare, il comma 3 lettera d), che prevede la stipula di
appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità;
Visto l’art. 200 del codice dei contratti pubblici che prevede, tra l’altro, le modalità di individuazione e di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;
Visto l’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, richiamato dall’art. 203, comma 2, del Codice dei
contratti pubblici, la correlata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 genna-
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io 2015, n. 15, recante «Linee guida per il monitoraggio
grandi opere (MGO)»;
Visto il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, che ha istituito il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (C.C.A.S.I.I.P.), il
quale ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al C.C.A.S.G.O.;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica 6 agosto 2015, n. 62, che
ha adeguato i principi a cui debbono essere improntati i
Protocolli di legalità destinati ai concessionari e ai contraenti generali, ed ha offerto un dedicato schema di Protocollo di legalità, su proposta del C.C.A.S.G.O., oggi
C.C.A.S.I.I.P., di cui al decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell’interno;
Visto l’art. 203 del Codice dei contratti pubblici che
definisce le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;
Visto l’art. 6 del citato decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell’interno, in materia di procedure per il monitoraggio antimafia;
Vista la nota del 22 settembre 2020, prot. DIPE
0005103-A-22 settembre 2020, con la quale, il Capo
di Gabinetto del Ministro dell’interno, ha trasmesso,
gli schemi di Protocolli di legalità, approvati nella seduta del 25 giugno 2020 del C.C.A.S.I.I.P. nonché le
relative linee guida che aggiornano rispettivamente il
Protocollo-tipo e le linee guida approvati con le citate
delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica nn. 58 del 2011 e 62 del 2015, perché vengano sottoposti all’esame di questo Comitato;
Vista la comunicazione del 29 ottobre 2020, prot. DIPE-0006046-A-5 novembre 2020, con la quale il Servizio IX del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) segnalava
l’opportunità di valutare una modifica delle premesse del
Protocollo di legalità relativo al concessionario o contraente generale al fine di non dare adito a dubbi sull’applicazione temporale del Protocollo stesso;
Vista la comunicazione del 2 novembre 2020, prot. DIPE-0006045-A-5 novembre 2020, con la quale la segreteria del C.C.A.S.I.I.P. concordava con la suddetta modifica del Protocollo di legalità relativo al concessionario o
contraente generale;
Preso atto che la proposta è intesa a costituire un adeguamento degli accordi di legalità nonché delle relative
linee guida alla rinnovata disciplina dei contratti pubblici, ai sensi del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e
successive modificazioni e delle modifiche intervenute
al quadro normativo, anche con riferimento al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
Considerato che il contenuto degli accordi di sicurezza
per la prevenzione, repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa e per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari è definito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del C.C.A.S.I.I.P., con le procedure indicate dall’art. 6 del
decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell’interno;
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Considerata la manifestata necessità di gestire le interferenze e la conseguente introduzione, come ulteriore
innovazione, del gestore dell’interferenza, come soggetto
responsabile dei vincoli, degli obblighi e degli adempimenti di cui al Protocollo di legalità per tutto il periodo di
risoluzione dell’interferenza;
Preso atto che il C.C.A.S.I.I.P., oltre ad uno schema di
Protocollo di legalità dedicato alla figura del contraente generale e del concessionario, propone l’adozione di
uno schema di Protocollo di legalità dedicato all’istituto
dell’appalto, con i necessari adeguamenti;
Vista la nota, prot. DIPE 6516 del 26 novembre 2020,
predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri-DIPE, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, e posta a base dell’esame della proposta;
Udita la relazione del coordinatore del C.C.A.S.I.I.P.;
Delibera:
1. Approvazione degli schemi di Protocolli di legalità,
di cui all’art. 203 del decreto-legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e all’art. 6 del decreto 21 marzo 2017 del Ministro
dell’interno e delle relative linee guida.
Sono approvati gli schemi di Protocolli di legalità relativi al contraente generale ed all’appaltatore e le linee guida
di cui alla citata nota del 22 settembre 2020 del Ministero
dell’interno, con la modifica di cui alle comunicazioni citate in premessa, che vengono allegati alla presente delibera,
della quale formano parte integrante e sostanziale.
2. Decorrenza.
I bandi di gara pubblicati successivamente alla data di
pubblicazione della presente delibera per l’affidamento di
lavori di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all’art. 203 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dovranno prevedere, a carico del
contraente generale, del concessionario o dell’appaltatore
che risulterà aggiudicatario, l’obbligo di stipulare con la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) competente e con la stazione appaltante i Protocolli di legalità
secondo gli schemi di cui al punto precedente.
3. Monitoraggio.
In considerazione del carattere innovativo dei Protocolli di legalità della presente delibera il C.C.A.S.I.I.P.
procederà a monitorare attentamente l’efficacia delle
relative disposizioni e, nel caso si evidenzino fattispecie
non considerate o criticità, proporrà a questo Comitato
integrazioni o modifiche delle stesse.
Roma, 26 novembre 2020
Il Ministro dello sviluppo
economico
con funzioni di Presidente
PATUANELLI

Il segretario: FRACCARO
Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2021
Ufficio controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 2
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MINISTERO DELL’INTERNO
COMITATO DI COORDINAMENTO PER L’ALTA
SORVEGLIANZA DELLE INFRASTRUTTURE
E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI

ACCORDI DI LEGALITÀ, AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI-TIPO ADOTTATI CON
LE DELIBERE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA N. 58/2011 E 62/2015, RISPETTIVAMENTE PUBBLICATE NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N. 3 DEL 4 GENNAIO 2012 E N 271, DEL 20 NOVEMBRE
2015.
SEDUTA DI APPROVAZIONE
DEL C.C.A.S.I.I.P. DEL 25 GIUGNO 2020

Premessa
Il documento approvato nella seduta del C.C.A.S.I.I.P. del 25 giugno 2020, costituisce un adeguamento degli accordi di legalità alla rinnovata disciplina dei contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle
modifiche intervenute al quadro normativo, con riferimento anche al
Codice Antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
Il testo del Protocollo di legalità che le stazioni appaltanti Pubbliche
propongono al prefetto competente per territorio è quello approvato, in vigenza del pregresso codice degli appalti (decreto legislativo n. 163/2006),
in apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), in particolare nelle delibere: n. 58/2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012, e n 62/2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
Il contenuto degli accordi di sicurezza per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari è definito dal C.I.P.E., su proposta
del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture
e degli insediamenti prioritari (C.C.A.S.I.I.P.), con le procedure indicate
dall’art. 6 del decreto del 21 marzo 2017 adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Il C.C.A.S.I.I.P. opera presso il Ministero
dell’interno ai sensi del predetto decreto interministeriale 21 marzo 2017.
L’intento della normativa di prevenzione antimafia del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è di contrastare, sin dal primo momento
procedurale della realizzazione dell’infrastruttura prioritaria, l’azione
eventuale delle mafie e l’influenza negativa sull’ordine pubblico, sulla
percezione della sicurezza e sul quadro istituzionale del territorio interessato dall’opera pubblica, sostenendo in alcuni casi la trasparenza
amministrativa e l’autorevolezza della stazione appaltante.
Il disegno delineato dalle predette deliberazioni C.I.P.E. nn. 58 e
62, supporta promuove le occasioni per alimentare il contrasto alla criminalità organizzata a tutela delle attività commerciali interessate alla
realizzazione di infrastrutture di interesse del Paese.
L’obiettivo del Protocollo di legalità approvato dal C.I.P.E. nelle
predette deliberazioni è quello di fornire - per ciascuna delle aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali - gli strumenti
necessari per meglio garantire l’adempimento degli impegni sanciti dalle norme di settore, raccogliendo in modo sistematico le informazioni
che gli aggiudicatari e le filiere dei subcontraenti sono tenuti ad inviare
all’amministrazione aggiudicatrice, registrandole in un sistema informativo accessibile anche ai Gruppi interforze, costituiti presso le prefetture
ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quale supporto territoriale per l’analisi antimafia. L’obiettivo è stato realizzato in maniera efficace ai sensi della normativa antimafia introdotta a
partire dalla legge 13 agosto 2010, n. 136: «Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia».
Normativa di riferimento
Il documento ora predisposto dal C.C.A.S.I.I.P. è volto ad adeguare
il testo del Protocollo-tipo approvato con le citate delibere C.I.P.E. nn. 58
e 62, per mantenere inalterata l’omogeneità delle intese di legalità sul
territorio nazionale, nell’ambito del perimetro delle opere ricomprese
nell’art. 200, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riguardante il
Codice degli appalti. La realizzazione di ciascuna infrastruttura o insediamento prioritario di cui all’art. 200, è accompagnata da un condiviso monitoraggio antimafia che garantisce la legalità nella realizzazione
dell’opera, a prescindere che si proceda, indistintamente, mediante gli
istituti della concessione di costruzione e gestione, dell’affidamento
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unitario a contraente generale, della finanza di progetto, o mediante
qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dallo stesso
Codice degli appalti. Il predetto decreto legislativo n. 50 del 2016 rinvia,
in particolare, ad un provvedimento ricognitivo delle infrastrutture in parola e nelle more delle ricognizioni indicate dalla delibera del C.I.P.E.
21 dicembre 2001, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni
«Programma infrastrutture strategiche» (P.I.S.), che rientrano di diritto
nel novero delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.
Il sistema dei controlli come articolato nel provvedimento interministeriale 21 marzo 2017 non sostituisce, ma affina le verifiche previste
dall’ordinamento e puntualizza l’intenzione del legislatore anche verso
il monitoraggio dei finanziamenti destinati per la realizzazione al fine
di evitare che il circuito criminale intercetti denaro e lo sottragga alla
realizzazione dell’opera pubblica.
Gli accordi di legalità che il Prefetto sottoscrive con il soggetto aggiudicatore e l’aggiudicatario dell’opera accompagnano la realizzazione
delle infrastrutture con una serie di percorsi virtuosi e di cautele condivise
tra gli stessi sottoscrittori degli accordi e, in caso di gravi inadempienze,
le prescrizioni pattizie prevedono sanzioni che arrivano fino all’allontanamento del soggetto infedele, alla risoluzione espressa del contratto, ipotesi
disciplinata dall’art. 1456 del codice civile, a norma del quale il soggetto
pubblico risolve il contratto con l’operatore compromesso.
In continuità con la sistematica adottata fin dalla prima direttiva
«Linea-guida Grandi Opere», approvata dal Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 24 giugno
2005, l’allora Comitato di coordinamento CCASGO, oggi C.C.A.S.I.I.P.,
ha orientato in modo omogeneo l’attività dei Gruppi interforze costituiti
presso ciascuna Prefettura — Ufficio territoriale del Governo, elaborando best practices dei controlli che hanno trovato sistematizzazione
nelle successive Linee-guida antimafia, ponendo attenzione nell’anticipare il contenuto delle verifiche fin dal momento dell’approvazione
del progetto preliminare da parte del Comitato interministeriale per la
programmazione economica C.I.P.E.
Le Linee-guida approvate con la delibera C.I.P.E. 58/2011 hanno tracciato un primo momento di coordinamento e di armonizzazione amministrativo dei testi degli accordi di legalità per le Grandi opere, introducendo
comportamenti e sanzioni a carico della parte infedele e, di conseguenza, i
Protocolli di legalità che discendono dalle citate Linee-guida hanno costituito tout court una lex specialis antimafia nel settore della realizzazione
delle opere pubbliche di rilevante entità. Tale quadro comportamentale è
stato poi messo a punto con la deliberazione C.I.P.E. n. 62 del 2015 che,
su proposta del C.C.A.S.I.I.P., ha adeguato i principi a cui debbono essere
improntati i Protocolli di legalità destinati ai concessionari e ai contraenti
generali, ed ha offerto un dedicato schema di Protocollo di legalità.
Infine, tra le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa si annoverano anche i cosiddetti
Protocolli operativi per il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’opera, inclusi quelli concernenti risorse economiche totalmente o parzialmente a carico dei promotori. In tal modo si è esteso a tutto
il sistema delle opere o infrastrutture prioritarie il modello operativo già
positivamente sperimentato su alcuni lavori (cosiddetto progetto europeo
CAPACI) che è stato riconosciuto nella relazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo nel 2014, come «Best Practice» utile
in materia di lotta alla corruzione e per il contrasto alle mafie. (1) Il monitoraggio dei flussi finanziari che ne discende dall’esperienza sopra citata è
stato introdotto, a pieno regime, nelle pratiche di contrasto alla criminalità
organizzata previste dall’art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 e della correlata delibera C.I.P.E. n. 15/2015 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015).
Presentazione
Gli schemi di Protocolli di legalità di competenza del C.C.A.S.I.I.P.
si focalizzano sulla fase esecutiva del contratto, per la quale i rischi del
condizionamento della criminalità organizzata sono storicamente accertati e si esprimono con maggiore forza e frequenza. Il Comitato intende,
quindi, continuare ad offrire alle Prefetture e alle stazioni appaltanti, al
fine di garantire l’omogeneità delle intese pattizie sul territorio nazionale,
taluni strumenti operativi per rendere più trasparente questa fase del ciclo
del contratto pubblico destinato alla realizzazione delle infrastrutture.
Alla luce della citata delibera C.I.P.E. 58/2011, che sottolineava
la previsione della competenza dell’allora C.C.A.S.G.O. a valutare e
suggerire «se procedere all’aggiornamento delle Linee-guida anche
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con riferimento alla fattispecie residuale degli interventi da realizzare
mediante appalto, semplice o integrato» ...«effettuando gli opportuni
adeguamenti rispetto alle Linee-guida riferite alle figure dei Contraenti
Generali e dei Concessionari, ispirate a criteri di forte managerialità e
che debbono quindi costituire parte attiva anche del processo di verifica antimafia», oggi il C.C.A.S.I.I.P., oltre a uno schema di Protocollo
di legalità dedicato alla figura del Contraente Generale e del Concessionario, ha messo a punto anche uno schema di Protocollo di legalità
dedicato all’istituto dell’appalto, con i necessari adeguamenti.
I due schemi di Protocollo - tipo elaborati dal C.C.A.S.I.I.P., a prescindere dalla tipologia di realizzazione della infrastruttura, prevedono
analoghe clausole che comportino l’impegno da parte dell’impresa aggiudicataria a denunciare eventuali tentativi di estorsione con la possibilità di valutare, da parte del soggetto aggiudicatore, il comportamento
di tutti gli operatori della filiera in caso di mancata osservanza di tali
disposizioni. Le prescrizioni cui si uniformano gli accordi sono vincolanti per tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di esecuzione del contratto e,
in particolare, l’impresa aggiudicataria che sottoscrive il Protocollo assume l’obbligo di trasferire i relativi vincoli agli operatori della propria
filiera, a qualunque titolo intervengano nella realizzazione dei lavori.
I due documenti proposti al C.I.P.E., che accompagnano le Lineeguida, sono sottoposti alla firma del Prefetto della provincia in cui ricade l’intervento. Nel caso che i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura interessino più province, saranno sottoscritti dai Prefetti nei cui
territori ricade l’opera da realizzare.
Il sistema del monitoraggio e i controlli
Ai fini dell’attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione antimafia nelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari
sono rilevanti i dati e le informazioni attinenti:
a) alle aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali;
b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese
esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
c) alle procedure di affidamento delle opere ai soggetti a qualunque titolo affidatari e sub-affidatari e ai successivi affidamenti e
sub-affidamenti;
d) agli assetti societari relativi ai soggetti a qualunque titolo affidatari e sub-affidatari e alla evoluzione di tali assetti nel corso della
realizzazione delle opere;
e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito gli accessi dei Gruppi interforze;
f) ogni altro dato o informazione ritenuto rilevante dal
C.C.A.S.I.I.P. ai sensi del decreto interministeriale del 21 marzo 2017.
Le Prefetture-UTG e i Gruppi interforze vengono dotati di aggiornate informazioni che le buone prassi contenute nel Protocollo di
legalità offrono. Pertanto, il Prefetto può indirizzare lo spettro dei controlli del Gruppo interforze per monitorare le condizioni di legalità e
di trasparenza per ricercare eventuali situazioni di opacità o illegalità
sintomatiche di una possibile presenza malavitosa nei cantieri pubblici.
Sotto questo particolare profilo gli schemi di Protocollo continuano ad essere orientati su distinte fasi:
i) quella preliminare all’avvio dei lavori, nell’ambito della quale l’attenzione è posta alle aree di sedime dell’insediamento
dell’infrastrutture o insediamenti prioritari, attraverso una mappatura
delle unità catastali inserite nel piano particellare di esproprio al fine
di verificare i passaggi di mano di interesse per il contrasto criminale;
ii) quella di definizione del piano degli affidamenti a valle dell’individuazione del Concessionario, del contraente generale,
dell’aggiudicatario o del soggetto gestore di interferenze con il sedime
della infrastruttura. Il gestore delle interferenze, quando non opera in
house e affida appalti a terzi, riveste la qualifica di stazione appaltante;
iii) quella di cantierizzazione dell’opera, con riguardo anche al monitoraggio dei flussi della manodopera e al conseguente coinvolgimento
delle locali organizzazioni sindacali del settore degli edili e del supporto
delle Casse edili per il riscontro della certificazione contributiva liberatoria;
iv) quella del monitoraggio sullo stato dell’iter della procedura
con report periodici.
L’informazione antimafia del Prefetto, di cui all’art. 84 del decreto
legislativo n. 159/2011, rimane lo strumento diretto al disvelamento di
tentativi di infiltrazione mafiosa in modo da escludere le imprese gravate
da tale sospetto. Tale accertamento, a prescindere dall’importo economi-
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co dei contratti da sottoscrivere, è oramai riconosciuto all’interno del perimetro delle infrastrutture prioritarie quale strumento più avanzato della
soglia di difesa dal pericolo di inquinamento mafioso. A ciò si aggiungono le notizie contenute nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita
per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art art. 30, comma 6 del
decreto-legge n. 189/2016, e gli elenchi costituiti presso le Prefetture, ai
sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57 della legge n. 190/2012.
Gli impegni dei sottoscrittori del Protocollo sono gli stessi previsti
dagli accordi di legalità ex delibera CIPE n. 62. Sono impegni di collaborazione e, in particolare:
prevenire il pericolo di ingerenze della criminalità organizzata,
assunto da tutti gli operatori economici della filiera (compreso il contraente generale, l’appaltatore principale o la figura equivalente), per
organizzare le attività di cantiere secondo modalità atte a comunicare
all’Autorità giudiziaria e alla Prefettura competenti eventuali pressioni
illecite, esercitate attraverso richieste di danaro, offerte di protezione,
imposizioni di subappaltatori o di servizi di guardiania, etc., a prescindere che esse siano contrassegnate o meno dall’uso di minaccia o violenza. Il Protocollo contiene, a tal fine, la clausola risolutiva espressa, di
cui all’art. 1456 del codice civile; in caso di omissione della denuncia
l’imprenditore infedele verrà espulso dal ciclo dell’opera;
prevenire tentativi di corruzione e/o concussione che si siano in
qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore o degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa, dandone comunicazione, da parte
di tutti gli operatori economici della filiera, alla Prefettura e all’Autorità
giudiziaria; anche in questa circostanza il Protocollo contiene la predetta clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile, che
prevede l’esclusione dell’operatore economico non collaborativo;
osservare altri impegni di collaborazione in una logica condivisa
e negoziata tra tutti gli operatori economici della filiera. L’eventuale inosservanza comporta previsione di penalità pecuniarie come ad esempio per
la mancata vigilanza agli accessi ai cantieri, per l’inserimento reiterato di
dati anagrafici errati e per il mancato aggiornamento dei dati in caso di
variazioni. Le sanzioni sono proporzionate a seconda della gravità dell’infrazione commessa e dell’eventuale danno conseguente; se la mancata
collaborazione continua, anche dopo contestazione e diffida del soggetto
aggiudicatore, il Protocollo-tipo prevede nei casi gravi anche l’esclusione
degli operatori economici, concretandosi una forma di grave negligenza.
La Governance delle informazioni
Le clausole del Protocollo di legalità antimafia che interessano in
ugual misura gli affidamenti ai contraenti generali/concessionari, l’appaltatore, o il gestore delle interferenze, cercano di conciliare al meglio
le prioritarie esigenze di sicurezza, trasparenza ed efficacia dei controlli,
con quelle di semplificazione e di minor aggravio per le imprese, in
termini di gestione tempi e costi.
In questa direzione, e per semplificare ulteriormente l’adempimento degli obblighi degli operatori della filiera sanciti dalle norme vigenti,
il soggetto aggiudicatore e le imprese della filiera raccolgono in modo
informatico i propri dati, ovvero quelli dei subcontraenti, che sono tenuti a trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del codice
degli appalti o della legge n. 136 del 2010. Le informazioni sono acquisite in un sistema accessibile digitalmente ai Gruppi interforze costituiti
presso le Prefetture e alle Forze di polizia e agli altri soggetti pubblici
interessati al monitoraggio. A questo proposito, infatti, occorre ricordare
che adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e dagli articoli 80 e 105 del decreto legislativo n. 50/2016, sono il presupposto normativo per acquisire le informazioni essenziali; le imprese, individuali e
collettive, aggiudicatarie di contratti pubblici sono tenute a fornire notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività,
nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari
dell’impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
Nel dettaglio, il soggetto aggiudicatario e gli operatori economici
coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti accettano, al
fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell’esecuzione del
contratto nei modi e tempi specificati nel Protocollo, di trasmettere
anche in forma digitale al soggetto aggiudicatore o al soggetto formalmente delegato, le informazioni che sono tenute a dare ai sensi dei
commi 2, 7 e 9 dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, quelle,
di cui al comma 1, dell’art. 3, della legge n. 136/2010 e, infine, quelle
di cui comma 5, lettera h), art. 80, decreto legislativo n. 50/2016.
A ciò si aggiungono, come anticipato, le informazioni economiche
monitorate ai sensi della delibera C.I.P.E. n. 15 del 2015. In particolare, la
predetta delibera C.I.P.E. n. 15 prevede, a beneficio dei Gruppi interforze
costituiti presso la Prefettura e alla D.I.A., l’utilizzo di applicativi informati-
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ci, tra cui quelli concernenti un sistema di warning automatico in particolari
casi, per impedire alla criminalità organizzata di intercettare finanziamenti
della singola opera pubblica. Il circuito delle buone prassi messo a punto prevede che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica (D.I.P.E.) della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di avere informazioni tempestive e affidabili sull’evoluzione
dei singoli progetti d’investimento pubblico, curi il monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) per il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), nonché per le amministrazioni interessate.
All’interno di tale sistema (che ha funzioni di raccolta ed elaborazione dati e reportistica), sono individuabili e riconoscibili i singoli progetti d’investimento pubblico grazie all’uso del Codice unico di progetto
(C.U.P.). La raccolta dei dati per il monitoraggio dei flussi economici
dei suddetti progetti, ovvero il tracciamento dei flussi finanziari a carico
degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, è
messo a disposizioni tramite credenziali di accesso, ai Gruppi interforze
presso le Prefetture, costituiti ai sensi del citato decreto 21 marzo 2017.
In particolare il sistema della banca dati Monitoraggio grandi opere
(M.G.O.) fornirà le informazioni essenziali dei versamenti effettuati con
bonifico elettronico o similare, la movimentazione giornaliera del conto corrente dedicato all’opera pubblica, in modo che, da remoto e online, l’operatore del Gruppo interforze competente potrà verificare se tra gli imprenditori
della filiera vi sono soggetti non esaminati sotto il profilo dell’antimafia.
Pertanto, sulla base dei dati che alimentano le piattaforme informatiche
- l’Anagrafe delle imprese, il settimanale di cantiere, la banca dati M.G.O.
e la Banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.) - l’attività degli operatori
dei Gruppi interforze si caratterizza per un dinamico controllo antimafia.
Come avvenuto in passato, il Comitato ritiene di confermare una
minima soglia di esenzione relativa, esclusivamente, alle acquisizioni
di materiale di consumo di pronto reperimento (l’operatore economico
comunque deve censire successivamente nell’Anagrafe degli esecutori
l’operazione economica effettuata in dispensa), la cui quantificazione
economica può essere sempre rimodulata per le tipologie di prestazioni,
d’intesa con la Prefettura, sentito il C.C.A.S.I.I.P.
Il piano di realizzazione dell’infrastruttura di cui il soggetto aggiudicatario ha la responsabilità della gestione, salvo espressa delega da notificare preventivamente alla Prefettura, si sviluppa attraverso notizie settimanali telematiche a disposizione della Prefettura (cd settimanale di cantiere).
Il monitoraggio delle informazioni nelle Grandi Opere
Gli schemi di Protocollo confermano la costituzione presso la Prefettura di una cabina di regia allo scopo di effettuare, mediante incontri
periodici, un monitoraggio congiunto della situazione e di specifiche
problematiche emergenti le aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate
negli elaborati progettuali. Tale cabina, peraltro, potrà costituire un utile
supporto per il Prefetto e, di conseguenza, per le attività dei Gruppi
interforze nella fase pre-cantierizzazione, ovvero in quella successiva,
ai fini di procedere a forme coordinate di accesso anche alla luce degli
elementi di informazione acquisiti.
Inoltre, sempre ai fini di qualificare la governance delle informazioni sull’impiego della manodopera nei cantieri della Grande opera, lo
schema di Protocollo mantiene la tracciabilità dei lavoratori che accedono all’area del cantiere, qualunque sia l’importo, il valore o il prezzo del
contratto, del subappalto, o del subcontratto. In ragione dell’evoluzione
della normativa di settore (introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) il monitoraggio della manodopera è
destinato ad essere seguito da un tavolo tecnico presieduto dal responsabile del Gruppo interforze, al quale fanno parte un funzionario della
locale Direzione territoriale del lavoro, i rappresentanti dell’affidatario e
delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative
e sottoscrittrici del protocollo.
Gli elementi di riferimento per individuare lo sfruttamento e la sussistenza di talune circostanze «spia» di violazione della normativa in
materia di sicurezza dei lavoratori e l’incolumità personale nei cantiere,
sono posseduti in maniera frazionata da molteplici soggetti tra i quali
la Cassa edile di mutualità e assistenza. Pertanto, al fine di integrare il
presidio antimafia delle aree di cantiere con la cosiddetta «funzione sentinella» i dati tecnici sulla regolarità contributiva possono essere confrontati per intercettare in maniera precoce ogni forma di inserimento o
di ingerenza criminale nel reclutamento della manodopera.
Ulteriori indicazioni, evoluzioni degli accordi di legalità
Lo schema di documento elaborato dal C.C.A.S.I.I.P. mantiene
inalterati gli innovativi modelli di azione dei controlli e, nel contempo, in ragione dell’esperienza acquisita orienta, parimenti, le verifiche
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antimafia nei confronti di tutti i soggetti economici presenti in cantiere,
ovvero nei confronti delle imprese appartenenti alla filiera del gestore
dell’interferenza, sulla base dei riferimenti normativi che prevedono una
collaborazione attiva degli Enti gestori delle reti impiantistiche. In tal
modo viene ad essere ridotta se non esclusa la possibilità che all’interno
dello stesso cantiere una filiera di operatori economici possa svolgere
attività lavorativa senza essere stato oggetto di accertamento antimafia.
Con ciò si vuole escludere che un sodalizio criminoso possa cogliere varchi per introdursi ed intercettare denaro pubblico nella fase di esecuzione del contratto. In questo senso le clausole pattizie del Protocollo
mettono in sicurezza i soggetti aggiudicatori dal rischio di poter entrare
in contatto con imprese contigue a organizzazioni criminali.
I dati riguardanti l’operatore economico, compresi anche quelli
della filiera del gestore dell’interferenza, sono conservati, salvo espresse intese, in una sola Anagrafe delle imprese del cantiere.
Inoltre, il Protocollo riconferma gli importi e le sanzioni pecuniarie
proprie contenute nelle precedenti delibere C.I.P.E.
Infine, per rendere omogenea l’entrata in vigore del Protocollo di
legalità ed evitare le problematiche interpretative connesse alla sottoscrizione del documento, il Protocollo-tipo deve essere allegato insieme
all’avviso di aggiudicazione della gara.
La prevenzione e il monitoraggio delle informazioni nei contesti a rischio
Si è consolidata nel tempo l’opinione, confermata da riflessioni sul
fenomeno dell’infiltrazione criminale nel mercato degli appalti pubblici
da altre Autorità, che il tentativo di infiltrazione delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, non sia ristretto al solo settore delle Grandi opere.
L’ingerenza negli appalti pubblici è, infatti, considerata cruciale
anche e soprattutto per il fatto di rappresentare una porta di accesso al
sistema decisionale delle pubbliche amministrazioni, con la prospettiva
di conseguire - attraverso stabili relazioni - posizioni di vantaggio che
vanno al di là della semplice possibilità di condizionare l’esito di un
singolo appalto di un’opera pubblica.
L’avvio dei lavori, con l’apertura dei cantieri, la selezione degli operatori economici coinvolti nella filiera delle imprese che realizzano l’opera e il reclutamento dei lavoratori segnano i momenti più delicati nella
vita dell’opera, cui il soggetto che realizza l’infrastruttura può essere più
esposto e vulnerabile rispetto alle possibili pressioni delle mafie locali.
Il Ministero dell’interno con proprie direttive ha posto l’attenzione
sulle clausole dedicate alle verifica antimafia anche per le opere non
prioritarie, commentando la portata del decreto interministeriali 21 marzo 2017. Le istruzioni fornite orientano le Prefetture sugli schemi e la
denominazione di tali accordi in vista della stipulazione del Protocollo
sul territorio quando gli interventi del soggetto pubblico (soggetto aggiudicatore o stazione appaltante) presentino una particolare rilevanza
sia sotto il profilo delle risorse economiche stanziate per la loro realizzazione che in relazione al territorio interessato (ad es. strade, ospedali,
qualificati interventi di bonifica, etc.).
In tal modo il contenuto dell’accordo di sicurezza per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa elaborati per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari, potrebbe essere replicato anche
in altra circostanza di natura emergenziale in cui il soggetto pubblico e
le parti intendano liberamente fare riferimento alle clausole antimafia
contenute negli schemi di Protocollo tipo approvati dal C.I.P.E.
Rispetto alla volontà dei citati soggetti di giovarsi delle clausole antimafia contenute nei Protocolli-tipo che accompagnano la realizzazione di
infrastrutture prioritarie o comunque assimilate, il C.C.A.S.I.I.P. può continuare ad esprimere, secondo le modalità individuate nel predetto decreto
21 marzo 2017, e con le competenze presenti, una valutazione di coerenza
dal punto di vista dei contenuti antimafia che tenga presente anche la specifica vulnerabilità, sotto il profilo del rischio mafioso, il livello di infiltrazione delle organizzazioni criminali di tipo mafioso nel territorio in cui
l’intervento viene ad essere realizzato, la rilevanza dell’opera nel mercato
degli appalti pubblici, le risorse economiche stanziate per la realizzazione.
In tal modo, la Stazione appaltante pubblica riceve un sostegno antimafia
che essa stessa ha richiesto al Prefetto competente per territorio.
Report
Nel quadro degli obblighi protocollari ai fini del contrasto preventivo
all’infiltrazione criminale nei lavori, è stato previsto l’impegno di inoltrare
report informativi sull’accordo di legalità. Tali strumenti sono stati previsti
al fine di soddisfare una imprescindibile «esigenza informativa» dei Gruppi interforze costituiti presso le Prefetture-UTG, non fondata su «canoni tecnici» ma, piuttosto, legata all’andamento complessivo «dell’ordine
pubblico» e degli eventuali riflessi degli endemismi criminali sui cantieri.
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COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 17 dicembre 2020.
Consorzi di bonifica - Valutazione di idoneità dell’integrazione all’Accordo nazionale concluso, in data 12 ottobre 2020,
dal Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (SNEBI) con le Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all’articolo 2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nel settore dei Consorzi di bonifica e della delibera del
17 dicembre 2020, n. 20/287, avente ad oggetto la valutazione di idoneità della suddetta integrazione dell’Accordo nazionale
(pos. 1377/20). (Delibera n. 20/287)

LA COMMISSIONE
su proposta del commissario delegato per il settore, prof. Alessandro Bellavista;
Premesso:
che, in data 12 ottobre 2020, il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario
(SNEBI) ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL l’integrazione dell’accordo
nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero per il personale dei Consorzi di bonifica, delle prestazioni indispensabili e
delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, sottoscritto in data
18 giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/161 del 20 dicembre 2001 (Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2002), all’accordo nazionale di settore attuativo della legge n. 146/1990, come
innovata dalla legge n. 83/2000;
che, in data 13 novembre 2020, tale integrazione dell’accordo è stata trasmessa dalla Commissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute;
che, sul predetto testo negoziale non sono state comunicate osservazioni da parte delle associazioni dei consumatori utenti;
Considerato:
che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 146/1990, l’approvvigionamento di risorse naturali
e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene
alla sicurezza degli stessi, costituiscono servizi pubblici essenziali volti a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla tutela della vita, alla salute e alla sicurezza dell’ambiente;
che, fra le attività svolte dai Consorzi di bonifica, rientrano la fornitura di acqua per usi idropotabili, il presidio
dei relativi impianti comprese le dighe, alcune attività di scolo dei terreni e l’attività di irrigazione, rientrano fra i servizi pubblici essenziali secondo l’orientamento consolidato della Commissione (v. delibera n. 8.51 del 7 luglio 1994);
che, in data 18 giugno 2001, le parti hanno stipulato un accordo per l’attuazione della legge 12 giugno 1990,
n. 146, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/161 del 20 dicembre 2001;
che, le parti avevano convenuto che l’accordo potesse essere riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti dopo quattro anni di vigenza;
che, le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 15 dicembre
2003, il riesame dell’accordo del 18 giugno 2001 presentando in data 28 ottobre 2005, un documento di richieste
di modifica delle clausole dell’accordo medesimo;
che, in data 26 settembre 2006, le parti stipularono un accordo di revisione dell’ACNL 18 giugno 2006;
che, con l’ACNL 28 giugno 2013, di rinnovo del CCNL 25 marzo 2010, le parti si erano impegnate ad incontrarsi, dopo la chiusura del rinnovo contrattuale successivo, per opportune verifiche dell’accordo 18 giugno 2001;
che, le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 26 luglio 2017,
il riesame dell’accordo 18 giugno 2001 ed hanno presentato, successivamente, tre documenti distinti di richieste di
modifica;
che, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha
più volte invitato a riformulare le ipotesi di accordo sottoscritto in relazione ad alcune modifiche apportate, inerenti la
mancata erogazione di mensilità di retribuzione;
Preso atto:
che, al testo dell’accordo 18 giugno 2001 sono apportate le seguenti modifiche:
all’art. 3 è aggiunto il seguente comma: «Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata
non si applicano nelle vertenze in difesa dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della
sicurezza dei lavoratori»;
all’art. 4 nell’ultimo periodo la parola «firmatarie» è sostituita dalla parola «stipulanti»;
all’art. 6 nell’ultimo comma si riduce il periodo di preavviso sostituendo al numero «15» il numero «13»;
— 49 —

29-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 23

all’art. 7 al quarto comma si sostituisce la parola «tre» con «due»;
all’art. 9 gli ultimi due commi vengono sostituiti dal seguente comma: «Al fine di permettere ai Consorzi di
garantire e rendere note all’utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicato nella proclamazione dello sciopero,
e i dipendenti devono assicurare il servizio secondo le norme del contratto collettivo nazionale»;
all’art. 11:
al primo comma dopo la parola «effettuazione» viene aggiunta la seguente frase: «così come definite al
comma successivo»;
il secondo comma dovrà essere sostituito con la seguente frase: «Il Consorzio a tal fine dovrà aggiornare il
piano dei servizi e delle prestazioni indispensabili»;
al secondo comma, dopo le parole «... e le relative quote di personale» viene aggiunta la seguente frase
«nei limiti previsti dall’art. 13, lettera A), della legge n. 146/1990 in misura non eccedente mediamente il 50% delle
prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente
ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero,
tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza»;
al penultimo comma la data del «26 settembre 2006» viene sostituita dalla data «12 ottobre 2020», dopodiché viene aggiunto un comma «I piani di servizio indispensabili, aggiornati all’accordo 12 ottobre 2020, saranno
inviati per conoscenza alle parti stipulanti l’accordo medesimo»;
all’ ultimo comma si aggiorna il riferimento all’articolo del CCNL sostituendo «38» con «35»;
all’art. 13 nell’ultima parte si sostituiscono le parole «9 giorni» con le parole «16 giorni»;
all’art. 14 viene aggiunto un secondo comma: «In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente accordo, si applica ai lavoratori e ai sindacati e ai Consorzi quanto previsto dagli articoli 4 e 9 della legge
n. 146 del 1990»;
dichiarazione a verbale: le parole «i suoi effetti» sono sostituite dalle parole «la sua efficacia»;
Rilevato:
che, in ordine alle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive, all’accordo nazionale 18 giugno 2001, sono apportate le seguenti modifiche:
all’art. 1, le parole «all’art. 39 del C.C.N.L.» sono sostituite dalle parole «all’art. 36 del C.C.N.L. 24 luglio
2017»;
all’art. 2, ultimo comma della lettera A), le parole «sette giorni» sono sostituite dalle parole «cinque giorni»;
all’art. 2, primo comma della lettera B), le parole «cinque giorni» sono sostituite dalle parole «tre giorni»;
all’art. 2, ultimo comma della lettera B), le parole «dodici giorni» sono sostituite dalle parole «sette giorni»;
all’art. 2, primo comma della lettera C) le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle parole «sette giorni»;
all’art. 2, ultimo comma della lettera C), le parole «venti giorni» sono sostituite dalle parole «dieci giorni»;
Rilevato altresì che, l’insieme delle norme contenute nell’integrazione all’accordo stipulato, in ordine ai vari
profili dell’esercizio del diritto di astensione, si può ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990,
e successive modificazioni, nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;
Valuta idoneo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,
l’integrazione di accordo sindacale nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero, nel settore Consorzi di bonifica,
sottoscritto in data 12 ottobre 2020, dal Sindacato nazionale degli enti di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario (Snebi) con le Organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil;
Dispone:
la trasmissione della presente delibera al Sindacato nazionale degli enti di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario SNEBI, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali di Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera n), della legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispone inoltre:
la pubblicazione della presente delibera, unitamente all’accordo nazionale del 12 ottobre 2020, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l’inserimento degli stessi sul sito internet della Commissione.
Roma, 17 dicembre 2020
Il presidente: SANTORO-PASSARELLI
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Il giorno 12 ottobre 2020, presso la sede dello SNEBI, in Roma,
via di S. Teresa, n. 23
tra il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e
di miglioramento fondiario (SNEBI), rappresentato dal presidente rag.
Alessandro Folli, dal segretario nazionale dott. Massimo Gargano, dai
componenti la Commissione trattative: sig.ra Elide Stancari, P.A. Alberto Asioli, dott. Dino Assietti, sig. Fabio Bellacchi, prof. Marsio Blaiotta,
ins. Luigi Lecchi, dott. Michele Maiani, dott. Paul Nicolodi, dott. Alfonso Santagata, sig. Pietro Zirattu e dai componenti il Comitato tecnico: dott.ssa Sabrina Cirfera, dott.ssa Candia Marcucci, dott.ssa Angela
Zerga, avv. Dario Avagliano, P.A. Andrea Crestani, ing. Mario Fossati,
dott. Massimo Lazzarini, dott. Andrea Renna e dott. Francesco Santoro
assistiti dal dott. Riccardo Fornelli,
e la FLAI-CGIL, rappresentata dalla segretaria nazionale signora
Tina Balì, assistita dal signor Andrea Coinu e dalla delegazione trattante sigg.ri: Fabrizio Abbonizio, Doriano Bertolone, Marcello Buzzoni,
Sonia Canciani, Adelaide Ceci, Giovanni Di Dia, Giovanni Di Natale,
Vincenzo Esposito, Pasquale Guerriero, Silvia Guaraldi, Anna Lepore,
Rosario Musio, Annarita Poddesu, Antonio Pulici, Michele Rossi, Tonino Russo, Paolo Sciaboletta, Alessandro Zanotto;
la FAI-CISL, rappresentata dalla segretaria nazionale signora Raffaella Buonaguro, assistita ai signori Stefano Faiotto, Giovanni Mattoccia e Giuseppe Vito F e dalla delegazione trattante sigg.ri: Gionni
Antonini, Ernesto Bastianini, Giuseppe Bernardo, Eulalia Caprio, Giorgio Castronovo, Domenico Colletti, Luigi De Lorentis, Fausto Dondi,
Efisio Locci, Giovanni Lucantoni, Pier Luigi Manca, Pier Secondo Mediani, Giuseppe Mesiano, Giovanni Rossi, Alessandro Rosso, Angelo
Semenzato, Robertino Todaro, Sebastiano Troito, Domenico Vitale,
Francesco Zanotti;
la FILBI-UIL, rappresentata dal segretario generale signor Gabriele De Gasperis, assistito dalla signora Francesca Torregrossa e dalla
delegazione trattante sigg.ri: Andrea Arfilli, Franco Becherelli, Alberto
Bolognini, Franco Bullano, Federico Capponi, Roberto Castelli, Moreno D’Anastasio, Giovanni D’Angelo, Clemente Di Rosa, Carla D’Ottavio, Antonio Giocoli, Alberto Lasagna, Luca Lombardo, Andrea Luvarà, Marcello Nepoti, Franco Pani, Valerio Quarta, Vincenzo Savarino,
Antonio Stocchero e Andrea Venturi;
premesso:
che in data 18 giugno 2001, le parti hanno stipulato un accordo
per l’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, allegato U al CCNL
1° giugno 2005, che è stato approvato dalla Commissione di garanzia
con deliberazione n. 01/161 del 20 dicembre 2001;
che le parti avevano convenuto che l’accordo potesse essere riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti dopo quattro anni di
vigenza;
che le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL
hanno chiesto, con nota del 15 dicembre 2003, il riesame dell’accordo
del 18 giugno 2001 ed hanno presentato, in data 28 ottobre 2005, un documento di richieste di modifica delle clausole dell’accordo medesimo;
che in data 26 settembre 2006, le parti hanno stipulato un accordo di revisione dell’ACNL 18 giugno 2006;
che con l’ACNL 28 giugno 2013, di rinnovo del CCNL 25 marzo 2010, le parti si erano impegnate ad incontrarsi, dopo la chiusura del
rinnovo contrattuale successivo, per opportune verifiche dell’accordo
18 giugno 2001;
che le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e FilbiUIL hanno chiesto, con nota del 26 luglio 2017, il riesame dell’accordo
18 giugno 2001 ed hanno presentato, successivamente, tre documenti
distinti di richieste di modifica;
che dopo ampia discussione si è giunti, in due fasi successive,
alla sottoscrizione di due ipotesi di accordo;
che la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha più volte invitato a
riformulare le ipotesi di accordo sottoscritte in relazione ad alcune
modifiche apportate, inerenti la mancata erogazione di mensilità di
retribuzione;
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tutto ciò premesso:
le parti, come sopra costituite, dopo ampia discussione protrattasi per più riunioni, stipulano quanto segue:
ai testi dell’accordo 18 giugno 2001, allegato R al CCNL
24 luglio 2017 e della procedura di raffreddamento e di conciliazione
allegata all’accordo medesimo sono apportate le seguenti modifiche:
Accordo 18 giugno 2001
Art. 3:
all’art. 3 è aggiunto il seguente comma: «Le disposizioni in tema
di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze
in difesa dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori»;
art. 4: nell’ultimo periodo la parola «firmatarie» è sostituita dalla
parola «stipulanti»;
art. 6: all’ultimo comma si riduce il periodo di preavviso sostituendo al numero «15» il numero «13»;
art. 7: al quarto comma si sostituisce la parola «tre» con «due»;
art. 9: gli ultimi due commi vengono sostituiti dal seguente comma: «Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere nota
all’utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero,
i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa
del servizio, così come indicato nella proclamazione dello sciopero, e i
dipendenti devono assicurare il servizio secondo le norme del contratto
collettivo nazionale»;
art. 11:
al primo comma dopo la parola «effettuazione» viene aggiunta
la seguente frase: «così come definita al comma successivo»;
il secondo comma dovrà essere sostituito con la seguente frase:
«Il Consorzio a tal fine dovrà aggiornare il piano dei servizi e delle
prestazioni indispensabili»;
al secondo comma, dopo le parole «... e le relative quote di personale» viene aggiunta la seguente frase «nei limiti previsti dall’art. 13,
lettera A), della legge n. 146/1990 in misura non eccedente mediamente
il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad 1/3 del
personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio
nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza»;
al penultimo comma la data del «26 settembre 2006» viene sostituita dalla data «12 ottobre 2020». Dopodiché vien aggiunto un comma «I piani di servizio indispensabili, aggiornati all’accordo 12 ottobre 2020, saranno inviati per conoscenza alla parti stipulanti l’accordo
medesimo»;
all’ultimo comma si aggiorna il riferimento all’articolo del
CCNL sostituendo «38» con «35»;
art. 13: nell’ultima parte si sostituiscono le parole «9 giorni» con
le parole «16 giorni»;
art. 14:
all’art. 14 viene aggiunto un secondo comma: «In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo, si applica ai
lavoratori e ai sindacati e ai Consorzi quanto previsto dagli articoli 4 e 9
della legge n. 146 del 1990»;
dichiarazione a verbale: le parole «i suoi effetti» sono sostituite
dalle parole «la sua efficacia».
Procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive allegata all’accordo nazionale 18 giugno 2001.
All’art. 1, le parole «all’art. 39 del C.C.N.L.» sono sostituite dalle
parole «all’art. 36 del CCNL 24 luglio 2017».
All’art. 2, ultimo comma della lettera A), le parole «sette giorni»
sono sostitute dalle parole «cinque giorni».
All’art. 2, primo comma della lettera B), le parole «cinque giorni»
sono sostituite dalle parole «tre giorni».
All’art. 2, ultimo comma della lettera B), le parole «dodici giorni»
sono sostituite dalle parole «sette giorni».
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All’art. 2, primo comma della lettera C), le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle parole «sette giorni».
All’art. 2, ultimo comma della lettera C), le parole «venti giorni» sono sostituite dalle parole «dieci giorni».
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Classificazione ai fini della fornitura

Revoca dell’autorizzazione alla produzione di medicinali
per uso umano rilasciata alla società Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.a.

Confezione: NETTACIN COLLIRIO «0,3% collirio, soluzione»
flacone 5 ml.
Codice A.I.C.: 049000019.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Con il provvedimento n. aM - 116/2020 del 31 dicembre 2020 è
stata revocata, su richiesta, l’autorizzazione alla produzione di medicinali
dell’officina farmaceutica sita in Nembro (BG), via Lombardia n. 8/C,
rilasciata alla società Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.a..
21A00339

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Nettacin Collirio»
Estratto determina IP n. 44 del 19 gennaio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
NETTACIN 3 mg/ml - Picături oftalmice, Soluţie - Netilmicină dalla Romania con numero di autorizzazione 10811/2018/01, intestato alla società
S.I.F.I. S.p.a. via Ercole Patti n. 36 - 95020 Aci S. Antonio (CT) e prodotto da S.I.F.I. S.p.a. via Ercole Patti n. 36 - 95020 Aci S. Antonio (CT),
con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed
efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale in via Camperio
Manfredo n. 9 - 20123 Milano (MI).
Confezione: NETTACIN COLLIRIO «0,3% collirio, soluzione»
flacone 5 ml.
Codice A.I.C.: 049000019 (in base 10) 1GRCLM (in base 32).
Forma farmaceutica: collirio, soluzione.
Composizione: 100 ml contengono:
principio attivo: netilmicina solfato g 0,455 pari a netilmicina
g 0,300;
eccipienti: sodio cloruro, benzalconio cloruro, acqua purificata.
Inserire al paragrafo «Precauzioni d’impiego»:
«Nettacin Collirio» contiene benzalconio cloruro:
benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto
morbide e può portare al cambiamento del loro colore. Tolga le lenti
a contatto prima di usare questo medicinale e aspetti quindici minuti
prima di riapplicarle;
benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi specialmente se ha l’occhio secco o disturbi alla cornea (lo strato trasparente
più superficiale dell’occhio). Se prova una sensazione anomala all’occhio,
di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicinale, parli con il medico.
Officine di confezionamento secondario:
De Salute s.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);
S.C.F. s.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D’Adda – LO.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NETTACIN COLLIRIO «0,3% collirio, soluzione»
flacone 5 ml.
Codice A.I.C.: 049000019.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo
allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario.
Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare
del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli
o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste
dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A00340

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Generit»
Estratto determina n. 34/2021 del 12 gennaio 2021

Medicinale: GENERIT.
Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a.
Confezioni:
«10 mg/ ml gocce orali, soluzione» 5 contenitori monodose in
PE da 1 ml - A.I.C. n. 038628044;
«10 mg/ ml gocce orali, soluzione» 10 contenitori monodose in
PE da 1 ml - A.I.C. n. 038628057.
Forma farmaceutica: gocce orali.
Composizione:
principio attivo: cetirizina dicloridrato.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 sono collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 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).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Generit»
(cetirizina dicloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
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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 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento
che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al
momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e 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 intenda avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 23

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 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento
che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al
momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e 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 intenda avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A00342

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Cinacalcet Medac»

21A00341

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Fulvestrant Ever Pharma»
Estratto determina n. 36/2021 del 12 gennaio 2021

Medicinale: FULVESTRANT EVER PHARMA.
Titolare A.I.C.: Ever Valinject Gmbh.
Confezione:
«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2×2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046910042.
Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.
Composizione:
principio attivo: fulvestrant.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 sono collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 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).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fulvestrant Ever Pharma» (fulvestrant) è la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, di centri
ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).
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.

Estratto determina n. 37/2021 del 12 gennaio 2021

Medicinale: CINACALCET MEDAC.
Titolare A.I.C.: Medac Pharma s.r.l.
Confezioni:
«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 046283014 (in base 10);
«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 046283026 (in base 10);
«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 046283038 (in base 10);
«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 046283040 (in base 10);
«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 046283053 (in base 10);
«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 046283065 (in base 10).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Validità prodotto integro: due anni.
Composizione:
principio attivo: cinacalcet (come cloridrato);
eccipienti:
Nucleo della compressa:
amido di mais pregelatinizzato;
cellulosa microcristallina;
crospovidone;
silice colloidale anidra;
magnesio stearato.
Rivestimento della compressa (Opadry II verde):
poli (vinil alcol);
titanio diossido (E171);
macrogol 3350;
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talco;
ossido di ferro giallo (E172);
indigotina (E132) lacca d’alluminio/ FD&C Blue #2.
Officine di produzione:
produttore principio attivo: Assia Chemical Industries Ltd, Teva-Tech Site, Neot-Horav Eco Industrial Park, Emek Sara, P.O - Box
2049, 8412316 Beer Sheva, Israel;
produttore prodotto finito: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
18, Eli Hurvitz street, Industrial Zone, Kfar Saba 4410202, Israele.
Confezionamento primario: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
18, Eli Hurvitz street, Industrial Zone, Kfar Saba 4410202, Israele.
Confezionamento secondario:
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 18, Eli Hurvitz street, Industrial Zone, Kfar Saba 4410202, Israel;
Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a., via Morolense snc, Anagni
(Fr) 03012, Italy.
Rilascio lotti: Pliva Hrvatska d.o.o. (Pliva Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, Croazia.
Controllo lotti: Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 18, Eli Hurvitz street, Industrial Zone, Kfar Saba 4410202, Israele.
Indicazioni terapeutiche: iperparatiroidismo secondario.
Adulti

Trattamento dell’iperparatiroidismo secondario (HPT) in pazienti
adulti affetti da malattia renale in stadio terminale (end-stage renal disease ESRD) in terapia dialitica di mantenimento.
Popolazione pediatrica

Trattamento dell’iperparatiroidismo secondario (HPT) nei bambini
di età superiore o uguale ai tre anni con malattia renale in fase terminale (ESRD) in terapia dialitica di mantenimento in cui il valore di HPT
secondario non è adeguatamente controllato con la terapia standard (vedere paragrafo 4.4).
«Cinacalcet Medac» può essere usato come parte di un regime terapeutico che includa, secondo necessità, chelanti del fosfato e/o steroli
della vitamina D (vedere paragrafo 5.1).
Carcinoma paratiroideo e iperparatiroidismo primario negli adulti:
riduzione dell’ipercalcemia in pazienti adulti con:
carcinoma paratiroideo;
iperparatiroidismo primario, nei quali la paratiroidectomia sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio (in accordo con le
relative linee guida di trattamento), ma nei quali l’intervento chirurgico
non è clinicamente appropriato o è controindicato.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 046283014 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 84,08;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 157,69;
«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVDC/PVC/ALAIC - A.I.C. n. 046283026 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 84,08;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 157,69;
«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 046283038 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 155,23;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 291,13;
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«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 046283040 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 155,23;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 291,13;
«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 046283053 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 232,85;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 436,70;
«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 046283065 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 232,85;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 436,70.
L’indicazione pediatrica non viene rimborsata dal Sistema sanitario nazionale.
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, dalla 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 «Cinacalcet Medac» (cinacalcet) è classificato, 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, 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).
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche alla
determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cinacalcet
Medac» (cinacalcet) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
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 n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
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Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare
periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD), di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei
medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A00343

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Cinacalcet Dr. Reddy’s»
Estratto determina n. 38/2021 del 12 gennaio 2021

Medicinale: CINACALCET DR. REDDY’S.
Titolare A.I.C.: Dr. Reddy’s S.r.l.
Confezioni:
«30 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in
PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 047567134;
«60 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in
PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 047567146;
«90 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in
PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 047567159.
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Composizione:
principio attivo
ogni compressa contiene 30 mg di cinacalcet
cloridrato);
ogni compressa contiene 60 mg di cinacalcet
cloridrato);
ogni compressa contiene 90 mg di cinacalcet
cloridrato).

Serie generale - n. 23

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 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento
che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al
momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e 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 intenda avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

blister
blister
blister

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. 5, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A00344

(come
(come

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Bosentan Sun»

(come

Estratto determina n. 39/2021 del 12 gennaio 2021

Medicinale: BOSENTAN SUN.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 sono collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 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).

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Confezione:
«125 mg compresse rivestite con film», 120 compresse in blister
in PVC/PE/PVdC/AL - A.I.C. n. 043919099.
Forma farmaceutica: compressa.
Composizione:

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cinacalcet
Dr. Reddy’s (cinacalcet) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, endocrinologo, nefrologo, internista, pediatra (RRL).
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.

principio attivo:
bosentan
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 sono collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 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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Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bosentan
Sun» (bosentan) è la seguente:

Serie generale - n. 23

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30°C. Conservare nella confezione originale per
proteggere il medicinale dalla luce e dall’umidità.
Composizione:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

«Telfenan» 5 mg/160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film.
Ogni compressa rivestita con film contiene:
principio attivo: 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato),
160 mg di valsartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;

Tutela brevettuale

eccipienti:

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.

nucleo della compressa:
cellulosa microcristallina;
idrossipropil cellulosa, a bassa sostituzione;

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 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento
che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al
momento dell’immissione in commercio del medicinale.

silice colloidale anidra;
magnesio stearato;
talco.
Rivestimento:
alcol polivinilico (E1203);

Stampati

titanio diossido (E171);
talco (E553b);

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e 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 intenda
avvalersi dell’uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In
caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

macrogol 4000 (E1521);
acido metacrilico - copolimero etilacrilato (1:1);
sodio bicarbonato (E500(ii)).
Composizione:
«Telfenan» 10 mg/320 mg/25 mg compresse rivestite con film.
Ogni compressa rivestita con film contiene:
principio attivo: 10 mg di amlodipina (come amlodipina besilato), 320 mg di valsartan e 25 mg di idroclorotiazide;
eccipienti:
nucleo della compressa:
cellulosa microcristallina;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

idrossipropil cellulosa, a bassa sostituzione;
silice colloidale anidra;
magnesio stearato;

21A00345

talco.

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Telfenan».

Rivestimento:
alcol polivinilico (E1203);
talco (E553b);

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 2 del 14 gennaio 2021

ferro ossido giallo (E172);

Procedura europea n. SE/H/1805/001,005/DC.

macrogol 4000 (E1521);

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata
l’immissione in commercio del medicinale: TELFENAN, nella forma
e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: Sigillata Limited, con sede legale e domicilio

titanio diossido (E171);
acido metacrilico - copolimero etilacrilato (1:1);
sodio bicarbonato (E500(ii));

fiscale in Dublino, Block A, 15 Castleforbes Square, Sheriff
Street, Dublino 1, Irlanda;

ferro ossido rosso (E172).
Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

confezioni:

Balkanpharma Dupnitsa AD

«5 mg/160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046558019 (in base 10)
1DDUU3 (in base 32);
«10 mg/320 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046558058 (in base 10)
1DDUVB (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Validità prodotto integro: due anni.

3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria
Indicazioni terapeutiche:
trattamento dell’ipertensione essenziale come terapia sostitutiva
in pazienti adulti nei quali la pressione arteriosa è adeguatamente controllata con l’associazione di amlodipina, valsartan e idroclorotiazide
(HCT) assunta in tre formulazioni a singoli componenti oppure in formulazioni a due componenti e a singolo componente.
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

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

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

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

Avviso a valere sui Libretti smart
e sui Libretti nominativi ordinari
Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti Società per azioni (CDP S.p.a.)
rende noto che, a decorrere dal 29 gennaio 2021, ai titolari di Libretto
Smart e di Libretto nominativo ordinario sarà consentito ricevere bonifici SEPA Istantanei (o SEPA Instant Credit Transfer) provenienti
dai conti correnti bancari associati al proprio libretto. L’accredito di
tali somme avverrà in tempo reale 24 ore su 24, sette giorni su sette,
festivi compresi, come specificato nei fogli informativi di ciascuna
tipologia di libretto.
Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito
www.poste.it - nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.
it - sono a disposizione i Fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull’emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche
economiche e sulle principali clausole contrattuali del Libretto
Smart e del Libretto nominativo ordinario, nonché sui rischi tipici
dell’operazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e
sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

21A00498

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Tutela brevettuale

Rilascio di exequatur

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

In data 13 gennaio 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur al sig. Claudio Marciano
di Scala, Console onorario della Repubblica di Malta in Napoli.
21A00352

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD), di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE
e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei medicinali, preveda
la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale. In tal caso il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A00395

Serie generale - n. 23

Ruoli del personale militare
della Guardia di finanza
collocato in ausiliaria
Ruoli del personale militare della Guardia di finanza che, alla data
del 1° gennaio 2021, risulta collocato nella categoria dell’ausiliaria,
pubblicati ai sensi dell’art. 992, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
A mente dello stesso art. 992:
«Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo
di cinque anni» (comma 2);
«Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale
richiesta al competente Ministero per l’utilizzo del suddetto personale,
nell’ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo
e al grado rivestito» (comma 3, secondo periodo).
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Serie generale - n. 23

UFFICIALI IN AUSILIARIA
RUOLO NORMALE – RUOLO SPECIALE – RUOLO AERONAVALE
Grado
all'atto
del
congedo
Col.
Ten. Col.

Ruolo

Comparto(1)

Cognome

Nome

Data di
nascita

Data di
collocamento
in ausiliaria

Normale
Normale
Maestro Vice
Cap.
Direttore
Col.
Normale
Magg.
Speciale
Gen. B.
Normale
Ten. Col.
Speciale

SPADARO
SERRANO

GIANFRANCO 09/02/1956
MAURO
04/03/1956

10/02/2016
05/03/2016

BERGAMINI

GINO

11/03/1956

12/03/2016

PRIAMO
GAGLIARDI
RAPONI
FANTOZZI

28/03/1956
28/03/1956
18/04/1953
11/05/1953

29/03/2016
29/03/2016
19/04/2016
12/05/2016

Col.

Normale

CAPUTO

09/06/1956

10/06/2016

Magg.
Col.
Col.
Cap.
Ten. Col.
Cap.
Magg.
Cap.
Ten. Col.
Magg.
Col.

Speciale
Normale
Normale
Speciale
Normale
Speciale
Speciale
Speciale
Normale
Normale
Normale

CONVERTINI
PASTORE
PETROSINO
CORUZZI
RICCARDI
MECCIA
CIULLO
SEPE
PALUMBO
ANGELICO
VECCHIONE

MAURIZIO
NICOLA
MAURIZIO
NELLO
ANTONIO
FELICE
GIUSEPPE
FRANCESCO
CARMINE
ROBERTO
ENRICO
NICOLO'
VINCENZO
ANGELO
DELIO
VINCENZO
MASSIMO

11/07/1956
12/07/1956
12/07/1956
13/07/1956
21/09/1956
18/01/1957
22/04/1957
03/05/1957
14/06/1957
08/07/1957
03/08/1957

12/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
22/09/2016
19/01/2017
23/04/2017
04/05/2017
15/06/2017
09/07/2017
04/08/2017

Speciale
Ordinario
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Magg.
Cap.
Col.

Normale
Normale
Normale

Speciale
Speciale
Aeronavale

CARAVITA
IANNETELLI
ERRIGO

Col.

Normale

Ordinario

DALLERICE

Cap.
Magg.
Ten. Col.
Col.
Col.
Ten. Col.
Magg.
Magg.
Magg.
Magg.
Magg.
Col.
Magg.
Magg.
Magg.
Col.
Ten. Col.
Gen. B.
Col.
Ten. Col.
Gen. B.
Ten. Col.
Ten. Col.
Ten.
Col.
Magg.
Ten. Col.

Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale

Speciale
Speciale
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Speciale
Speciale
Speciale
Speciale
Speciale
Ordinario
Speciale
Speciale
Speciale
Speciale
Ordinario
Ordinario
Aeronavale
Ordinario
Ordinario
Speciale
Ordinario
Speciale
Ordinario
Speciale
Speciale

Col.

Normale

Ordinario

BALZANO

Magg.

Normale

Speciale

IANNOTTI

Ten. Col.
Col.
Col.

Normale
Normale
Normale

Aeronavale
Ordinario
Ordinario

PITIROLLO
BLEVE
GRATICCIA

Ten. Col.

Normale

Ordinario

DE DONNO

Ten. Col.

Normale

Ordinario

CASU

Col.

Normale

Ordinario

CASCAVILLA

Gen. D.
Ten. Col.
Col.
Col.
Col.
Magg.

Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Speciale

ATTARDI
GUARINO
GRAVINA
MONACO
PALAZZINI
GUIDI

LIOTTA
GRECI
IMMARRATA
PAPARONI
PARRINELLO
LOFFREDO
TRIMONTI
DEL MASTO
TONINATO
TRIGGIANESE
DI CAPUA
OFFERENTE
PECORARO
BORRELLI
TOZZOLA
CELICO
DELLA ROSSA
MASTROPIERRO
TOSSINI
CESARINI
INGUAGGIATO
TEMPESTA
RIZZO
BERRE'
LOLLI
MASCIA
PETITTO
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FLORO
PASQUALE
EMILIO
UGO
RAFFAELE
LIBORIO
DARIO
VINCENZO
DECIO
VINCENZO
LUIGI
GENEROSO
MICHELE
BRUNO
VITO
ENZO
ALBERTO
PAOLO
SALVATORE
CESARE
GIULIO
FRANCESCO
GAETANO
GIUSEPPE
ANTONIO
LUCIANO
MICHELE
CESARE
STEFANO
MAURO
GIOVANNI
SERGIO
PAOLO
COSMA
DAMIANO
ANGELO
ANTONIO
SALVATORE
IPPAZIO
GIUSEPPE
GIORGIO
GIUSEPPE
SALVATORE
ANGELO
MICHELE
FRANCESCO
MAURIZIO
AMEDEO
GIOVANNI
VITTORIO
RINO

Serie generale - n. 23

05/08/1957
10/09/1957
04/10/1957

06/08/2017
11/09/2017
05/10/2017

06/11/1957

07/11/2017

29/11/1957
05/01/1958
25/01/1958
05/04/1958
03/06/1958
03/07/1958
08/07/1958
04/08/1958
28/08/1958
27/10/1958
05/11/1958
11/11/1958
05/01/1959
21/01/1959
24/01/1959
28/01/1958
14/02/1959
05/05/1959
04/03/1959
14/03/1959
15/03/1956
29/03/1959
27/05/1959
10/07/1959
14/07/1959
20/08/1959
16/09/1959

30/11/2017
06/01/2018
26/01/2018
06/04/2018
04/06/2018
04/07/2018
09/07/2018
05/08/2018
29/08/2018
28/10/2018
06/11/2018
12/11/2018
06/01/2019
22/01/2019
25/01/2019
29/01/2019
15/02/2019
01/03/2019
05/03/2019
15/03/2019
16/03/2019
30/03/2019
28/05/2019
11/07/2019
15/07/2019
21/08/2019
17/09/2019

27/09/1959

28/09/2019

30/09/1959

01/10/2019

01/10/1959
20/10/1959
23/10/1959

02/10/2019
21/10/2019
24/10/2019

31/10/1959

01/11/2019

19/11/1959

20/11/2019

06/12/1959

07/12/2019

21/12/1954
28/01/1960
05/02/1960
13/02/1960
15/02/1960
27/02/1960

22/12/2019
29/01/2020
06/02/2020
14/02/2020
16/02/2020
28/02/2020
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Ten. Col.
Col.
Col.
Col.
Magg.

Normale
Normale
Normale
Normale
Normale

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Speciale

Magg.

Normale

Speciale

Col.
Col.
Col.
Ten. Col.
Gen. B.
Magg.
Gen. B.
Col.
Ten. Col.
Magg.
Col.
Gen. B.

Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale

Ordinario
Ordinario
Speciale
Ordinario
Ordinario
Speciale
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Speciale
Ordinario
Ordinario

ROCCO
DI GREGORIO
CARRETTA
BRANDIZZI
COSTA
PANCALDO
TRIFIRO'
LICARI
LICARI
CRIMALDI
SCHIATTARELLA
BARTOLETTI
MAUTONE
STRAZIOTA
FERRARI
DIODOVICH
PORZIA
TONDI
TEDESCHI

Gen. D.

Normale

Ordinario

RUSSO

Serie generale - n. 23

SERGIO
CLAUDIO
PAOLO
RICCARDO
ANTONINO

03/03/1960
04/03/1960
11/04/1960
26/05/1960
08/06/1960

04/03/2020
05/03/2020
12/04/2020
27/05/2020
09/06/2020

ANDREA

16/06/1960

17/06/2020

GIUSEPPE
EMANUELE
ANTONIO
MARCO
GIORGIO
GIUSEPPE
VITO
ENRICO
VINCENZO
MICHELE
GIUSEPPE
VINCENZO
RENATO
MARIA

23/06/1960
23/06/1960
03/07/1959
15/08/1960
27/08/1957
29/08/1960
06/09/1957
13/09/1960
06/10/1960
11/10/1960
18/11/1960
28/11/1957

24/06/2020
24/06/2020
04/07/2020
16/08/2020
28/08/2020
30/08/2020
07/09/2020
14/09/2020
07/10/2020
12/10/2020
19/11/2020
29/11/2020

08/12/1955

09/12/2020

(1) Il comparto di appartenenza è previsto per il solo personale cessato dal servizio in data successiva al 2 luglio 2017.

RUOLO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
Grado
all'atto del
congedo
Gen. B.
Col.
Gen. B.
Gen. B.

Comparto
Sanitario
Logistico
Amministrativo
Sanitario
Sanitario

Cognome

Nome

Data di
nascita

Data di
collocamento in
ausiliaria

GIUSTINI

ANGELO

09/02/1953

10/02/2016

TROISE

GIORGIO

05/10/1955

06/10/2016

COLAGROSSO
DI MARI

BENIAMINO
WALTER

04/10/1955
17/10/1957

05/10/2018
18/10/2020
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Serie generale - n. 23

ISPETTORI IN AUSILIARIA
CONTINGENTE ORDINARIO
Grado
all'atto
Cognome
del
congedo
LGT.CS
ANGIOI
LGT.CS

Data di
nascita

Data di
collocamento
in ausiliaria

PAOLO

27/01/1956

28/01/2016

ZAZZETTA

DANILO

26/04/1956

27/04/2016

LGT.CS

SALTALAMACCHIA

ANTONINO

18/05/1956

19/05/2016

LGT.CS

D'ANIELLO

VINCENZO

09/07/1956

10/07/2016

LGT.CS

BASTIANINI

MAURO

24/07/1956

25/07/2016

LGT.CS

ATTINA'

ALFIO

02/09/1956

03/09/2016

LGT.CS

BIASCO

MICHELE

23/09/1956

24/09/2016

LGT.CS

RODIO

ANTONIO

13/10/1956

14/10/2016

LGT.CS

VERDE

RAFFAELE

22/10/1956

23/10/2016

LGT.CS

IURATO

GIOVANNI

11/11/1956

12/11/2016

LGT.CS

CAPASSO

ALDO

14/11/1956

15/11/2016

LGT.CS

ERCOLINI

GIUSEPPE

01/12/1956

02/12/2016

LGT.CS

VIDALE

MAURIZIO

11/01/1957

12/01/2017

LGT.CS

FALASCA

SILVESTRO

28/01/1957

29/01/2017

LGT.CS

RIONTINO

TOMMASO

22/02/1957

23/02/2017

LGT.CS

BIANCO

GIACOMO

12/03/1957

13/03/2017

LGT.CS

ALTOMARE

ROBERTO

23/04/1957

24/04/2017

LGT.CS

MAURO

ANTONIO

10/05/1957

11/05/2017

LGT.CS

SACCONE

ANTONIO

22/05/1957

23/05/2017

LGT.CS

CADDEO

GIUSEPPE

15/07/1957

16/07/2017

LGT.CS

FORTE

ANTONIO

15/07/1957

16/07/2017

LGT.CS

SEBASTIANI

PAOLO

17/07/1957

18/07/2017

LGT.CS

MODICA

ANTONINO

18/09/1957

19/09/2017

LGT.CS

BOSCO

FRANCESCO

22/09/1957

23/09/2017

LGT.CS

PETRONI

RICCARDO

02/11/1957

03/11/2017

LGT.CS

GALLO

MAURO

10/11/1957

11/11/2017

Nome
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Serie generale - n. 23

LGT.CS

BLASOTTA

PASQUALE

23/11/1957

24/11/2017

LGT.CS

MARANNINO

BENEDETTO

24/11/1957

25/11/2017

LGT.CS

CALANDRO

ANGELO

09/12/1957

10/12/2017

LGT.CS

VETRONE

NICOLA

15/12/1957

16/12/2017

LGT.CS

AMODEO

VINCENZO

21/12/1957

22/12/2017

LGT.CS

BUDA

ROCCO

01/01/1958

02/01/2018

LGT.CS

SCIGLIUZZO

LUIGI

04/01/1958

05/01/2018

LGT.CS

SMELLINI

GRAZIANO

22/01/1958

23/01/2018

LGT.CS

DI SILVIO

ANTONIO

23/01/1958

24/01/2018

LGT.CS

FEDE

GIUSEPPE

01/02/1958

02/02/2018

LGT.CS

GUIDA

GIUSEPPE

08/03/1958

09/03/2018

LGT.CS

DE BENEDETTO

LUIGI

12/03/1958

13/03/2018

LGT.CS

COMUNE

ANTONIO

22/03/1958

23/03/2018

LGT.CS

RUSSO

FRANCESCO

26/03/1958

27/03/2018

LGT.CS

ZAFFARANO

VINCENZO

09/04/1958

10/04/2018

LGT.CS

CAZZATO

PIETRO

14/04/1958

15/04/2018

LGT.CS

PIGNATIELLO

VINCENZO

25/04/1958

26/04/2018

LGT.CS

LICATA

GIOVANNI

09/05/1958

10/05/2018

LGT.CS

MARZULLO

ALFONSO

28/05/1958

29/05/2018

LGT.CS

BELFIORE

PAOLO

05/06/1958

06/06/2018

LGT.CS

BELLASALMA

GERARDO
ALFREDO

27/06/1958

28/06/2018

LGT.CS

FRAZORI

AUGUSTO

06/08/1958

07/08/2018

LGT.CS

GIALLORENZO

MARCELLO

12/09/1958

13/09/2018

LGT.CS

DI GIROLAMO

VINCENZO

01/10/1958

02/10/2018

LGT.CS

LOBUONO

FRANCESCO

04/10/1958

05/10/2018

LGT.CS

BORRELLO

GIOVANNI

21/10/1958

22/10/2018

LGT.CS

GALIANO

ANTONELLO

07/11/1958

08/11/2018

LGT.CS

FIORILLO

GIUSEPPE

06/12/1958

07/12/2018

LGT.CS

FOTI

GIORGIO

30/12/1958

31/12/2018

LGT.CS

PASQUINO

GREGORIO

01/01/1959

02/01/2019
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LGT.CS

PERILLO

MARIO

05/01/1959

06/01/2019

LGT.CS

MARINO

GIUSEPPE
ANTONIO

13/02/1959

14/02/2019

LGT.CS

NOCCHI

ROBERTO

16/02/1959

17/02/2019

LGT.CS

CAPRARA

LEONARDO

07/03/1959

08/03/2019

LGT.CS

MILIA

LUCIO

11/03/1959

12/03/2019

LGT.CS

ZUPPA

RAFFAELE

13/03/1959

14/03/2019

LGT.CS

FULLONE

DONATO

12/04/1959

13/04/2019

LGT.CS

BALDASSARRO

LUIGI

15/04/1959

16/04/2019

LGT.CS

SPINZI

MASSIMO

19/04/1959

20/04/2019

LGT.CS

GIULIANO

LUIGI

04/05/1959

05/05/2019

LGT.CS

CORONA

VINCENZO

28/05/1959

29/05/2019

LGT.CS

PELONE

MASSIMO

01/06/1959

02/06/2019

LGT.CS

LAVINO

PASQUALE

09/06/1959

10/06/2019

LGT.CS

MANCUSO

FRANCESCO

10/06/1959

11/06/2019

LGT.CS

NICOLAIS

CIRO

27/06/1959

28/06/2019

LGT.CS

PAOLICELLI

EMANUELE

10/07/1959

11/07/2019

LGT.CS

PROVENZA

MASSIMO

22/07/1959

23/07/2019

LGT.CS

ZERILLI

ANGELO

05/08/1959

06/08/2019

LGT.CS

DE COLA

ANTONIO

09/08/1959

10/08/2019

LGT.CS

CARBONE

ANDREA

13/08/1959

14/08/2019

LGT.CS

SMALDINI

LUIGI

21/08/1959

22/08/2019

LGT.CS

NOCITA

FRANCO

04/09/1959

05/09/2019

LGT.CS

IACONO

GINO ROBERTO 19/09/1959

20/09/2019

LGT.CS

CRABA

GIUSEPPE
ANTONIO

29/09/1959

30/09/2019

LGT.CS

DI MASCIO

DOMENICO

15/10/1959

16/10/2019

LGT.CS

GIORGI

ANTONIO

15/10/1959

16/10/2019

LGT.CS

LASTELLA

GIANNI

30/10/1959

31/10/2019

LGT.CS

AMATO

CARMELO

03/11/1959

04/11/2019

LGT.CS

TESTONE

FERDINANDO

19/11/1959

20/11/2019
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LGT.CS

ZUCCA

GIOVANNI
ANTONIO

20/11/1959

21/11/2019

LGT.CS

COPPOLA

FERDINANDO

13/12/1959

14/12/2019

LGT.CS

AUCELLO

TOMMASO

16/12/1959

17/12/2019

LGT.CS

CAPUTO

VINCENZO

20/12/1959

21/12/2019

LGT.CS

SOMMELLA

VINCENZO

21/12/1959

22/12/2019

LGT.CS

CONTINO

SALVATORE

31/12/1959

01/01/2020

LGT.CS

BELLOTTA

GIANCARLO

05/01/1960

06/01/2020

LGT.CS

CITRO

GIOVANNI

10/01/1960

11/01/2020

LGT.CS

PALLOTTA

PAOLO

15/01/1960

16/01/2020

LGT.CS

DELL'ANNA

ANTONIO

24/01/1960

25/01/2020

LGT.CS

CAPPIELLO

GIOVANNI

28/01/1960

29/01/2020

LGT.CS

RICCIO

ANGELO

29/01/1960

30/01/2020

LGT.CS

FEDERICO

ANDREA

12/02/1960

13/02/2020

LGT.CS

MANINI

DANIELE

05/03/1960

06/03/2020

LGT.CS

AMATO

ALFIO

06/03/1960

07/03/2020

LGT.CS

SABINO

RAFFAELE

08/03/1960

09/03/2020

LGT.CS

DI NOCERA

LUIGI

23/03/1960

24/03/2020

LGT.CS

BILANCIA

MAURIZIO

25/03/1960

26/03/2020

LGT.CS

SERGIO

VINCENZO

31/03/1960

01/04/2020

LGT.CS

DE PASCALE

FRANCESCO

04/04/1960

05/04/2020

LGT.CS

GUGLIELMO

ANTONINO

10/04/1960

11/04/2020

LGT.CS

IADICICCO

DOMENICO

13/04/1960

14/04/2020

LGT.CS

SANTINI

PIETRO

14/04/1960

15/04/2020

LGT.CS

PETRILLO

MASSIMO

04/05/1960

05/05/2020

LGT.CS

MENDOLIA

VINICIO

08/05/1960

09/05/2020

LGT.CS

FOCONE

FRANCESCO

10/05/1960

11/05/2020

LGT.CS

MASCI

URIZEO

10/05/1960

11/05/2020

LGT.CS

FIORELLI

AUGUSTO

15/05/1960

16/05/2020

LGT.CS

LUTRI

EVANGELISTA

16/05/1960

17/05/2020

LGT.CS

CATALANO

GIUSEPPE

23/05/1960

24/05/2020
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LGT.CS

POLSINELLI

FAUSTO
TRANQUILLO

09/06/1960

10/06/2020

LGT.CS

MAZZA

GIOVANNI

20/06/1960

21/06/2020

LGT.CS

RISUGLIA

PIETRO PAOLO

29/06/1960

30/06/2020

LGT.CS

DI FIORE

VINCENZO

17/07/1960

18/07/2020

LGT.CS

FONTE

PANFILO

19/07/1960

20/07/2020

LGT.CS

ANCILLAO

ALDO

20/07/1960

21/07/2020

LGT.CS

RICCOBENE

VINCENZO

20/07/1960

21/07/2020

LGT.CS

PASSARO

PASQUALE

28/07/1960

29/07/2020

LGT.CS

PELELLA

RAFFAELE

06/08/1960

07/08/2020

LGT.CS

STELLAVATECASCIO VINCENZO

07/08/1960

08/08/2020

LGT.CS

FRANCO

VITO

19/08/1960

20/08/2020

LGT.CS

SCISCI

ORONZO

28/08/1960

29/08/2020

LGT.CS

DENTI

GONARIO

03/09/1960

04/09/2020

LGT.CS

CERIPA

GIUSEPPE

26/10/1960

27/10/2020

LGT.CS

CANTE

GIOVANNI

27/10/1960

28/10/2020

LGT.CS

ALO'

PASQUALE

03/11/1960

04/11/2020

LGT.CS

SERINELLI

FRANCESCO

13/11/1960

14/11/2020

LGT.CS

INNO

MARIO

30/11/1960

01/12/2020

LGT.CS

BUONGIOVANNI

LUCIO

12/12/1960

13/12/2020

LGT.CS

BARBATO

CARMINE

18/12/1960

19/12/2020

LGT.CS

CASOLE

STEFANO

29/12/1960

30/12/2020

LGT.

CULASSO

CLAUDIO

07/01/1956

08/01/2016

LGT.

TRANCHIDA

ALDO

23/01/1956

24/01/2016

LGT.

DE SANTIS

GIORGIO

29/01/1956

30/01/2016

LGT.

IPPOLITI

GIUSEPPE

04/02/1956

05/02/2016

LGT.

RINALDO

ATTILIO
GAETANO

22/05/1956

23/05/2016

LGT.

VALLATI

MAURIZIO

30/05/1956

31/05/2016

LGT.

VALENTINO

ANTONIO

04/08/1956

05/08/2016

LGT.

MONTEMURRO

DOMENICO

05/09/1956

06/09/2016
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LGT.

TATULLI

COSIMO
DAMIANO

23/09/1956

24/09/2016

LGT.

MEMOLI

MAURO

11/10/1956

12/10/2016

LGT.

BIANCO

GIUSEPPE

05/11/1956

06/11/2016

LGT.

ZANNI

BRUNO

06/02/1957

07/02/2017

LGT.

SGAMMOTTA

LAURO

27/03/1957

28/03/2017

LGT.

DI MUGNO

AMABILE

17/04/1957

18/04/2017

LGT.

NORGINI

MARIO

23/05/1957

24/05/2017

LGT.

SPADONI

GIUSEPPE

23/06/1957

24/06/2017

LGT.

DIVELLA

PIETRO

09/07/1957

10/07/2017

LGT.

LEONI

SALVATORE

11/08/1957

12/08/2017

LGT.

PALMIERI

RAFFAELE

15/08/1957

16/08/2017

LGT.

GIOVINALE

MICHELANGELO 21/03/1958

22/03/2018

LGT.

LEVIS

VALTER

14/07/1958

15/07/2018

LGT.

MATTIONI

SILVANO

25/09/1958

26/09/2018

LGT.

TRAZZA

ROCCO
EUPREMIO

13/11/1958

14/11/2018

LGT.

APE

ANTONIO

17/05/1959

18/05/2019

LGT.

CUCCARO

FRANCESCO

02/10/1959

03/10/2019

LGT.

RUSSO

NICOLA

09/11/1959

10/11/2019

LGT.

ALTAVILLA

GIOVANNI

18/02/1960

19/02/2020

LGT.

PASCALI

PIETRO

29/06/1960

30/06/2020

LGT.

D'ANDREA

ALFREDO

16/07/1960

17/07/2020

LGT.

LEGROTTAGLIE

BERNARDINO

17/07/1960

18/07/2020

M.A.

BARONE

FELICE

24/03/1956

25/03/2016

M.A.

MICHELETTI

ANTONIO

26/03/1956

27/03/2016

M.A.

DI MATTIA

FRANCO

21/08/1956

22/08/2016

M.A.

D'ANGELO

TEODORO

15/09/1956

16/09/2016

M.A.

SIMEONE

ANTONIO

22/10/1956

23/10/2016

M.A.

PALUMBO

RICCARDO

30/10/1956

31/10/2016

M.A.

DE IASIO

NINO GINO

27/04/1957

28/04/2017
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M.A.

GRAZIANI

GIUSEPPE

31/05/1957

01/06/2017

M.A.

CINA'

GIUSEPPE
ANTONIO

26/06/1957

27/06/2017

M.A.

D'AGOSTINO

LORENZO

29/05/1958

30/05/2018

M.A.

GALLO

ERNESTO

15/09/1958

16/09/2018

M.A.

CATALANO

ELIO

25/09/1958

26/09/2018

M.A.

CERRATO

LUIGI

08/12/1958

09/12/2018

M.A.

DEL PINTO

STEFANO

09/03/1959

10/03/2019

M.A.

INVERSO

GUIDO
ANTONIO

09/04/1959

10/04/2019

M.A.

ROTA

ESTER PIETRO
LUIGI

30/05/1959

31/05/2019

M.A.

PAONE

DOMENICO

30/04/1960

01/05/2020

M.A.

ESPOSITO

PAOLO

22/11/1960

23/11/2020

M.C.

OROBELLO

SALVATORE

04/06/1956

05/06/2016

M.C.

CALCAGNO

ANGELO

14/08/1956

15/08/2016

M.C.

PALMIERI

RAFFAELE

05/10/1956

06/10/2016

M.C.

AGOSTA

GIOVANNI

23/10/1960

24/10/2020

CONTINGENTE MARE

Grado
all'atto del
Cognome
congedo
LGT.CS
MASTROVITI

MAURIZIO

26/03/1957

Data di
collocamento
in ausiliaria
27/03/2017

LGT.CS

TIVIERI

MARIO

10/06/1957

11/06/2017

LGT.CS

PIROLOZZI

ENZO

09/10/1957

10/10/2017

LGT.CS

DE SIMONE

PAOLO
ANTONIO

02/01/1958

03/01/2018

LGT.CS

PERES

CARMINE

26/02/1958

27/02/2018

LGT.CS

LANZILLI

ENRICO

04/07/1958

05/07/2018

LGT.CS

BETTINI

RENATO

15/08/1958

16/08/2018

Nome
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LGT.CS

MAZZARO

MICHELE

25/08/1958

26/08/2018

LGT.CS

NARDULLI

RAFFAELE

16/12/1958

17/12/2018

LGT.CS

REGINE

BARTOLOMEO

23/08/1959

24/08/2019

LGT.CS

LA CROIX

MAURIZIO

01/09/1959

02/09/2019

LGT.CS

MARRA

GIOVANNI
ANTONIO

28/11/1959

29/11/2019

LGT.CS

RICCA

FRANCESCO

26/12/1959

27/12/2019

LGT.

COFANO

ANGELO

26/03/1956

27/03/2016

LGT.

MAGNATTI

MARIO

08/09/1957

09/09/2017

LGT.

BELLETTINI

MAURO

16/12/1957

17/12/2017

LGT.

MELE

QUIRINO

04/06/1960

05/06/2020

M.A.

ROSSI

STEFANO

24/12/1956

25/12/2016

M.C.

SCOLARO

FRANCESCO

20/10/1957

21/10/2017

SOVRINTENDENTI IN AUSILIARIA
CONTINGENTE ORDINARIO
Grado
all'atto del
Cognome
congedo
B.C.QS
PATERNOSTRO

EMANUELE

03/02/1956

Data di
collocamento
in ausiliaria
04/02/2016

B.C.QS

MICCICHE'

VINCENZO

04/02/1956

05/02/2016

B.C.QS

ACQUAVIVA

VINCENZO

10/02/1956

11/02/2016

B.C.QS

MONTORO

GERARDO

17/05/1956

18/05/2016

B.C.QS

DELLI

PRISCOLI
DOMENICO

22/07/1956

23/07/2016

B.C.QS

ZARA

GIOVANNI

22/08/1956

23/08/2016

B.C.QS

NITTO

MARIO

05/10/1956

06/10/2016

B.C.QS

BAGLIVI

WALTER

09/10/1956

10/10/2016

B.C.QS

MAZZEI

LUIGI

06/01/1957

07/01/2017

B.C.QS

MELIS

BRUNO

10/02/1957

11/02/2017

B.C.QS

PANFILLA

LUIGI

12/02/1957

13/02/2017

Nome
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B.C.QS

GALLO

FRANCESCO

14/03/1957

15/03/2017

B.C.QS

LEOMBRUNI

EMILIO

15/03/1957

16/03/2017

B.C.QS

ESPOSTO

LUIGI

06/05/1957

07/05/2017

B.C.QS

BISCEGLIA

MATTEO

25/07/1957

26/07/2017

B.C.QS

STAMILE

GIULIANO

23/09/1957

24/09/2017

B.C.QS

MARTINA

CLAUDIO

25/10/1957

26/10/2017

B.C.QS

MARIANI

LEONELLO

10/11/1957

11/11/2017

B.C.QS

RIVOLI

BRUNO

20/12/1957

21/12/2017

B.C.QS

COLETTA

NUNZIO

19/01/1958

20/01/2018

B.C.QS

LANZONE

MICHELE

01/02/1958

02/02/2018

B.C.QS

IANNICELLI

SALVATORE

05/02/1958

06/02/2018

B.C.QS

SALVADORI

CLAUDIO

12/02/1958

13/02/2018

B.C.QS

MASTROLONARDO GIUSEPPE

14/03/1958

15/03/2018

B.C.QS

SANVIDO

ROMEO

29/03/1958

30/03/2018

B.C.QS

SOLAZZO

DOMENICO

18/04/1958

19/04/2018

B.C.QS

PECA

ORONZO

13/05/1958

14/05/2018

B.C.QS

BIANCO

SAVERIO

05/06/1958

06/06/2018

B.C.QS

BRONZO

ANGELO

10/06/1958

11/06/2018

B.C.QS

PETRUCCI

FRANCESCO

02/08/1958

03/08/2018

B.C.QS

PISANO

PASQUALINO

06/08/1958

07/08/2018

B.C.QS

PIZZOLANTE

LUIGI ROCCO

10/09/1958

11/09/2018

B.C.QS

ORSINI

ROSARIO

11/09/1958

12/09/2018

B.C.QS

GIUGNO

DOMENICO

19/10/1958

20/10/2018

B.C.QS

TILOTTA

MARIO

27/10/1958

28/10/2018

B.C.QS

GENCARELLI

CARMINE

06/12/1958

07/12/2018

B.C.QS

CALABRO'

STEFANO

07/01/1959

08/01/2019

B.C.QS

VERGARA

SOSSIO

18/03/1959

19/03/2019

B.C.QS

BUSCEMA

GIUSEPPE

23/03/1959

24/03/2019

B.C.QS

DI SANTO

LUIGI

25/04/1959

26/04/2019

B.C.QS

SACCO

ROSARIO

24/05/1959

25/05/2019
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B.C.QS

DRAGONE

ANTONIO

06/06/1959

07/06/2019

B.C.QS

DAQUINO

ANTONIO

28/08/1959

29/08/2019

B.C.QS

MORRIELLO

GREGORIO

05/10/1959

06/10/2019

B.C.QS

GENGA

ANTONIO

04/11/1959

05/11/2019

B.C.QS

DEL BUONO

GAETANO

08/11/1959

09/11/2019

B.C.QS

CICORELLA

LUIGI

05/01/1960

06/01/2020

B.C.QS

SVEZIA

SEBASTIANO

10/01/1960

11/01/2020

B.C.QS

LANZO

ORONZO

06/02/1960

07/02/2020

B.C.QS

MARINI

ALDO

07/02/1960

08/02/2020

B.C.QS

TROIANO

PRIMIANO

06/03/1960

07/03/2020

B.C.QS

GUERRA

ANGELO
GIUSEPPE

18/04/1960

19/04/2020

B.C.QS

MASTROSTEFANO SANDRO

22/06/1960

23/06/2020

B.C.QS

DI SCIACCA

VINCENZO
PIETRO

01/07/1960

02/07/2020

B.C.QS

FURINO

ANIELLO

10/07/1960

11/07/2020

B.C.QS

GALLOTTI

GIOVANNI

25/07/1960

26/07/2020

B.C.QS

TEDESCHI

ROCCO

15/08/1960

16/08/2020

B.C.QS

CARETTA

PIETRO

29/08/1960

30/08/2020

B.C.QS

CALDIERARO

EMILIO

04/09/1960

05/09/2020

B.C.QS

LA CROCE

VITTORIO

05/09/1960

06/09/2020

B.C.QS

CAPONE

VINCENZO

14/12/1960

15/12/2020

B.C.

GUALANO

GIACOMO

05/01/1956

06/01/2016

B.C.

ELIA

FULVIO

15/02/1956

16/02/2016

B.C.

PEZZOLLA

ONOFRIO
GIACOMO

20/02/1956

21/02/2016

B.C.

PADUANO

LUIGI

11/03/1956

12/03/2016

B.C.

GUERRIERI

MICHELE

02/07/1956

03/07/2016

B.C.

ESPOSITO

MASSIMO

21/07/1956

22/07/2016

B.C.

GUELFO

ELISEO

22/07/1956

23/07/2016

B.C.

SIMIONE

CLAUDIO

22/09/1956

23/09/2016

— 71 —

29-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 23

B.C.

BIANCO

CIRO

25/09/1956

26/09/2016

B.C.

FEMMINILLI

VINCENZO

11/10/1956

12/10/2016

B.C.

CAVALIERE

VENANZIO

16/10/1956

17/10/2016

B.C.

SQUILLACE

NICOLA

30/11/1956

01/12/2016

B.C.

PINNA

SERGIO

02/12/1956

03/12/2016

B.C.

TOCCI

PALMIRO

17/02/1957

18/02/2017

B.C.

PECCE

PASQUALINO

28/02/1957

01/03/2017

B.C.

ANTICO

COSIMO
PANTALEO

10/04/1957

11/04/2017

B.C.

RIOCCI

DOMENICO
FRANCESCO
ORESTE

15/04/1957

16/04/2017

B.C.

PEDA'

SAVERIO

01/09/1957

02/09/2017

B.C.

RUSSO

ROSARIO

06/11/1957

07/11/2017

B.C.

CATANZARO

CLAUDIO

15/05/1958

16/05/2018

B.C.

RIZZO

DONATO

06/10/1958

07/10/2018

B.C.

FOTI

DOMENICO
ANTONIO

01/09/1959

02/09/2019

B.C.

ALBANESE

RICCARDO

11/01/1960

12/01/2020

B.C.

MAMONE

FRANCESCO

14/03/1960

15/03/2020

B.C.

PIRRUCCIO

SEBASTIANO

24/04/1960

25/04/2020

B.C.

MILANO

ANGELO

10/05/1960

11/05/2020

B.C.

ARAGONA

DOMENICO

24/06/1960

25/06/2020

BR.

D'ABBIERI

GAETANO

30/01/1956

31/01/2016

BR.

FILOCAMO

VINCENZO

10/10/1958

11/10/2018

BR.

NICASTRO

ANGELO

24/01/1959

25/01/2019

BR.

MAGNO

GIORGIO

02/03/1959

03/03/2019

BR.

LIPANI

FILIPPO

07/11/1959

08/11/2019

BR.

STAIANO

ALDEVINO

18/01/1960

19/01/2020

BR.

APREA

DOMENICO

29/10/1960

30/10/2020

VB.

CARPINELLI

VINCENZO

27/07/1960

28/07/2020

VB.

DI MEO

GIOACCHINO

14/12/1960

15/12/2020
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CONTINGENTE MARE

Grado
all'atto del
congedo

Cognome

Nome

Data di
nascita

Data di
collocamento
in ausiliaria

B.C.QS

DE PASQUALE

FELICE

15/12/1956

15/12/2016

B.C.QS

GRAZIOLI

ANGELO

25/06/1957

26/06/2017

B.C.QS

MURRU

ROBERTO

09/02/1960

10/02/2020

B.C.

GAMBINO

GIROLAMO

11/02/1956

12/02/2016

B.C.

DE NARDIS

GIUSEPPE

07/05/1957

08/05/2017

B.C.

DELLA SANTA

ROSARIO

22/08/1960

23/08/2020

BR.

CIUCCIO

GIOVANNI

02/05/1960

03/05/2020

APPUNTATI IN AUSILIARIA
CONTINGENTE ORDINARIO
Grado
all'atto del
Cognome
congedo
APP.SC.QS BISCUOLA

GIAMPAOLO

10/06/1957

Data di
collocamento
in ausiliaria
11/06/2017

APP.SC.QS LINGUANTI

EUGENIO

17/11/1957

18/11/2017

APP.SC.QS LUCIERI

FRANCESCO

04/10/1958

05/10/2018

APP.SC.QS RUBINO

VINCENZO

06/02/1959

07/02/2019

APP.SC.QS VISINONI

ROBERTO

06/05/1959

07/05/2019

APP.SC.QS MONACA

SALVATORE

02/09/1959

03/09/2019

APP.SC.QS LONGO

SEBASTIANO

16/11/1959

17/11/2019

APP.SC.QS ACCARDI

SALVATORE

04/01/1960

05/01/2020

APP.SC.QS FONTE

ROBERTO

19/04/1960

20/04/2020

Nome
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APP.SC.QS COSTANTINO

CLAUDIO

02/09/1960

03/09/2020

APP.SC.QS ANTONELLI

VITO

14/11/1960

15/11/2020

APP.SC.QS SEGATORI

CLAUDIO

14/12/1960

15/12/2020

APP.SC.

GUARDATO

VINCENZO

10/03/1956

11/03/2016

APP.SC.

SPATOLA

SALVATORE

12/04/1957

13/04/2017

Data di
nascita

Data di
collocamento
in ausiliaria

CONTINGENTE MARE

Grado
all'atto del
congedo

Cognome

Nome

APP.SC.QS MARTELLUCCI

ERASMO

28/03/1959

29/03/2019

APP.SC.QS D'ANGELO

ANTIMO

01/03/1960

02/03/2020

APP.SC.

MARCELLO

24/04/1956

25/04/2016

RAO

21A00338

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Proposta di modifica unionale del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini
«Romagna».
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi
del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei
vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell’art. 90,
comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell’adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione
della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE
n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE
n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 - 8 ottobre 2011 con
il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei
vini «Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il
quale è stato consolidato il disciplinare della DOP «Romagna»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito
internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna»;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 - 25 gennaio 2019 e sul citato sito

internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 - 27 agosto 2019 e pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP
e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna»;
Vista la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C18 del
20/01/2020, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE
n. 33/ 2019, al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna», di cui al predetto decreto ministeriale 8 agosto 2019;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Emilia Romagna, su istanza del Consorzio tutela Vini di Romagna con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna» nel rispetto della
procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l’esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che
comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente
normativa dell’Unione europea, e in particolare:
è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia
Romagna;
è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini
DOP e IGP sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione
della DOC dei vini «Romagna» relativamente all’inserimento della categoria di prodotti vitivinicoli Vino Spumante di Qualità (VSQ) per le
tipologie Bianco Vino Spumante e Rosato Vino Spumante.
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Considerato che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato
in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche sono considerate
«unionali» e come tali seguono l’analoga procedura stabilita dalla preesistente normativa dell’Unione europea per le modifiche non minori
e, pertanto, nelle more dell’adozione del nuovo decreto sulla procedura
nazionale relativa alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini
e di modifica dei disciplinari, sono da seguire per la pubblicizzazione
nazionale delle domande di modifiche «unionali» le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Provvede alla pubblicazione dell’allegata proposta di «modifica
unionale» del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Romagna».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, Via XX Settembre, 20
- 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

ALLEGATO
PROPOSTA

DI MODIFICA UNIONALE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ROMAGNA».

1. Alla denominazione di origine controllata dei vini «Romagna» è
stata aggiunta la categoria di prodotto Vino Spumante di Qualità (VSQ
- Categoria 5), pertanto all’articolo 1 «denominazione e vini» del disciplinare di produzione della medesima DOC viene indicata, per le tipologie Bianco Vino Spumante e Rosato Vino Spumante, anche la predetta
categoria VSQ.
2. All’articolo 1 - denominazione e vini - il testo del comma 1:
«1.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni geografiche aggiuntive:
Albana spumante dolce (categoria Vino Spumante);
Bianco spumante (categoria Vino Spumante)
Rosato spumante (categoria Vino Spumante)
Cagnina;
Pagadebit, anche nella versione frizzante;
Sangiovese, anche con la specificazione novello e riserva;
Sangiovese passito (categoria Vino);
Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva;
Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante.”»,
è sostituito con il seguente testo :
«1.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni geografiche aggiuntive:
- Albana spumante dolce (categoria Vino Spumante);
- Bianco spumante (categoria Vino Spumante, Vino Spumante
di qualità)
- Rosato spumante (categoria Vino Spumante, Vino Spumante
di qualità)
- Cagnina;
- Pagadebit, anche nella versione frizzante;
- Sangiovese, anche con la specificazione novello e riserva;
- Sangiovese passito (categoria Vino);
- Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva;
- Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante.».
3. Conseguentemente alla modifica di cui al punto 1, all’articolo 9
«Legame con l’ambiente geografico» del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata «Romagna», sono inseriti i
riferimenti ai prodotti vitivinicoli ai quali viene attribuita la predetta
Categoria VSQ.
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4. All’articolo 9 - Legame con l’ambiente geografico- il testo vigente, di seguito riportato:
«A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
Il disciplinare “Romagna” DOC tiene conto delle aree di insediamento storiche e tradizionali della viti-vinicoltura romagnola,
esaltando le migliori espressioni dell’interazione “vitigno/ambiente”.
L’areale di coltivazione di Sangiovese, Albana, Trebbiano romagnolo,
Bombino bianco e Terrano comprende parte dei territori di quattro
province (Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), con particolare
riferimento alla collina, e si possono individuare due zone principali
ben distinte: una pre-collinare, che si estende dalle falde delle ultime
formazioni collinari degli Appennini fino alla via Emilia, comprendendo una fascia di terreni tendenzialmente piani appartenenti al Quaternario recente, e una zona nettamente collinare ascrivibile all’era
Terziaria. Il periodo più attivo dell’emersione dei rilievi della Romagna è infatti riferibile a Miocene superiore, Pliocene e Postpliocene.
L’Appennino romagnolo ha un’origine geologica comune e si compone, in linea generale, di formazioni calcaree e argillose. La formazione geologica che, per la sua estensione, maggiormente caratterizza la
Romagna è la “Marnoso-arenacea”, una fascia più o meno ampia di
stratificazioni successive e alternate di arenarie torbiditiche e marne.
Durante il periodo Messiniano, quando il Mediterraneo rimase isolato dall’oceano Atlantico, si depositarono rocce evaporitiche (gesso,
anidrite, salgemma) che in Romagna sono ben visibili nella “Vena del
gesso”. Seguono poi le deposizioni del Pliocene, a dominante argillosa, che si presentano spesso con la tipica morfologia a “calanchi”,
riscontrabile nelle valli basse. Da questa successione di rocce è abbastanza naturale che siano derivati, per effetto dell’erosione naturale e
dell’intervento dell’uomo, terreni più o meno calcarei, argillosi, misti
e, dove sono intervenute azioni di dilavamento ed erosione chimica,
terreni residuali di costituzione diversa. In passato si distinguevano
“terreni vergini o integrali”, di formazione recente e di composizione
strettamente connessa alla roccia madre, e “terreni residuali”, decalcificati, ferrettizzati, antichi. Tra questi due estremi si ponevano i “terreni parzialmente ferrettizzati” (mezze savanelle) e le “terre rosse”
(savanelle), completamente decalcificate. Recenti studi di zonazione
hanno permesso di approfondire la conoscenza dei suoli e valutare
anche l’influenza di questi su alcuni dei vitigni principali. Partendo
dalla SS 9, via Emilia, e risalendo verso monte, si incontrano dapprima le “terre parzialmente decarbonatate della pianura pedemontana”,
a pendenza molto debole (0,2-1%), che si sono formate in sedimenti
fluviali a tessitura media. Sono suoli molto profondi, con buona disponibilità di ossigeno, elevata capacità di acqua disponibile e buona
fertilità naturale; da scarsamente a moderatamente calcarei nell’orizzonte lavorato e con contenuti in calcare decisamente più elevati negli orizzonti profondi. A seguire si incontrano le “terre scarsamente
calcaree del margine appenninico”, costituite da suoli formatisi in
sedimenti argilloso-limosi deposti dai fiumi, profondi, a tessitura moderatamente fine o fine, moderatamente calcarei in superficie e molto
calcarei negli orizzonti profondi. Possono essere soggetti a ristagno
idrico. Le “terre limose dei terrazzi antichi” sono estese paleosuperfici, pianeggianti o dolcemente inclinate, formate da sedimenti fluviali
a varia tessitura, con una componente superficiale talvolta di origine
eolica. Sono terreni molto profondi, a tessitura fine o media su fine,
non calcarei, strutturalmente poco stabili e soggetti a ristagno idrico.
Per conservare o migliorare la fertilità fisico-idrologica necessitano
di buoni apporti di sostanza organica. Proseguendo verso i calanchi,
tipicamente a quote comprese tra 130 e 380 m slm, si trovano le “terre
calcaree del basso Appennino, localmente associate a calanchi”, suoli
che si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche,
con intercalazioni sabbiose di età pliocenica, e si presentano con profondità variabile da moderata a molto profonda, a tessitura media, da
scarsamente a fortemente calcarei. Talora sono presenti orizzonti con
accumulo di carbonati di calcio e possono presentare il substrato di
roccia tenera (peliti) entro i 100 cm di profondità. Infine si arriva in
prossimità della formazione Marnoso-arenacea, che ha dato origine
alle “terre calcaree del basso Appennino con versanti a franapoggio e
reggipoggio”. Le quote sono tipicamente tra 110 e 430 m slm. Sono
suoli moderatamente ripidi, da moderatamente a molto profondi, a
tessitura media, calcarei e che possono presentare il substrato roccioso entro i 100 cm di profondità. Nel basso Appennino romagnolo,
l’unità geologica maggiormente diffusa, dall’Imolese al Forlivese,
è la formazione delle argille azzurre, mentre passando al Cesenate
tendono a prevalere i terreni calcarei riconducibili alla formazione
Marnoso-arenacea, che poi tendono a diminuire sul territorio riminese, dove la viticoltura si sviluppa in modo particolare sulle “terre
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calcaree del basso Appennino riminese”, che comprendono suoli formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni
sabbiose di età pliocenica (Formazione delle argille azzurre e formazione delle arenarie di Borello). Un’area marginale delle viticoltura si
trova sulle “terre dei Gessi del basso Appennino riminese”, con suoli
che si sono formati in rocce stratificate di marne gessose e tripolacee.
Altra formazione degna di menzione è la “Vena dello Spungone” che
caratterizza in particolare il Forlivese, anche se parte dal FaentinoBrisighellese per arrivare fino a Bertinoro, una delle aree di elezione
dell’Albana. Per quanto riguarda il clima, partendo dalla via Emilia
con sommatorie termiche intorno ai 2000- 2200 gradi giorno (indice
di Winkler), si arriva intorno al 1400-1600 gradi giorno delle aree più
alte della viticoltura.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
La vite e il vino hanno sempre giocato ruoli economici, sociali,
politici e ideologici fondamentali nella storia di molti paesi e, come
noto, la storia è in grado di modellare persone e paesaggi. E ciò è vero
anche per la Romagna, un’area i cui confini geografici sono stati dibattuti per secoli senza mai arrivare ad una definizione unanime, ma
che trova nel carattere della sua gente un filo conduttore comune. Lucio Gambi scrisse che la “romagnolità, è in primo luogo uno stato
d’animo, un’isola del sentimento, un modo di vedere e di comportarsi”
e forse è proprio per questo che la Romagna è stata più spesso definita,
non con limiti fisici o amministrativi bensì attraverso i comportamenti
umani, come quell’area in cui, chiedendo da bere, viene spontaneamente offerto vino e non acqua. Indubbiamente si tratta di un retaggio
legato alla particolare situazione del passato, per cui le acque erano
spesso non potabili e il vino svolgeva un’importante azione disinfettante. La storia e la letteratura classica ci parlano spesso di una Romagna particolarmente produttiva, senza negare, però, produzioni di eccellenza: i vini di Cesena in epoca Romana e anche successiva,
l’Albana di Bertinoro, come pure la “rosseggiante” Cagnina senza dimenticare il Pagadebito gentile. A seguire alcune informazioni sulla
diffusione e l’impiego dei principali vitigni tradizionali della Romagna, contemplati dal presente Disciplinare. Terrano. La dominazione
bizantina potrebbe essere stata il momento in cui il Refosco d’Istria o
Terrano d’Istria si è diffuso in Romagna. Sta di fatto che, in tempi
storici, ha dato origine ad un vino molto apprezzato chiamato “Cagnina”, riconosciuto a DOC con DPR 17-03-1988 (Cagnina di Romagna).
Riferisce Giovanni Manzoni che la Cagnina è un’uva probabilmente
originaria della Jugoslavia, “tenuta in gran pregio sebbene anticamente fosse piccola di grappolo e di acini radi. Coltivata in Romagna già
nel 1200 in alcune piane del Cesenate, del Forlivese e del Ravennate,
fu poi limitata solamente a qualche modesto vigneto, come lo è ancora
oggi, per la sua scarsa resa”. Diversi gli scritti e i componimenti poetici tra Ottocento e Novecento che attestano la diffusione e l’apprezzamento della Cagnina in Romagna. Bombino bianco. Localmente detto
Pagadebito gentile, da cui il nome del vino. L’origine del vitigno non
è nota, ma si tratta di varietà diffusa lungo tutta la fascia adriatica della
Penisola con nomi diversi nelle varie regioni, ma che richiamano spesso la sua capacità produttiva. Secondo Hohnerlein-Buchinger l’etimo
sarebbe da “produce tanto da pagare i debiti”, in realtà la produttività,
specie in collina, non è elevatissima ma costante negli anni; infatti si
tratta di varietà rustica e con sottogemme fertili, tanto che se una gelata tardiva può compromettere gravemente la produzione della maggior
parte degli altri vitigni, con il Pagadebito è comunque garantita una
buona produzione. Nell’area di Bertinoro un tempo si facevano vigneti misti di Albana gentile e Pagadebiti proprio per compensare una
eventuale carenza produttiva del primo vitigno. La prima citazione
scritta di un “Pagadebito bianco” tra le viti “de’ contorni di Rimino” è
dell’Acerbi e risale al 1825. Nell’ambito della mostra ampelografica
tenutasi a Forlì nel 1876 si ebbe la possibilità di confrontare tra loro
grappoli di Pagadebito provenienti da diversi areali e si convenne che
“Il Pagadebito gentile di Forlì, di Bertinoro, e di Predappio si differenzia dal Pagadebito verdone per gli acini più sferici, meno grossi, meno
verdi e più dolci”. Storicamente è stata riconosciuta una particolare e
pregevole tradizione di coltivazione del Pagadebito nell’areale di Bertinoro, messa in evidenza anche nel Disciplinare della DOC “Pagadebit di Romagna” accolto con DPR 17-03-1988. Sangiovese. La zona di
diffusione principale del Sangiovese si colloca tra Romagna e Toscana
ed è in questi due territori che da tempi storici si sono venuti a delineare vari biotipi, ma soprattutto vini differenti, frutto dell’interazione
specifica e peculiare di territori diversi con questo vitigno. Nello studio della storia di un vino si fa spesso riferimento ai miti e alle religioni dei popoli, ma non bisogna trascurare un altro elemento fondamen-
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tale, la “tipicità”, poiché essa passa attraverso il territorio, la
metodologia di produzione e il contesto temporale e sociale. Per quanto riguarda il Sangiovese la prima attestazione scritta della sua coltivazione in territorio Toscano risale alla fine del 1500 (Soderini), ma Cosimo Villifranchi nella seconda metà del Settecento parla di un “San
Gioveto romano” coltivato in particolare nel Faentino. È conservato
all’Archivio di Stato di Faenza l’atto notarile del 1672 che cita in podere Fontanella di Pagnano, comune di Casola Valsenio, “tre filari di
Sangiovese”. Per alcuni linguisti assunse in Appennino tosco-romagnolo il nome “Sangue dei gioghi” cioè dei monti, contratto in dialetto
locale in “sanzves”. Secondo Beppe Sangiorgi, le prime citazioni del
Sangiovese in Romagna riguardano l’area faentina imolese. Tra Settecento e Ottocento sono poi numerosi i poemi e ditirambi che lodano
questo vino. Nel 1839, il conte Gallesio giunse a Forlì, da Firenze,
percorrendo la strada aperta dal granduca Pietro Leopoldo lungo il
corso del fiume Montone ed ebbe modo di descrivere i vigneti incontrati nel percorso: “le vigne … sono tutte a ceppi bassi attaccati ad un
picciolo palo come in Francia, le uve che vi si coltivano sono per la
maggior parte il Sangiovese di Romagna”. Nei vecchi testi, quindi,
viene spesso identificato un Sangiovese coltivato in Romagna con caratteristiche sue proprie che lo fanno distinguere da quelli coltivati in
altre aree, ma soprattutto va rimarcato come fosse diverso l’approccio
enologico al vitigno rispetto alla Toscana: in Romagna si vinificava in
purezza, mentre in Toscana si trattava più spesso di uvaggi (come il
ben noto Chianti) o di tagli con altri vitigni. Questa caratteristica è
stata contemplata nel Disciplinare “Romagna” Sangiovese: l’uso della
menzione geografica aggiuntiva per i vini di Sangiovese è subordinata
all’utilizzo di almeno il 95% di uve del vitigno. La DOC “Sangiovese
di Romagna”, confluita nella DOC “Romagna”, fu istituita con DPR
09-07-1967. Trebbiano romagnolo. I “Trebbiani” sono una famiglia di
vitigni molto antichi che hanno trovato alcune zone di elezione che gli
hanno tributato la seconda parte del nome: Trebbiano romagnolo, piuttosto che toscano, modenese, abruzzese, per citarne alcuni. Nel Trecento il Trebbiano veniva annoverato tra i vini “di lusso” del medioevo, mentre in tempi più recenti appare un’immagine più differenziata
del Trebbiano, che viene considerato anche un vino di carattere semplice. Lo citano il Soderini nel Cinquecento, il Trinci Settecento e tra
la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento diversi autori cercano
di mettere ordine tra le diverse tipologie e sinonimie. In Romagna si
coltivava in prevalenza il Trebbiano della fiamma, così detto perché i
grappoli esposti al sole prendono una colorazione giallo-rossastra. Nel
Molon (1906) si legge che il vitigno era coltivato soprattutto nelle
province di Forlì e Ravenna, meno nel Cesenate, dove prevaleva l’Albana e si riporta quanto affermato da Pasqualini e Pasqui in merito
all’apprezzamento del Trebbiano nei filari di pianura, nonostante
l’elevata umidità. La sua vasta diffusione è dovuta alla capacità di
adattarsi alle più diverse tipologie di terreno e condizioni climatiche,
alla costante produttività ed alle caratteristiche del vino: gradevole,
corretto e facilmente commerciabile. Con il DPR 31-08-1973 viene
istituita la DOC “Trebbiano di Romagna”, che ricomprende un’area di
coltivazione che si estende dalla collina verso quelle aree di pianura
dove i terreni sono più argillosi o argilloso-sabbiosi. Vini amabili, frizzanti e spumanti. La presenza in Romagna di vitigni tipicamente a
maturazione medio-tardiva o tardiva (Trebbiano, Pagadebiti) faceva sì
che il sopraggiungere del freddo invernale bloccasse la fermentazione
lasciando nei vini residui zuccherini più o meno importanti. Da qui
l’uso di bere vini dolci o amabili nel periodo autunno-invernale e vini
frizzanti e spumanti nell’estate successiva la vendemmia. Infatti i vini
con residuo zuccherino, una volta messi in bottiglia, riprendevano a
fermentare con l’arrivo dei primi caldi, originando una frizzantatura
naturale. Vi era quindi una tradizione, se si vuole involontaria, di spumanti e frizzanti, che con l’accrescersi delle conoscenze enologiche è
stata perfezionata: l’uso del freddo in cantina consente di preservare
profumi e aromi e l’uso di lieviti selezionati consente di ottimizzare le
fermentazioni.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico I diversi tipi di suolo che si incontrano negli areali di coltivazione della DOC Romagna, dalle argille evolute di Predappio, alle
sabbie molasse del Messiniano tra il Faentino e il Forlivese, al calcare
di Bertinoro o ancora alle arenarie e alle argille di Brisighella, non
possono non influenzare le note sensoriali dei vini su di essi prodotti.
In particolare, il Sangiovese in purezza tende ad acquisire caratteri distintivi ben percepibili a seconda delle aree di coltivazione delle uve e
già all’inizio del Novecento il dott. Savelli, sulla base delle numerose
analisi chimiche effettuate nel suo laboratorio, aveva suddiviso i vini
di Sangiovese in tre gruppi: “uno speciale Sangiovese in alcune loca-
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lità dell’ex circondario di Forlì (Predappio e Civitella); un tipo, molto
vicino al precedente per caratteri chimici ed organolettici, prodotto
nell’ex circondario di Cesena; un tipo, diverso dai due precedenti,
prodotto nell’ex circondario di Rimini”. Le differenze (minore grado
alcolico, minore estratto, maggiore acidità ed in particolare una maggiore sapidità del Sangiovese di Rimini) derivavano dal fatto che nel
Riminese l’uva Sangiovese veniva vinificata con una certa quantità di
Trebbiano, tradizione che si è ormai persa, anche se rimangono alcuni
di questi tratti distintivi. Altra nota importante per la coltivazione
del Sangiovese è relativa al clima: per una corretta maturazione occorre privilegiare altitudini medio-basse ed esposizioni nei quadranti
da sud a ovest, onde conseguire un perfetto soddisfacimento delle
sue esigenze termiche (1800-2000 gradi giorno). Per rendere merito
delle differenze tra i vini di Sangiovese ottenuti in situazioni pedoclimatiche differenti, per quei produttori che intendono massimizzare
l’interazione vitigno/ambiente, nel rispetto di una tradizione tipicamente romagnola che vuole il Sangiovese vinificato sostanzialmente
da solo, sono state identificate le “sottozone” che possono fregiarsi di
una menzione geografica aggiuntiva rispetto a “Romagna DOC Sangiovese”. L’interazione “vitigno-ambiente-uomo”, per il Sangiovese,
verrà meglio specificata al punto C). I vini ottenuti con la varietà Terrano si presentano in genere abbastanza freschi, profumati e con un
certo residuo zuccherino, come vuole la tradizione, anche se qualche
viticoltore ha cercato di potenziarne la struttura, come richiedeva il
mercato del 2000. Anche per quanto riguarda i vini bianchi, la varietà
di suoli e di situazioni meso-climatiche riscontrabili sul territorio della Denominazione “Romagna”, consentono di ottenere tipologie differenti: da vini più freschi a prevalente componente floreale, magari
anche frizzanti o spumanti, a vini bianchi più strutturati, con sentori
di frutta matura e talora aromi terziari derivati dalla vinificazione e/o
affinamento in legno.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). A partire dagli anni ’70
il miglioramento della tecnica agronomica ed enologica è stato importante e la Romagna ha recepito bene l’innovazione del settore viti-vinicolo, facendo perno, però, su una tradizione ormai consolidata. Ne
sono conseguiti una razionalizzazione nell’allestimento e nella gestione
degli impianti e un radicale miglioramento delle strutture e delle tecniche enologiche in cantina. Il risultato è stato che anche nei vini della
tradizione romagnola si è assistito ad un importante miglioramento del
livello qualitativo. Un altro cambiamento importante è legato agli studi
di zonazione viticola, che hanno contribuito ad una migliore definizione
degli ambienti pedo-climatici più idonei per i vari vitigni, ma soprattutto
hanno aumentato la sensibilità dei viticoltori nei confronti della scelta
varietale, portandoli a porsi in maniera più critica di fronte a questa questione. Per quanto riguarda il Sangiovese, l’esperienza e la perizia che
i viti-vinicoltori hanno acquisito in relazione ai vari contesti ambientali
e culturali ha permesso di connotare in modo più preciso alcune produzioni locali, definendo quelle che sono definite “sottozone”. Partendo da
ovest verso est si incontrano le seguenti aree tipiche per la produzione
del Sangiovese:
Serra. Storicamente è indicato in Romagna come un territorio
molto vocato. Il clima è tendenzialmente continentale e poco mitigato
dalla rilevante distanza dal mare. In generale i vini possiedono delicate
note floreali e un frutto fresco, esaltati da una corretta esposizione delle
vigne.
Brisighella. Comprensorio particolare anche per il microclima, che ha altresì consentito il consolidarsi di una tradizione oleicola
importante. L’areale ricomprende anche i terreni prossimi alla vena del
gesso, oltre a suoli ricchi di arenarie e argilla, che consentono di avere
vini di buona struttura, eleganti, con note floreali e fruttate spiccate e
una buona freschezza.

Castrocaro-Terra del Sole. Terre della cosiddetta Romagna
Toscana, hanno risentito molto dell’influenza del Granducato, tanto che
la definizione dell’area deriva più dalla storia e tradizione locale che
non da una differenza sostanziale con i prodotti della limitrofa area di
Oriolo.
Predappio. Il Sangiovese di questo territorio ha sempre goduto di una nomea importante tramandata dalla tradizione popolare orale.
Soprattutto dal biotipo locale ad acino allungato, si ottengono vini dal
fruttato molto evidente e con tannini piuttosto duri e austeri.
Meldola. L’areale era già coltivato in epoca romana e da allora
si è evoluta e stratificata la tecnica agricola che ha portato agli attuali
risultati anche nel settore enologico. L’esposizione principale da NordOvest a Nord-Est consente di avere vini di Sangiovese fini e dal profilo
aromatico fruttato.
Bertinoro. Tradizionalmente territorio di Albana (che qui vanta una lunga tradizione) ha scoperto solo recentemente una buona vocazione anche per il Sangiovese, che presenta una struttura importante che
necessita di tempi di maturazione abbastanza lunghi.
Cesena. Citati anche dagli Autori classici latini, i vini di Cesena hanno sempre goduto di una chiara fama. Il Sangiovese su queste
colline riesce a ricomprendere in sé una struttura importante ma mai eccessiva e un fruttato di ciliegia matura sempre ben percepibile. Struttura
ed eleganza insieme.
San Vicinio. Comprende l’area in cui si esprime al massimo
grado la formazione Marnoso-arenacea romagnola. I suoli Celincordia
“Celincordia” [CEL, in riferimento alla Carta dei suoli dell’Emilia Romagna, scala 1:250.000. Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1990):
loamy, mixed, mesic Typic Ustochrepts. Legenda FAO (1990): Haplic
Calcisols)], specialmente ad altitudine inferiore ai 150-200 m slm, si
sono rivelati quelli più vocati alla coltivazione del Sangiovese, che fornisce mosti e vini molto equilibrati, con un buon rapporto tra alcolicità
e acidità e una tannicità piuttosto dolce.
Longiano. I vini dell’area sono caldi e ricchi, con un fruttato
molto evidente e una buona struttura, che può essere guidata con adeguati accorgimenti agronomici anche verso espressioni molto forti, che
però finiscono per penalizzare la naturale eleganza del connubio tra il
vitigno e il territorio.
Anche per gli altri vitigni l’interazione col suolo porta a varianti
interessanti e talora particolarmente significative. La predilezione del
Bombino bianco, come del resto dell’Albana, per l’areale bertinorese
è sicuramente da mettere in relazione con i terreni poveri e calcarei
derivati dalla formazione geologica dello Spungone, che proprio in
quest’area presenta le sue “emergenze” più significative. I suoli riescono a contenere la naturale vigoria di questi vitigni, consentendo un miglior equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza una più equilibrata
composizione dei mosti; mentre il calcare contribuisce alla maggiore
finezza olfattiva dei vini. Nei terreni argillosi di pianura, che limitano
naturalmente la vigoria e la produttività del Trebbiano romagnolo, si
riescono ad ottenere vini di buona struttura e con una buona finezza aromatica, nonostante il vitigno sia normalmente definito “neutro”. Vini di
Trebbiano con maggiore struttura si ottengono nei terreni più poveri di
collina. Buona finezza olfattiva anche per i vini ottenuti da uve coltivate
su terreni sabbiosi (Terrano e Trebbiano, ad esempio). Anche le Albane tendono a differenziarsi sui vari tipi di suolo: vini strutturati e con
sentori di miele e albicocca essiccata nei terreni più argillosi, fruttato di
albicocca più deciso nell’Imolese e sentori più floreali nelle Albane del
Faentino. La tradizione di vini frizzanti e spumanti ottenuta a partire dai
vitigni bianchi romagnoli è stata molto migliorata grazie all’introduzione del freddo e di altre tecnologie in cantina, senza dimenticare che la
maggior cura nella produzione e nella scelta delle uve in campo ha fatto
comunque la sua parte.»,

Marzeno. In questo territorio si trova un primo affioramento
importante della formazione dello “Spungone” che si intercala alle argille azzurre plio-pleistoceniche. Territorio aspro e forte, che imprime
forza anche ai vini che qui si producono. Il fruttato tende a prevalere
decisamente sul floreale.
Modigliana. Qui il territorio si inasprisce ulteriormente consentendo di produrre vini dalla struttura decisa, potenti, austeri e longevi.
Oriolo. Una zona con un terreno particolare, caratterizzato
dalla presenza di sabbie gialle che spesso affiorano tra terreni argillosi o limoso-argillosi. A seconda dell’esposizione e della prevalenza di
sabbia o argilla è possibile ottenere vini di grande struttura che acquisiscono la giusta morbidezza solo dopo un certo affinamento, oppure vini
fruttati e floreali più pronti e di buon equilibrio.
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è sostituito con il seguente testo:
«A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
Il disciplinare “Romagna” DOC tiene conto delle aree di insediamento storiche e tradizionali della viti-vinicoltura romagnola,
esaltando le migliori espressioni dell’interazione “vitigno/ambiente”.
L’areale di coltivazione di Sangiovese, Albana, Trebbiano romagnolo,
Bombino bianco e Terrano comprende parte dei territori di quattro province (Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), con particolare riferimento alla collina, e si possono individuare due zone principali ben
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distinte: una pre- collinare, che si estende dalle falde delle ultime formazioni collinari degli Appennini fino alla viaEmilia, comprendendo
una fascia di terreni tendenzialmente piani appartenenti al Quaternario
recente, e una zona nettamente collinare ascrivibile all’era Terziaria.
Il periodo più attivo dell’emersione dei rilievi della Romagna è infatti
riferibile a Miocene superiore, Pliocene e Postpliocene. L’Appennino
romagnolo ha un’origine geologica comune e si compone, in linea
generale, di formazioni calcaree e argillose. La formazione geologica
che, per la sua estensione, maggiormente caratterizza la Romagna è la
“Marnoso-arenacea”, una fascia più o meno ampia di stratificazioni
successive e alternate di arenarie torbiditiche e marne. Durante il periodo Messiniano, quando il Mediterraneo rimase isolato dall’oceano Atlantico, si depositarono rocce evaporitiche (gesso, anidrite, salgemma)
che in Romagna sono ben visibili nella “Vena del gesso”. Seguono poi
le deposizioni del Pliocene, a dominante argillosa, che si presentano
spesso con la tipica morfologia a “calanchi”, riscontrabile nelle valli
basse. Da questa successione di rocce è abbastanza naturale che siano
derivati, per effetto dell’erosione naturale e dell’intervento dell’uomo,
terreni più o meno calcarei, argillosi, misti e, dove sono intervenute
azioni di dilavamento ed erosione chimica, terreni residuali di costituzione diversa. In passato si distinguevano “terreni vergini o integrali”,
di formazione recente e di composizione strettamente connessa alla
roccia madre, e “terreni residuali”, decalcificati, ferrettizzati, antichi.
Tra questi due estremi si ponevano i “terreni parzialmente ferrettizzati”
(mezze savanelle) e le “terre rosse” (savanelle), completamente decalcificate. Recenti studi di zonazione hanno permesso di approfondire la
conoscenza dei suoli e valutare anche l’influenza di questi su alcuni
dei vitigni principali. Partendo dalla SS 9, via Emilia, e risalendo verso monte, si incontrano dapprima le “terre parzialmente decarbonatate
della pianura pedemontana”, a pendenza molto debole (0,2-1%), che si
sono formate in sedimenti fluviali a tessitura media. Sono suoli molto
profondi, con buona disponibilità di ossigeno, elevata capacità di acqua
disponibile e buona fertilità naturale; da scarsamente a moderatamente
calcarei nell’orizzonte lavorato e con contenuti in calcare decisamente
più elevati negli orizzonti profondi. A seguire si incontrano le “terre scarsamente calcaree del margine appenninico”, costituite da suoli
formatisi in sedimenti argilloso- limosi deposti dai fiumi, profondi, a
tessitura moderatamente fine o fine, moderatamente calcarei in superficie e molto calcarei negli orizzonti profondi. Possono essere soggetti
a ristagno idrico. Le “terre limose dei terrazzi antichi” sono estese paleosuperfici, pianeggianti o dolcemente inclinate, formate da sedimenti
fluviali a varia tessitura, con una componente superficiale talvolta di
origine eolica. Sono terreni molto profondi, a tessitura fine o media su
fine, non calcarei, strutturalmente poco stabili e soggetti a ristagno idrico. Per conservare o migliorare la fertilità fisico-idrologica necessitano
di buoni apporti di sostanza organica. Proseguendo verso i calanchi,
tipicamente a quote comprese tra 130 e 380 m slm, si trovano le “terre
calcaree del basso Appennino, localmente associate a calanchi”, suoli
che si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con
intercalazioni sabbiose di età pliocenica, e si presentano con profondità
variabile da moderata a molto profonda, a tessitura media, da scarsamente a fortemente calcarei. Talora sono presenti orizzonti con accumulo di carbonati di calcio e possono presentare il substrato di roccia
tenera (peliti) entro i 100 cm di profondità. Infine si arriva in prossimità della formazione Marnoso-arenacea, che ha dato origine alle
“terre calcaree del basso Appennino con versanti a franapoggio e reggipoggio”. Le quote sono tipicamente tra 110 e 430 m slm. Sono suoli
moderatamente ripidi, da moderatamente a molto profondi, a tessitura
media, calcarei e che possono presentare il substrato roccioso entro i
100 cm di profondità. Nel basso Appennino romagnolo, l’unità geologica maggiormente diffusa, dall’Imolese al Forlivese, è la formazione
delle argille azzurre, mentre passando al Cesenate tendono a prevalere
i terreni calcarei riconducibili alla formazione Marnoso-arenacea, che
poi tendono a diminuire sul territorio riminese, dove la viticoltura si
sviluppa in modo particolare sulle “terre calcaree del basso Appennino
riminese”, che comprendono suoli formati in rocce prevalentemente
argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose di età pliocenica (Formazione delle argille azzurre e formazione delle arenarie di Borello).
Un’area marginale delle viticoltura si trova sulle “terre dei Gessi del
basso Appennino riminese”, con suoli che si sono formati in rocce
stratificate di marne gessose e tripolacee. Altra formazione degna di
menzione è la “Vena dello Spungone” che caratterizza in particolare il
Forlivese, anche se parte dal Faentino-Brisighellese per arrivare fino a
Bertinoro, una delle aree di elezione dell’Albana. Per quanto riguarda
il clima, partendo dalla via Emilia con sommatorie termiche intorno ai
2000- 2200 gradi giorno (indice di Winkler), si arriva intorno al 14001600 gradi giorno delle aree più alte della viticoltura.
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2) Fattori umani rilevanti per il legame.
La vite e il vino hanno sempre giocato ruoli economici, sociali, politici e ideologici fondamentali nella storia di molti paesi e,
come noto, la storia è in grado di modellare persone e paesaggi. E ciò
è vero anche per la Romagna, un’area i cui confini geografici sono
stati dibattuti per secoli senza mai arrivare ad una definizione unanime, ma che trova nel carattere della sua gente un filo conduttore comune. Lucio Gambi scrisse che la “romagnolità, è in primo luogo
uno stato d’animo, un’isola del sentimento, un modo di vedere e di
comportarsi” e forse è proprio per questo che la Romagna è stata più
spesso definita, non con limiti fisici o amministrativi bensì attraverso
i comportamenti umani, come quell’area in cui, chiedendo da bere,
viene spontaneamente offerto vino e non acqua. Indubbiamente si
tratta di un retaggio legato alla particolare situazione del passato, per
cui le acque erano spesso non potabili e il vino svolgeva un’importante azione disinfettante. La storia e la letteratura classica ci parlano
spesso di una Romagna particolarmente produttiva, senza negare,
però, produzioni di eccellenza: i vini di Cesena in epoca Romana e
anche successiva, l’Albana di Bertinoro, come pure la “rosseggiante”
Cagnina senza dimenticare il Pagadebito gentile. A seguire alcune
informazioni sulla diffusione e l’impiego dei principali vitigni tradizionali della Romagna, contemplati dal presente Disciplinare. Terrano. La dominazione bizantina potrebbe essere stata il momento in cui
il Refosco d’Istria o Terrano d’Istria si è diffuso in Romagna. Sta di
fatto che, in tempi storici, ha dato origine ad un vino molto apprezzato chiamato “Cagnina”, riconosciuto a DOC con DPR 17-03-1988
(Cagnina di Romagna). Riferisce Giovanni Manzoni che la Cagnina
è un’uva probabilmente originaria della Jugoslavia, “tenuta in gran
pregio sebbene anticamente fosse piccola di grappolo e di acini radi.
Coltivata in Romagna già nel 1200 in alcune piane del Cesenate, del
Forlivese e del Ravennate, fu poi limitata solamente a qualche modesto vigneto, come lo è ancora oggi, per la sua scarsa resa”. Diversi gli
scritti e i componimenti poetici tra Ottocento e Novecento che attestano la diffusione e l’apprezzamento della Cagnina in Romagna.
Bombino bianco. Localmente detto Pagadebito gentile, da cui il
nome del vino. L’origine del vitigno non è nota, ma si tratta di varietà
diffusa lungo tutta la fascia adriatica della Penisola con nomi diversi
nelle varie regioni, ma che richiamano spesso la sua capacità produttiva. Secondo Hohnerlein-Buchinger l’etimo sarebbe da “produce
tanto da pagare i debiti”, in realtà la produttività, specie in collina,
non è elevatissima ma costante negli anni; infatti si tratta di varietà
rustica e con sottogemme fertili, tanto che se una gelata tardiva può
compromettere gravemente la produzione della maggior parte degli
altri vitigni, con il Pagadebito è comunque garantita una buona produzione. Nell’area di Bertinoro un tempo si facevano vigneti misti di
Albana gentile e Pagadebiti proprio per compensare una eventuale
carenza produttiva del primo vitigno. La prima citazione scritta di un
“Pagadebito bianco” tra le viti “de’ contorni di Rimino” è dell’Acerbi
e risale al 1825. Nell’ambito della mostra ampelografica tenutasi a
Forlì nel 1876 si ebbe la possibilità di confrontare tra loro grappoli di
Pagadebito provenienti da diversi areali e si convenne che “Il Pagadebito gentile di Forlì, di Bertinoro, e di Predappio si differenzia dal
Pagadebito verdone per gli acini più sferici, meno grossi, meno verdi
e più dolci”. Storicamente è stata riconosciuta una particolare e pregevole tradizione di coltivazione del Pagadebito nell’areale di Bertinoro, messa in evidenza anche nel Disciplinare della DOC “Pagadebit di Romagna” accolto con DPR 17-03-1988. Sangiovese. La zona
di diffusione principale del Sangiovese si colloca tra Romagna e Toscana ed è in questi due territori che da tempi storici si sono venuti a
delineare vari biotipi, ma soprattutto vini differenti, frutto dell’interazione specifica e peculiare di territori diversi con questo vitigno.
Nello studio della storia di un vino si fa spesso riferimento ai miti e
alle religioni dei popoli, ma non bisogna trascurare un altro elemento
fondamentale, la “tipicità”, poiché essa passa attraverso il territorio,
la metodologia di produzione e il contesto temporale e sociale. Per
quanto riguarda il Sangiovese la prima attestazione scritta della sua
coltivazione in territorio Toscano risale alla fine del 1500 (Soderini),
ma Cosimo Villifranchi nella seconda metà del Settecento parla di un
“San Gioveto romano” coltivato in particolare nel Faentino. È conservato all’Archivio di Stato di Faenza l’atto notarile del 1672 che
cita in podere Fontanella di Pagnano, comune di Casola Valsenio,
“tre filari di Sangiovese”. Per alcuni linguisti assunse in Appennino
tosco-romagnolo il nome “Sangue dei gioghi” cioè dei monti, contratto in dialetto locale in “sanzves”. Secondo Beppe Sangiorgi, le
prime citazioni del Sangiovese in Romagna riguardano l’area faentina imolese. Tra Settecento e Ottocento sono poi numerosi i poemi e
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ditirambi che lodano questo vino. Nel 1839, il conte Gallesio giunse
a Forlì, da Firenze, percorrendo la strada aperta dal granduca Pietro
Leopoldo lungo il corso del fiume Montone ed ebbe modo di descrivere i vigneti incontrati nel percorso: “le vigne … sono tutte a ceppi
bassi attaccati ad un picciolo palo come in Francia, le uve che vi si
coltivano sono per la maggior parte il Sangiovese di Romagna”. Nei
vecchi testi, quindi, viene spesso identificato un Sangiovese coltivato in Romagna con caratteristiche sue proprie che lo fanno distinguere da quelli coltivati in altre aree, ma soprattutto va rimarcato come
fosse diverso l’approccio enologico al vitigno rispetto alla Toscana:
in Romagna si vinificava in purezza, mentre in Toscana si trattava
più spesso di uvaggi (come il ben noto Chianti) o di tagli con altri
vitigni. Questa caratteristica è stata contemplata nel Disciplinare
“Romagna” Sangiovese: l’uso della menzione geografica aggiuntiva
per i vini di Sangiovese è subordinata all’utilizzo di almeno il 95% di
uve del vitigno. La DOC “Sangiovese di Romagna”, confluita nella
DOC “Romagna”, fu istituita con DPR 09-07-1967. Trebbiano romagnolo. I “Trebbiani” sono una famiglia di vitigni molto antichi che
hanno trovato alcune zone di elezione che gli hanno tributato la seconda parte del nome: Trebbiano romagnolo, piuttosto che toscano,
modenese, abruzzese, per citarne alcuni. Nel Trecento il Trebbiano
veniva annoverato tra i vini “di lusso” del medioevo, mentre in tempi
più recenti appare un’immagine più differenziata del Trebbiano, che
viene considerato anche un vino di carattere semplice. Lo citano il
Soderini nel Cinquecento, il Trinci Settecento e tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento diversi autori cercano di mettere ordine tra le diverse tipologie e sinonimie. In Romagna si coltivava in
prevalenza il Trebbiano della fiamma, così detto perché i grappoli
esposti al sole prendono una colorazione giallo-rossastra. Nel Molon
(1906) si legge che il vitigno era coltivato soprattutto nelle province
di Forlì e Ravenna, meno nel Cesenate, dove prevaleva l’Albana e si
riporta quanto affermato da Pasqualini e Pasqui in merito all’apprezzamento del Trebbiano nei filari di pianura, nonostante l’elevata
umidità. La sua vasta diffusione è dovuta alla capacità di adattarsi
alle più diverse tipologie di terreno e condizioni climatiche, alla costante produttività ed alle caratteristiche del vino: gradevole, corretto
e facilmente commerciabile. Con il DPR 31-08-1973 viene istituita
la DOC “Trebbiano di Romagna”, che ricomprende un’area di coltivazione che si estende dalla collina verso quelle aree di pianura dove
i terreni sono più argillosi o argilloso-sabbiosi. Vini amabili, frizzanti, spumanti e spumanti di qualità. La presenza in Romagna di vitigni
tipicamente a maturazione medio-tardiva o tardiva (Trebbiano, Pagadebiti) faceva sì che il sopraggiungere del freddo invernale bloccasse
la fermentazione lasciando nei vini residui zuccherini più o meno
importanti. Da qui l’uso di bere vini dolci o amabili nel periodo autunno-invernale e vini frizzanti e spumanti nell’estate successiva la
vendemmia. Infatti i vini con residuo zuccherino, una volta messi in
bottiglia, riprendevano a fermentare con l’arrivo dei primi caldi, originando una frizzantatura naturale. Vi era quindi una tradizione, se si
vuole involontaria, di spumanti e frizzanti, che con l’accrescersi delle conoscenze enologiche è stata perfezionata: l’uso del freddo in
cantina consente di preservare profumi e aromi e l’uso di lieviti selezionati consente di ottimizzare le fermentazioni. L’elaborazione dei
vini spumanti e vini spumanti di qualità rappresenta quindi il risultato dell’innovazione tecnologica nel processo di elaborazione che,
partendo dall’ancestrale rifermentazione in bottiglia applicata fino al
secolo scorso, si è poi evoluta anche verso l’elaborazione in autoclave, coniugando la migliore tecnica enologica attuale con la tradizione secolare del territorio.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico. I
diversi tipi di suolo che si incontrano negli areali di coltivazione della
DOC Romagna, dalle argille evolute di Predappio, alle sabbie molasse
del Messiniano tra il Faentino e il Forlivese, al calcare di Bertinoro o
ancora alle arenarie e alle argille di Brisighella, non possono non influenzare le note sensoriali dei vini su di essi prodotti. In particolare, il
Sangiovese in purezza tende ad acquisire caratteri distintivi ben percepibili a seconda delle aree di coltivazione delle uve e già all’inizio del
Novecento il dott. Savelli, sulla base delle numerose analisi chimiche
effettuate nel suo laboratorio, aveva suddiviso i vini di Sangiovese in tre
gruppi: “uno speciale Sangiovese in alcune località dell’ex circondario
di Forlì (Predappio e Civitella); un tipo, molto vicino al precedente per
caratteri chimici ed organolettici, prodotto nell’ex circondario di Cesena; un tipo, diverso dai due precedenti, prodotto nell’ex circondario di
Rimini”. Le differenze (minore grado alcolico, minore estratto, maggiore acidità ed in particolare una maggiore sapidità del Sangiovese di
Rimini) derivavano dal fatto che nel Riminese l’uva Sangiovese veniva
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vinificata con una certa quantità di Trebbiano, tradizione che si è ormai
persa, anche se rimangono alcuni di questi tratti distintivi. Altra nota
importante per la coltivazione del Sangiovese è relativa al clima: per
una corretta maturazione occorre privilegiare altitudini medio-basse ed
esposizioni nei quadranti da sud a ovest, onde conseguire un perfetto
soddisfacimento delle sue esigenze termiche (1800-2000 gradi giorno).
Per rendere merito delle differenze tra i vini di Sangiovese ottenuti in
situazioni pedo- climatiche differenti, per quei produttori che intendono
massimizzare l’interazione vitigno/ambiente, nel rispetto di una tradizione tipicamente romagnola che vuole il Sangiovese vinificato sostanzialmente da solo, sono state identificate le “sottozone” che possono
fregiarsi di una menzione geografica aggiuntiva rispetto a “Romagna
DOC Sangiovese”. L’interazione “vitigno-ambiente- uomo”, per il
Sangiovese, verrà meglio specificata al punto C). I vini ottenuti con la
varietà Terrano si presentano in genere abbastanza freschi, profumati
e con un certo residuo zuccherino, come vuole la tradizione, anche se
qualche viticoltore ha cercato di potenziarne la struttura, come richiedeva il mercato del 2000. Anche per quanto riguarda i vini bianchi, la
varietà di suoli e di situazioni meso- climatiche riscontrabili sul territorio della Denominazione “Romagna”, consentono di ottenere tipologie
differenti: da vini più freschi a prevalente componente floreale, magari
anche frizzanti o spumanti, a vini bianchi più strutturati, con sentori
di frutta matura e talora aromi terziari derivati dalla vinificazione e/o
affinamento in legno.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B). A partire dagli anni ’70 il miglioramento della tecnica agronomica ed enologica è stato importante e la
Romagna ha recepito bene l’innovazione del settore viti-vinicolo, facendo perno, però, su una tradizione ormai consolidata. Ne sono conseguiti
una razionalizzazione nell’allestimento e nella gestione degli impianti e
un radicale miglioramento delle strutture e delle tecniche enologiche in
cantina. Il risultato è stato che anche nei vini della tradizione romagnola
si è assistito ad un importante miglioramento del livello qualitativo. Un
altro cambiamento importante è legato agli studi di zonazione viticola,
che hanno contribuito ad una migliore definizione degli ambienti pedoclimatici più idonei per i vari vitigni, ma soprattutto hanno aumentato la
sensibilità dei viticoltori nei confronti della scelta varietale, portandoli a
porsi in maniera più critica di fronte a questa questione. Per quanto riguarda il Sangiovese, l’esperienza e la perizia che i viti-vinicoltori hanno
acquisito in relazione ai vari contesti ambientali e culturali ha permesso
di connotare in modo più preciso alcune produzioni locali, definendo
quelle che sono definite “sottozone”. Partendo da ovest verso est si incontrano le seguenti aree tipiche per la produzione del Sangiovese:
Serra. Storicamente è indicato in Romagna come un territorio
molto vocato. Il clima è tendenzialmente continentale e poco mitigato
dalla rilevante distanza dal mare. In generale i vini possiedono delicate
note floreali e un frutto fresco, esaltati da una corretta esposizione delle
vigne.
Brisighella. Comprensorio particolare anche per il microclima, che ha altresì consentito il consolidarsi di una tradizione oleicola
importante. L’areale ricomprende anche i terreni prossimi alla vena del
gesso, oltre a suoli ricchi di arenarie e argilla, che consentono di avere
vini di buona struttura, eleganti, con note floreali e fruttate spiccate e
una buona freschezza.
Marzeno. In questo territorio si trova un primo affioramento
importante della formazione dello “Spungone” che si intercala alle argille azzurre plio-pleistoceniche. Territorio aspro e forte, che imprime
forza anche ai vini che qui si producono. Il fruttato tende a prevalere
decisamente sul floreale.
Modigliana. Qui il territorio si inasprisce ulteriormente consentendo di produrre vini dalla struttura decisa, potenti, austeri e longevi.
Oriolo. Una zona con un terreno particolare, caratterizzato
dalla presenza di sabbie gialle che spesso affiorano tra terreni argillosi o limoso-argillosi. A seconda dell’esposizione e della prevalenza di
sabbia o argilla è possibile ottenere vini di grande struttura che acquisiscono la giusta morbidezza solo dopo un certo affinamento, oppure vini
fruttati e floreali più pronti e di buon equilibrio.
Castrocaro-Terra del Sole. Terre della cosiddetta Romagna
Toscana, hanno risentito molto dell’influenza del Granducato, tanto che
la definizione dell’area deriva più dalla storia e tradizione locale che
non da una differenza sostanziale con i prodotti della limitrofa area di
Oriolo.
Predappio. Il Sangiovese di questo territorio ha sempre goduto di una nomea importante tramandata dalla tradizione popolare orale.
Soprattutto dal biotipo locale ad acino allungato, si ottengono vini dal
fruttato molto evidente e con tannini piuttosto duri e austeri.
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Meldola. L’areale era già coltivato in epoca romana e da allora
si è evoluta e stratificata la tecnica agricola che ha portato agli attuali
risultati anche nel settore enologico. L’esposizione principale da NordOvest a Nord-Est consente di avere vini di Sangiovese fini e dal profilo
aromatico fruttato.
Bertinoro. Tradizionalmente territorio di Albana (che qui vanta una lunga tradizione) ha scoperto solo recentemente una buona vocazione anche per il Sangiovese, che presenta una struttura importante che
necessita di tempi di maturazione abbastanza lunghi.
Cesena. Citati anche dagli Autori classici latini, i vini di Cesena hanno sempre goduto di una chiara fama. Il Sangiovese su queste
colline riesce a ricomprendere in sé una struttura importante ma mai eccessiva e un fruttato di ciliegia matura sempre ben percepibile. Struttura
ed eleganza insieme.
San Vicinio. Comprende l’area in cui si esprime al massimo
grado la formazione Marnoso-arenacea romagnola. I suoli Celincordia
“Celincordia” [CEL, in riferimento alla Carta dei suoli dell’Emilia Romagna, scala 1:250.000. Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1990):
loamy, mixed, mesic Typic Ustochrepts. Legenda FAO (1990): Haplic
Calcisols)], specialmente ad altitudine inferiore ai 150-200 m slm, si
sono rivelati quelli più vocati alla coltivazione del Sangiovese, che fornisce mosti e vini molto equilibrati, con un buon rapporto tra alcolicità
e acidità e una tannicità piuttosto dolce.
Longiano. I vini dell’area sono caldi e ricchi, con un fruttato
molto evidente e una buona struttura, che può essere guidata con adeguati accorgimenti agronomici anche verso espressioni molto forti, che
però finiscono per penalizzare la naturale eleganza del connubio tra il
vitigno e il territorio.
Anche per gli altri vitigni l’interazione col suolo porta a varianti
interessanti e talora particolarmente significative. La predilezione del
Bombino bianco, come del resto dell’Albana, per l’areale bertinorese
è sicuramente da mettere in relazione con i terreni poveri e calcarei
derivati dalla formazione geologica dello Spungone, che proprio in
quest’area presenta le sue “emergenze” più significative. I suoli riescono a contenere la naturale vigoria di questi vitigni, consentendo un miglior equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza una più equilibrata
composizione dei mosti; mentre il calcare contribuisce alla maggiore
finezza olfattiva dei vini. Nei terreni argillosi di pianura, che limitano
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naturalmente la vigoria e la produttività del Trebbiano romagnolo, si
riescono ad ottenere vini di buona struttura e con una buona finezza aromatica, nonostante il vitigno sia normalmente definito “neutro”. Vini di
Trebbiano con maggiore struttura si ottengono nei terreni più poveri di
collina. Buona finezza olfattiva anche per i vini ottenuti da uve coltivate
su terreni sabbiosi (Terrano e Trebbiano, ad esempio). Anche le Albane tendono a differenziarsi sui vari tipi di suolo: vini strutturati e con
sentori di miele e albicocca essiccata nei terreni più argillosi, fruttato di
albicocca più deciso nell’Imolese e sentori più floreali nelle Albane del
Faentino. La tradizione di vini frizzanti, spumanti e spumanti di qualità
ottenuta a partire dai vitigni bianchi romagnoli è stata molto migliorata
grazie all’introduzione del freddo e di altre tecnologie in cantina, senza
dimenticare che la maggior cura nella produzione e nella scelta delle
uve in campo ha fatto comunque la sua parte. Le peculiarità dei vini
frizzanti, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità sopra descritte
sono il risultato delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione combinate con i fattori umani che tradizionalmente hanno inciso sulle proprietà enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. In particolare, l’ambiente geografico della zona di produzione
è caratterizzato da un clima continentale ma sufficientemente ventilato
per la vicinanza al mare Adriatico e da terreni ben drenanti per effetto
delle tecniche agronomiche consolidate nel tempo che determinano una
disponibilità idrica adeguata tale da consentire una ottimale maturazione dei grappoli. Le escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli concorrono a mantenere il patrimonio aromatico ed
acido dell’uva che assicura la conseguente freschezza dei vini. Inoltre,
i viticoltori con l’esperienza hanno affinato tecniche di conduzione dei
vigneti atte a mitigare gli eccessi di calore e le variabilità della disponibilità idrica che si sono verificate nell’ultimo decennio, al fine di ottenere uve innanzitutto di ottima qualità e con il giusto equilibrio tra le
componenti zuccherine e aromatiche, tenendo in considerazione l’esigenza di effettuare la successiva elaborazione per la produzione di vini
frizzanti, vini spumanti e vini spumanti di qualità che siano in possesso
di contenuto acido adeguato.».
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