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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 giugno 2022, n. 109.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare,
l’articolo 17;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri, che ha istituito il Ministero
della transizione ecologica e, in particolare, l’articolo 10,
comma 1;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in
particolare, l’art. 17-sexies, comma 3;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e, in particolare, l’articolo 17,
comma 1-ter;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in
particolare, gli articoli da 35 a 40;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali
e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché in materia di famiglia e disabilità, e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni
e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere
e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e,
in particolare, l’articolo 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio
2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Informate le organizzazioni sindacali, con nota del
24 maggio 2022;
Ritenuto, per ragioni di speditezza, di non avvalersi
della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 luglio 2021, n. 128
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)
partecipazione del Ministero ai processi di definizione
delle politiche e della legislazione europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi
di definizione e gestione degli accordi internazionali, in
raccordo con l’Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull’applicazione degli accordi internazionali e della normativa
ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli
organismi internazionali;»;
2) alla lettera b), le parole «, secondo le modalità indicate nella direttiva di secondo livello del Capo del
DiAG,» sono soppresse;
3) alla lettera d), le parole «organi competenti»
sono sostituite dalle seguenti: «organi istituzionali»;
b) all’articolo 23, comma 4, dopo le parole «avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da
almeno quindici anni» sono inserite le seguenti: «e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione»;
c) all’articolo 28, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono
essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici,
economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati,
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avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori
universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonché fino a ventisei esperti e consulenti in
possesso di particolari professionalità e specializzazioni
nella materia oggetto dell’incarico, anche estranei alla
pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei
alla pubblica amministrazione assunti con contratto a
tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non può essere superiore alla scadenza del
mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili
a legislazione vigente per le competenze degli addetti al
Gabinetto e alle segreterie particolari.».
Art. 2.
Disposizioni finali
1. I contratti di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio
2021, n. 128, già stipulati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, continuano a produrre effetti fino
alla loro naturale scadenza, ferma restando la facoltà di
recesso esercitabile in qualunque momento per il venir
meno del rapporto fiduciario.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 giugno 2022
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro
della transizione ecologica
CINGOLANI
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
BRUNETTA
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
FRANCO
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica,
reg.ne n. 2246
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NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché’ dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
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d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito
degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del
presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni
regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto
di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno
esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o
sono comunque obsolete.».
— Si riporta il testo dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge
1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021,
n. 51:
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). —
1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino
al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli
degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri
ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.».
— Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza
della giustizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021,
n. 136:
«3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell’adeguamento dell’organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.».
— Si riporta il testo del comma 1-ter dell’articolo 17 del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 gennaio 2022, n. 21.:
«1-ter. Tenuto conto della necessità di accelerare le procedure
di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC
anche alla luce dell’instabilità sul mercato dei prodotti energetici, per
il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all’articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è fissato al 30 giugno 2022.».
— Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.203 - S.O. n.163:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). — 1. Et istituito il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela
dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree
naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington
(CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e
dell’ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
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c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile,
nazionali e internazionali; c-bis) politiche di promozione per l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
del Ministero dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e
all’impatto sull’ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione
e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. 3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse,
le funzioni e i compiti dei ministeri dell’ambiente e dei lavori pubblici,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e
3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59’, sono altresi’ trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche
agricole in materia di polizia forestale ambientale.».
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro).
— 1. Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è attribuita
la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonchè la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all’Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto
ministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l’organizzazione
dell’ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione
del Governo aventi rilevanza ambientale e’ garantita la partecipazione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.».
«Art. 37 (Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed
organizzazione si provvede ai sensi dell’articolo 4 sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell’incarico di cui
al periodo precedente si provvede ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all’articolo 11.».
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici). — 1. E’ istituita l’agenzia per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L’agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di
interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle
risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l’individuazione e
delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All’agenzia sono trasferite le attribuzioni dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali
istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell’Agenzia, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, prevede l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle
agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro
membri, di cui due designati dal Ministero dell’ambiente e due designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre
le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell’ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all’agenzia.».
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«Art. 39 (Funzioni dell’agenzia). — 1. L’agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell’ambiente, come definite dall’articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61, nonchè le altre assegnate all’agenzia medesima
con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, nonchè ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di
cui all’articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell’emanazione della normativa tecnica di cui all’articolo 88,
comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
rientra nell’esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.».
«Art. 40 (Abrogazioni). — 1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della
legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) l’articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.».
— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.112.
— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018 n.188:
«Art. 2 (Riordino delle competenze del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare). — 1. Al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalita’ di
cui al comma 1, all’articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: “presso la Presidenza del Consiglio dei ministri” a “Ministro della difesa” sono sostituite dalle seguenti:
«presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per
il Sud, dal Ministro dell’interno, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali e dal Ministro della difesa” ; b) al comma 2, le parole: su
proposta del Ministro per la coesione territoriale,” sono sostituite dalle
seguenti: “ , sulla proposta del Ministro delegato per il Sud” e le parole
da: “un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri” a
“Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono
sostituite dalle seguenti: “un rappresentante del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell’interno, del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. La segreteria del
Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione
di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.».
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare esercita altresi’ le funzioni gia’ attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e
di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio
dei ministri. All’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, le parole «di concerto con la struttura di missione contro
il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza
del Consiglio” sono soppresse e il comma 9 et abrogato. All’articolo 1,
comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “della
Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dis-
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sesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla
base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di
programma sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e le parole: “d’intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “d’intesa con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite
le seguenti: “c-bis) politiche di promozione per l’economia circolare
e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero
dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei
siti inquinati”;
b) all’articolo 37, comma 1, le parole: comma 5-bis,” sono
soppresse.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle
risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.
6. Le risorse di cui al comma 5, gia’ trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
ai sensi dell’articolo 4-bis, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione
del presente articolo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell’organizzazione dei
Ministeri). — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti
previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita’ della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti
cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
— Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo
economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
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delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle
retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2019, n. 222:
«Art. 5 (Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare). — 1. All’articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il
Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4
e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all’articolo 35
del presente decreto.». Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, i
maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati
dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di
dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non
generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti
alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di
organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione,
può essere adottato con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decretolegge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2018, n. 97.».
— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio
2021, n. 128 (Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre
2021, n. 228.
— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre
2021, n. 243 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50.
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1, 23 e 28 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128, del 2021, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Direzione generale attività europea ed internazionale).
— 1. La Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI)
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli
accordi internazionali, in raccordo con l’Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull’applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli organismi
internazionali;
b) coordinamento delle attività di rilevanza europea delle direzioni generali dei dipartimenti nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell’UE e monitoraggio dell’attuazione
della normativa europea sul piano interno sulla base delle informative
acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve le competenze dell’Ufficio
legislativo di cui all’articolo 23, comma 1;
c) cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti al DiAG e acquisizione dell’informativa con riferimento agli altri organismi internazionali di settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e della Convenzione
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo in raccordo con
gli altri dipartimenti;
d) gestione dei rapporti del Ministero con gli organi istituzionali dell’Unione europea e con le organizzazioni internazionali, con
particolare riguardo all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al
Consiglio d’Europa, all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), all’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché attuazione della
Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108;
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e) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio
dell’Unione europea dei Ministri dell’ambiente, al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonché, per quanto di competenza
del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR);
f) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell’allegato
al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione
degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra;
g) verifica dell’attuazione della strategia di sviluppo sostenibile in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030, ivi compresi gli aspetti di educazione ambientale, e degli altri
strumenti internazionali; h) cura delle iniziative di cooperazione internazionale ambientale;
i) supporto all’Ufficio legislativo nelle attività relative alle
procedure d’infrazione e alle fasi di precontenzioso sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti
per materia.».
«Art. 23 (Ufficio legislativo). — 1. L’Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza
del Ministero di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare;
esamina i decreti interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del
Ministro; assicura l’analisi e la valutazione d’impatto della regolazione,
la semplificazione dei procedimenti e la qualità del linguaggio normativo, nonché il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell’Unione europea.
2. L’Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue
l’andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo, coordina l’attività relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario,
amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla
costituzione di parte civile nei processi penali, cura, per l’esame dei
provvedimenti normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle
Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro.
3. Presso l’Ufficio legislativo opera il Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea di cui all’articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite
del contingente di cui all’articolo 28, e da referenti designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali. L’Ufficio legislativo,
per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea
di cui all’articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le
attività relative alle procedure d’infrazione e le fasi di precontenzioso,
sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia, coordinandosi con l’Ufficio di gabinetto;
monitora le attività relative alla partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE con il supporto del DiAG.
4. All’Ufficio legislativo è preposto il Capo dell’Ufficio legislativo il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori
universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al
relativo albo professionale da almeno quindici anni e soggetti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e
della progettazione e produzione normativa.
5. L’Ufficio legislativo è articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell’Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno
o più Vice Capi. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri
parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché
a professori universitari in materie giuridiche, avvocati del libero foro
e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di
adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa e della progettazione e produzione normativa.».
«Art. 28 (Personale degli Uffici di diretta collaborazione). —
1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all’articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) disciplinati
dal successivo del comma 3, è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese
pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori
ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, nel numero massimo di centodieci unità, nel rispetto dei vincoli
imposti dagli stanziamenti di bilancio.
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2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì
assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino
a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti
tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori
universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici,
nonché fino a ventisei esperti e consulenti in possesso di particolari
professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell’incarico,
anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori
estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non
può essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli
addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.
3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno
dei Sottosegretari di Stato è assegnato dal Ministro, al di fuori del limite
di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero
o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici
in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell’arti-
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colo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di
bilancio. Nell’ambito delle predette unità può essere assegnato anche un
esperto o un collaboratore di cui al comma 2.
4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di
Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell’Ufficio legislativo, al Vice
Capo dell’Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo
dell’Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi
delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.»
Note all’art. 2:

— Per il testo dell’articolo 28, del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 128, del 2021 si veda nelle note all’art. 1.
22G00117

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 27 luglio 2022.
Riforma del regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei
parlamentari.

Il Senato della Repubblica, il 27 luglio 2022, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni:
Art. 1.
Disposizioni per l’adeguamento
alla riduzione del numero dei Senatori
1. Agli articoli 5, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 40,
41, 55, 56, 78, 81, 99, 102-bis, 105, 107, 109, 113, 116,
135-bis, 135-ter, 142, 143, 144, 144-bis, 144-ter, 156-bis,
157, 165 e 167 sono apportate le modificazioni di cui ai
commi seguenti.
2. All’art. 5, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
3. All’art. 13, comma 1-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far
parte del Gruppo parlamentare di appartenenza decadono
dall’incarico»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai
al Presidente del Senato».
4. L’art. 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari). — 1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori
a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono
non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati
non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che
si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso
il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il

termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo
già costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. È tuttavia
consentita entro il termine di tre giorni l’adesione ad una
componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita l’autorizzazione del legale rappresentante
del corrispondente partito o movimento politico. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell’art. 55,
comma 5.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è
tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo
del quale intende far parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del
Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e
del Gruppo costituito ai sensi del comma 8, dev’essere
composto da almeno sei Senatori e deve rappresentare
un partito o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia
presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione
di almeno un Senatore. Fermi restando i requisiti di cui
al primo periodo e fatto salvo quanto previsto dal terzo
periodo, in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche
contenente più di un simbolo, possono essere costituiti
un solo Gruppo o una sola componente politica in seno
al Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione
del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall’assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno. Ove più partiti o movimenti politici
abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di
candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento
a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che
rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o
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movimenti politici, ovvero uno o più Gruppi autonomi,
composti da almeno sei Senatori, purché corrispondenti a
singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato
il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni
del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler
appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
5. In deroga al comma 4, è ammessa la costituzione
di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento
politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni
politiche o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non meno di nove
componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero il medesimo contrassegno del partito o movimento
politico rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza, integrato
da un rappresentante del Gruppo medesimo, stabilisce
l’importo del contributo di cui all’art. 16, comma 1, nel
rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo.
6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono
chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso, purché coloro che intendono
aderirvi rappresentino un partito o movimento politico,
anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni
del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno,
conseguendo l’elezione di almeno un Senatore. È altresì consentita la costituzione di componenti politiche in
seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o un
movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri
rappresentanti.
7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo
periodo, i Senatori che intendono costituire un Gruppo
parlamentare o una componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al Presidente del Senato una
dichiarazione di riconoscimento da parte del partito o movimento politico che intendono rappresentare.
8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento
di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle regioni di cui
all’art. 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono
costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti.
9. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente
costituito ai sensi dei commi precedenti si riducano nel
corso della legislatura ad un numero inferiore a quello
stabilito, ovvero qualora vengano meno i requisiti di cui
al comma 5 o al comma 7, il Gruppo è dichiarato sciolto e
i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni
dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto».
5. All’art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al primo periodo, le parole: «ai sensi
del primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1» e dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: «Ciascun Gruppo nomina o revoca un Senatore
Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo può prevedere l’attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale
del Gruppo stesso.»;
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b) al comma 3, le parole: «Salvo il caso previsto
all’art. 14, commi 4, penultimo periodo, e 5» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi previsti all’art. 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e 8».
6. All’art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il componente della Giunta che cessa di far parte
del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall’incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni della Giunta, convocata ai sensi
dell’art. 167, possono partecipare, senza diritto di voto,
i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano
propri componenti in seno alla Giunta stessa, o un loro
delegato.»;
c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Il Presidente del Senato, d’intesa con il
Presidente della Camera dei deputati, può disporre la
convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l’omologo organismo della Camera dei
deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi
interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il
buon andamento dei lavori parlamentari».
7. All’art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di diciannove Senatori, in
modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di
opposizione. Il requisito dell’appartenenza ai Gruppi di
opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far parte del
Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina
decade dall’incarico. In tal caso il Presidente del Senato
provvede a sostituirlo»;
b) il comma 2 è abrogato.
8. All’art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quattordici» è sostituita
dalla seguente: «dieci»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «prevista nel primo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «prevista al comma 1» e le parole: «sia rispecchiata» sono sostituite dalle
seguenti: «siano rispecchiati»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Presidente del Senato assegna alle diverse Commissioni
permanenti i Senatori che non risultano iscritti ad alcun
Gruppo parlamentare, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione».
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9. L’art. 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Commissioni permanenti - Competenze).
— 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione;
2ª - Giustizia;
3ª - Affari esteri e difesa;
4ª - Politiche dell’Unione europea;
5ª - Programmazione economica, bilancio;
6ª - Finanze e tesoro;
7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione
pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;
9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e
produzione agroalimentare;
10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale».
10. All’art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «entrano a far parte
di un Gruppo diverso da quello» sono sostituite dalle seguenti: «cessano di far parte del Gruppo»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si
applica con riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato, tranne quelli presieduti dal Presidente del Senato».
11. All’art. 34, comma 3, le parole: 14ª Commissione»
sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
12. All’art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 6, le parole: «14ª Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
c) al comma 10, le parole: «delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 14ª» sono sostituite dalle seguenti: «delle
Commissioni permanenti 1ª, 4ª e 5ª».
13. All’art. 41, comma 1, al secondo periodo, le parole:
«di tre e di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «di due
e di tre» e, al terzo periodo, la parola: «otto» è sostituita
dalla seguente: «cinque».
14. All’art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «da
riservare a ciascun Gruppo» sono inserite le seguenti: «e
ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo»;
b) al comma 7, primo periodo, la parola: «otto» è
sostituita dalla seguente: «cinque».
15. All’art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «salvo i casi» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi»;
b) ai commi 3 e 4, la parola: «otto», ovunque ricorre,
è sostituita dalla seguente: «cinque».
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16. All’art. 78, comma 3, al primo periodo, la parola:
«dieci» è sostituita dalla seguente: «sette» e, al secondo
periodo, dopo le parole: «La Presidenza può» è inserita la
seguente: «altresì».
17. All’art. 81, comma 1, la parola: «venti» è sostituita
dalla seguente: «dodici».
18. All’art. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e la parola:
«otto» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) al comma 3, primo periodo, la parola: «otto» è
sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) al comma 4, le parole: «del comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3».
19. All’art. 102-bis, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci».
20. All’art. 105, comma 1, primo periodo, la parola:
«otto» è sostituita dalla seguente: «cinque».
21. All’art. 107, comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sette».
22. All’art. 109, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari stabilisce i tempi per le dichiarazioni di voto
dei Senatori non iscritti ad alcun Gruppo».
23. All’art. 113, comma 2, al secondo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e, al
quarto periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dodici».
24. All’art. 116, comma 1, primo periodo, la parola:
«quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci».
25. All’art. 135-bis, comma 7, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dodici».
26. All’art. 135-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «L’Assemblea» sono
inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione,»;
b) al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla
seguente: «dodici»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. È ammessa in ogni caso la presentazione
di relazioni di minoranza».
27. All’art. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «otto Senatori, la 14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senatori, la 4ª Commissione»;
b) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
28. All’art. 143 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 2, le parole: «al comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª
Commissione»;
c) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
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29. All’art. 144, le parole: «14ª Commissione», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
30. All’art. 144-bis, le parole: «14ª Commissione»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª
Commissione».
31. All’art. 144-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 2, le parole: «e di un relatore designato
dalla 14ª Commissione permanente» sono soppresse.
32. All’art. 156-bis, comma 2, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove».
33. All’art. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «otto» è
sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, terzo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove».
34. All’art. 165, il comma 2 è abrogato.
35. All’art. 167, comma 6, la parola: «otto» è sostituita
dalla seguente: «cinque».
Art. 2.
Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione dei lavori
1. Agli articoli 16, 23, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44,
47, 50, 54, 55, 56, 78, 79, 80, 81, 100, 105, 127, 135, 135bis, 140, 144, 145 e 153 sono apportate le modificazioni
di cui ai commi seguenti.
2. All’art. 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie» sono inserite le seguenti: «,
tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi
medesimi»
3. All’art. 23, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I membri del Parlamento europeo eletti in
Italia possono essere invitati a partecipare, senza diritto di
voto, alle sedute della Commissione Politiche dell’Unione europea, in relazione a specifici provvedimenti. Possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo
ai lavori della Commissione.
1-ter. Il Presidente della Commissione assicura il
coordinamento dei lavori della Commissione stessa con
le attività dei membri del Parlamento europeo invitati a
partecipare».
4. All’art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le Commissioni possono essere convocate in
concomitanza con l’Assemblea qualora durante i lavori
della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga diversamente nell’interesse dei lavori»;
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c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I Presidenti delle Commissioni permanenti
e speciali possono riunirsi per stabilire orari dì convocazione delle sedute delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali».
5. All’art. 35, comma 2, al primo periodo, le parole da:
«alla sua approvazione finale» fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: «, previa votazione degli
articoli, alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto» e, al secondo periodo, le parole: «nell’ipotesi
prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:
«nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter».
6. All’art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal primo comma
dell’art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1
dell’art. 35» e le parole: «, con le modalità e nei limiti di
cui al comma 2 dell’art. 109» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, le parole: «l’ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «una delle ipotesi
previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter».
7. All’art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal primo comma
dell’art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1
dell’art. 35»;
b) al comma 2, le parole: «nell’ipotesi prevista dai
commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi
previste dai commi 5, 6, 6-bis, sesto periodo, e 6-ter; secondo periodo».
8. All’art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione dei disegni di legge esaminati ai sensi
dell’art. 126-bis, il parere alla 5ª Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In assenza di tale parere, l’incarico di riferire all’Assemblea
non può essere conferito al relatore prima del decorso di
quindici giorni dalla richiesta, salva la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare
un termine diverso. Ove la 5ª Commissione deliberi di
richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, di cui all’art. 76-bis, comma 3, il Governo trasmette
la relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La
mancata trasmissione della relazione entro tale termine
non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria
degli emendamenti. Ove la 5ª Commissione permanente
abbia espresso parere contrario, ai sensi dell’art. 81, terzo
comma, della Costituzione, o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni
specificamente formulate, la Commissione competente
per materia pone in votazione le modifiche richieste. In
caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno
di legge è rimesso all’Assemblea qualora la Commissione
competente per materia non si uniformi al suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle
condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni
nella relazione all’Assemblea.
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6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2,
il parere alla 1ª Commissione permanente è richiesto per i
soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la 1ª Commissione permanente
abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate,
la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si uniformi al suddetto parere il disegno di legge
è rimesso all’Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo
del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere,
deve indicarne le ragioni nella relazione all’Assemblea»;
b) al comma 12, le parole: «al successivo art. 76bis» sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 76-bis».
9. All’art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «non
possono essere votati se non siano stati preventivamente» sono sostituite dalla seguente: «sono» e le parole:
«14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª
Commissione»;
b) al comma 5, terzo periodo, le parole da: «i pareri
della 1ª» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione
permanente si applicano le disposizioni dei commi 5, 6,
6-bis e 6-ter dell’art. 40».
10. All’art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le disposizioni del comma 3 dell’art. 43»;
c) al comma 4, le parole: «Dopo l’esame dei singoli
articoli» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine della
discussione,»;
d) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «Sono ammesse le sole dichiarazioni di voto
finali».
11. All’art. 43, il comma 3-bis è abrogato.
12. All’art. 44, comma 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «precedente comma»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «la
votazione degli articoli» sono sostituite dalle seguenti:
«l’esame»;
b) il secondo periodo è soppresso.
13. All’art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «assegnati» sono inserite le seguenti: «e alle materie di loro competenza»;
b) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A seguito dell’audizione si può aprire un dibattito a sé stante»;
c) alla rubrica, le parole: «e affari assegnati alle»
sono sostituite dalle seguenti: «, affari assegnati e materie
di competenza delle».
14. All’art. 50, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Su materie per le quali non debba riferire all’Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un
affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commis-
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sione può comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria
competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede
di Commissioni riunite.
3-bis. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui
al presente articolo è ammessa la votazione per parti
separate.
3-ter. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate
da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché
le sottoponga alla votazione dell’Assemblea».
15. L’art. 54 è abrogato.
16. All’art. 55, comma 5, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «La Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari può fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero
approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia
discusso in Assemblea ai sensi dell’art. 44, comma 3, gli
emendamenti approvati dalla Commissione sono posti
nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è sempre
sottoposto ad una successiva deliberazione dell’Assemblea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La
procedura di cui al secondo, al terzo e al quarto periodo
non può essere richiesta per i disegni di legge di cui agli
articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione».
17. All’art. 56, comma 2, le parole: «o sulla base dello
schema» sono soppresse.
18. All’art. 78, il comma 6 è abrogato.
19. All’art. 79, comma 2, al primo periodo, le parole:
«al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al
comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «o schema»
sono soppresse.
20. All’art. 80, comma 1, le parole: «o schema» sono
soppresse.
21. All’art. 81, comma 3, le parole: «o nello schema»
sono soppresse.
22. All’art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Presidente può consentire, quando se ne
manifesti l’opportunità, la presentazione di emendamenti
oltre il termine di cui al comma 3, purché sottoscritti da
almeno cinque Senatori»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «due commi
precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5».
23. All’art. 105, comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «A conclusione delle comunicazioni del
Governo ciascun Senatore può presentare una proposta
di risoluzione, che è votata al termine della discussione,
secondo l’ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il
Governo dichiari di accettare una o più proposte di risoluzione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima
quella o quelle accettate dal Governo e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate
per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di
presentazione».
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24. All’art. 127, comma 2, le parole: «purché siano sottoscritti da otto Senatori» sono soppresse.
25. All’art. 135, comma 8, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e le
parole: «o nello schema» sono soppresse.
26. All’art. 135-bis, il comma 8-bis è sostituito dal
seguente:
«8-bis. In caso di proposte di diniego dell’autorizzazione, i Senatori possono votare per tutta la durata
della seduta mediante votazione nominale con scrutinio
simultaneo ovvero, in caso di sospensione, dichiarando
il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali sospensioni i
documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza
dei Segretari».
27. All’art. 140 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. È possibile presentare petizioni in formato
elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e
modalità della presentazione».
28. All’art. 144, comma 6, le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3-ter».
29. All’art. 144-ter, comma 3, ultimo periodo, le parole:
«comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-ter».
30. All’art. 145, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l’operato e
l’attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell’autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio
dei ministri o il Ministro competente per materia».
31. All’art. 153, comma 2, le parole: «il Presidente,
d’intesa con l’interrogante, dispone, dandone comunicazione all’Assemblea, che l’interrogazione venga iscritta»
sono sostituite dalle seguenti: «questa è iscritta».
Art. 3.
Istituzione del Comitato per la legislazione
1. Nel capo V, dopo l’art. 20 è aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis (Comitato per la legislazione). — 1. Il
Comitato per la legislazione è composto da otto Senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e
dell’opposizione.
2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi
componenti, per la durata di un anno ciascuno.
3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall’Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di
richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.
4. Il parere del Comitato è espresso in tempo utile per
la conclusione dell’esame, e comunque non oltre cinque
giorni dalla trasmissione del testo. All’esame presso il
Comitato partecipano il relatore incaricato dalla Commissione competente e il rappresentante del Governo.
5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d’impatto e
sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità,
alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia di essi per la semplificazione
e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta
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di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso
opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle
loro motivazioni.
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di
legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato,
si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2, e
40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i disegni di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza può
ammettere la presentazione di emendamenti strettamente
volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni
contenute nel parere del Comitato.
7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere
al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà
regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già
disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.
8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque
giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità
e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge,
previste dalla legislazione vigente».
2. Alla rubrica del capo V, le parole: «e della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «, della Commissione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del
Comitato per la legislazione».
Art. 4.
Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle
Province autonome e degli enti locali ai lavori della
Commissione parlamentare per le questioni regionali
1. Dopo l’art. 138 è inserito il seguente:
«Art. 138-bis (Partecipazione dei rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali). — 1. La Commissione parlamentare per le
questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa,
in relazione a specifici provvedimenti Tali rappresentanti
possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.
2. La disposizione di cui al comma 1 è sempre applicabile quando il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali è un Senatore».
Art. 5.
Disposizioni per incentivare la digitalizzazione
degli atti parlamentari
1. Al fine di incentivare i processi di digitalizzazione
e dematerializzazione, la stampa e la distribuzione degli
atti parlamentari, ove previste dal Regolamento, sono sostituite prevalentemente dalla pubblicazione in formato
digitale.
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2. Per le finalità di cui al comma 1 il Consiglio di Presidenza definisce gli atti per i quali sono disposte la stampa
e la distribuzione.
Art. 6.
Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti
di lavoro dei Senatori e dei Gruppi parlamentari
1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri che
i Gruppi parlamentari e i Senatori devono adottare
nella regolamentazione dei rapporti di lavoro di loro
competenza.
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Art. 9.
Entrata in vigore
1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla
XIX legislatura.
Roma, 27 luglio 2022
Il Presidente: ALBERTI CASELLATI

Art. 7.
Disposizione finale
1. Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro
Gruppo parlamentare, tenuto conto della specificità dei
Gruppi costituiti ai sensi dell’art. 14, il Consiglio di Presidenza stabilisce la riduzione del 50 per cento del contributo proporzionale, determinato ai sensi dell’art. 16,
comma 1, primo periodo, del Regolamento, nei confronti
del Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30 per cento del contributo proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono
destinati al bilancio del Senato. Qualora il Senatore non si
iscriva ad alcun Gruppo parlamentare, i risparmi di spesa
sono destinati al bilancio del Senato.

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 12)

Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 29 giugno 2022, a
seguito della discussione svoltasi presso la stessa Giunta il 23 settembre
e il 18 novembre 2020, il 3 novembre e il 21 dicembre 2021 e il 18 gennaio, 15 febbraio e il 26 e 27 aprile 2022.
Emendamenti al testo esaminati dalla Giunta per il Regolamento
nelle sedute del 12 e 13 luglio 2022.

Art. 8.
Disposizione finale

Esaminato dall’Assemblea nelle sedute del 12 e 27 luglio 2022.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto
prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della
presente riforma.

Approvato, con distinte deliberazioni, nella seduta del 27 luglio
2022.
22A04560

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 20 maggio 2022.
Ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e
dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l’art. 1, comma 495, così come modificato dall’art. 1,
commi 295 e 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e,
successivamente, dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76 e, da ultimo, dal decretolegge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui
al fine di semplificare le assunzioni di cui all’art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le ammini-

strazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, e all’art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori
già rientranti nell’abrogato art. 7 del decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, fino al 31 marzo 2022 - termine prorogato da ultimo in sede di conversione del citato
decreto-legge n. 228 del 2021 - in qualità di lavoratori
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti
dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui
al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della
legge n. 160 del 2019;
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Visto, in particolare, il comma 296 dell’art. 1 della
legge n. 178 del 2020, che ha aggiunto un secondo periodo al predetto comma 495 dell’art. 1 della legge 160
del 2019, modificato dal decreto-legge n. 228 del 2021,
per cui i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera
b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni
che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualità di
lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al
piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente
normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497;
Visto l’art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del
2019, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quater,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a
valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera gbis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previa
intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le
predette amministrazioni, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato
dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a
tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell’art. 33
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 con cui, in attuazione del citato
comma 497, dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019, si è
provveduto, per l’annualità 2020, al riparto delle risorse
dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2000;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
e, in particolare, l’art. 37-ter secondo cui per le finalità
di cui all’art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del
2019, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le
quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori
socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali
sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all’avvio della procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019,
è espressa dall’organo commissariale;
Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui
per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e
per le iniziative connesse alle politiche attive per il la-
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voro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi
di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea
attraverso la stipula di un’apposita convenzione con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere
sul Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l’art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo
per l’occupazione;
Visto l’art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del
2019 che prevede che a decorrere dall’anno 2020, le risorse di cui al richiamato art. 1, comma 1156, lettera gbis) della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9
milioni di euro annui;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
Considerato che le risorse statali del Fondo per l’occupazione e la formazione di cui all’art. 1, comma 1156,
lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono destinate
all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere
sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che
rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania
e Puglia);
Preso atto che in relazione a quanto previsto dall’art. 1
comma 495, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019,
aggiunto dal comma 296 dell’art. 1 della legge n. 178 del
2020, anche le amministrazioni utilizzatrici dei lavoratori
che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in
progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4,
commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 possono accedere
al medesimo Fondo per l’assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2022 con cui, in attuazione del citato
comma 497, dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019, si è
provveduto al riparto delle risorse dirette ad incentivare
il percorso assunzionale dei lavoratori che, alla data del
31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori
socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21,
e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l’art. 1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato
dal decreto-legge n. 228 del 2021 secondo cui, negli anni
2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra
l’altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 anche
mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché
mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere
all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavo-
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ratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei
limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno
del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal
medesimo articolo;
Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more dell’attuazione delle procedure di cui
all’art. 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018,
«possono continuare le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già
assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell’art. 78,
commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
dell’art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Considerato che alla data del 14 luglio 2020, il sistema informatico di monitoraggio del c.d. bacino LSU a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione
ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, contava complessivamente cinquemilacinquecentoventidue lavoratori di cui sessantacinque nella
Regione Basilicata, millenovecentotrentacinque nella Regione Calabria, duemilanovecentottantatre nella Regione
Campania e cinquecentotrentanove nella Regione Puglia
e che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 dicembre 2020 ha riguardato quattromilacinquecentonovantaquattro lavoratori, residuando in tal modo novecentoventotto lavoratori da stabilizzare;
Vista la comunicazione del 29 luglio 2021, acquisita
al prot. n. DFP-0051286 del 2 agosto 2021, con cui il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresenta
che dal controllo incrociato degli elenchi di Anpal Servizi
aggiornati alla data del 14 aprile 2021 e di quelli trasmessi dalle regioni relativi ai lavoratori socialmente utili già
assunti a tempo indeterminato, n. 226 risultano già fuoriusciti dal c.d. bacino LSU per varie causali (assunzioni
a tempo indeterminato, pensionamenti, etc.) per cui alla
data suddetta, al netto dei lavoratori già considerati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, ne residuano n. 702 unità;
Considerato che la proroga del termine per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili
a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione
alla data del 31 marzo 2022 - disposta, da ultimo, con
la citata legge n. 15 del 2022 in sede di conversione del
decreto-legge n. 228 del 2021 - unitamente alla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire
la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico è volta a favorire l’attivazione di
un ulteriore percorso di stabilizzazione successivo a quello attivato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che
occorre tener conto dei successivi interventi legislativi di
cui ai citati art. 37-ter del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021
e secondo periodo del comma 495, dell’art. 1 della legge
160 del 2019, aggiunto dal comma 296 dell’art. 1 della
legge n. 178 del 2020 e modificato dal citato decreto-legge n. 228 del 2021;
Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 con
oggetto: «Articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° apri-
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le 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021 n. 76: proroga al 31 luglio 2021 del termine per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e art. 1 comma 495 secondo periodo,
della legge 160 del 27 dicembre 2019, aggiunto dal comma 296 dell’art. 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020.»;
Viste le istanze presentate secondo le modalità indicate
nella citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046235
del 14 luglio 2021 per il riparto delle risorse destinate ad
incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;
Viste le istanze del Comune di Casoria e della Comunità montana Irno Solofrana, con cui detti enti, in qualità di utilizzatori dei lavoratori socialmente utili, ai sensi
dell’art. 37-ter del citato decreto-legge n. 73 del 2021,
hanno manifestato la volontà di stabilizzare, rispettivamente, cinquattotto e numero uno di lavoratori che erano già risultati ammissibili nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 a carico della
Regione Campania che, tuttavia, non ha proceduto alla
conseguente stabilizzazione;
Vista l’istanza del Comune di Bellona (CE) del 9 giugno 2021, successivamente acquisita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al prot. n. 2841 del 7 marzo
2022, relativa alla richiesta di contributo per la stabilizzazione di un lavoratore rientrante fra quelli che, alla data
del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori
socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e
9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 che, per disguidi tecnici, non era pervenuta in occasione dell’emanazione dell’apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2022;
Considerato che n. 43 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno
presentato istanze ammissibili in relazione all’assunzione
a tempo indeterminato di complessivi quattrocentotrenta
lavoratori;
Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato
art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse
statali di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della
legge n. 296 del 2006 tra le regioni Basilicata, Calabria,
Campania e Puglia ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1,
del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dei lavoratori che
alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti
di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi
6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime,
per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun
lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali
ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo
indeterminato;
Vista l’istanza del Comune di Alessandria del Carretto (CS) del 23 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP
0049285 del 25 luglio 2021, di integrazione dell’elenco
allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
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stri 28 dicembre 2020, con cui si chiede di aumentare le
unità ammesse a contributo per il Comune di Alessandria
del Carretto da diciannove a venti unità, includendovi, altra unità che di fatto già nel 2020 era in possesso di tutti i
necessari requisiti per essere assunta a tempo indeterminato presso il medesimo comune;
Vista la nota del 28 luglio 2021, acquisita al prot. n.
DFP 0050057 in pari data, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esaminata la documentazione
inviata dal Comune di Alessandria del Carretto (CS), conferma il possesso dei requisiti per la stabilizzazione alla
data del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 dicembre 2020 per il riconoscimento del contributo;
Ritenuto, pertanto, sussistenti i requisiti per ammettere
al contributo il Comune di Alessandria del Carretto (CS)
per una ulteriore unità rispetto a quella già previste nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e a far data dallo stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l’on. Renato Brunetta è nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 febbraio 2021 con cui all’on. Renato Brunetta è conferito l’incarico relativo alla pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni
al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato
Brunetta;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Vista l’intesa in sede di Conferenza unificata acquisita
in data 30 marzo 2022;

annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato,
per ogni lavoratore assunto, come indicato nei seguenti
prospetti:
lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
A

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Totale

C (AxB)

7
20
287
116
430

9.926,22
65.073,54
9.926,22
185.924,40
9.926,22 2.668.015,14
9.926,22 1.078.361,52
9.926,22 3.997.374,60

lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608

Art. 1.

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 497, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo
indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo
parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
e dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano
impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi
degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera
b), del decreto-legge l° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
presso le amministrazioni indicate negli elenchi allegati 1 e 2 al presente decreto sono ripartite, tra le regioni
Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo

B

Importo
N. LSU
Importo
FSOF Istanze incentivo
incentivo
statale
ammise annuo statale annuo
sibili da
stabilizzare pro-capite

Decreta:

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni
a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente
utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori impiegati
in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli
articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b),
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608.
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Campania
Totale

A

B

C (AxB)

N. lavoratori istanze
ammissibili da
stabilizzare

Importo
incentivo
statale
annuo
pro-capite

Importo
incentivo
statale
annuo
totale

1
1

9.926,22
9.926,22

9.926,22
9.926,22

2. Le unità ammesse a contributo per il Comune di
Alessandria del Carretto (CS) sono aumentate di una unità rispetto a quelle già previste nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e a far data
dallo stesso riconoscendo il contributo annuo a regime di
importo pari a euro 9.296,22.
3. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite a seguito
dell’istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni
di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura
del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari
a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a
tempo indeterminato.
4. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di
cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.
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Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2022
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO
Il Ministro dell’economia e delle finanze
FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1808
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 7 giugno 2022.
Revisione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella Regione Lazio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, recante «Nuovo codice della
strada»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della citata legge 15 marzo del 1997, n. 59», e
in particolare, l’art. 98 recante «Funzioni mantenute allo
Stato», l’art. 99 recante «Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali» e l’art. 101 recante «Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale
nazionale»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461,
e successive modificazioni, recante «Individuazione
della rete autostradale e stradale nazionale, a norma
dell’art. 98, comma 2, del decreto legislativo n. 112», ed
in particolare l’art. 1-bis, comma 1 nel quale è previsto
che alle modifiche della rete autostradale e stradale di
interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del medesimo decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o
delle regioni interessate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti
per materia;
Visto altresì, l’art. 1-bis, comma 2, del citato decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nel quale è previsto
che le modifiche di cui al comma 1 del medesimo articolo consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella
conseguente riclassificazione di intere strade o di singoli
tronchi;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese
nella rete stradale e autostradale nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni
e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per
l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di
cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del
31 marzo 1998, in materia di viabilità»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e
la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di viabilità»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
22 dicembre 2000 relativi al trasferimento alle Regioni
Emilia Romagna, Lazio e Toscana e agli enti locali delle regioni medesime dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005,
2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008, 8 luglio 2010, 13 giugno 2017, 28 febbraio 2018 e 21 novembre 2019 con i
quali sono state modificate sia le tabelle di individuazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale
di cui decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che le
tabelle delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000;
Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre
2010, con cui sono state rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo Stato alle Regioni Abruzzo,
Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria a seguito
delle modifiche intervenute nella classificazione della
rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale a seguito dell’emanazione dei sopracitati
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006 e 16 dicembre 2008;
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Vista la nota della Regione Lazio n. prot. 634258 del 12 ottobre 2018, protocollata al n. 11598 del 15 ottobre
2018, di richiesta di riclassificazione a strada statale di n. 2 tronchi di SSV Sora - Cassino ricadenti nella regione Lazio;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 30029 del 5 agosto 2021,
concernente la richiesta di riclassificazione di n. 2 tronchi di SSV Sora - Cassino ricadenti nella regione Lazio;
Considerata l’esigenza riclassificare 2 tronchi della SSV Sora - Cassino;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 16/2021, reso nell’adunanza del 20 maggio 2021;
Acquisita l’intesa in Conferenza unificata nella seduta del 2 febbraio 2022, rep. atti n. 11/CU;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Decreta:
Art. 1.
1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla Regione Lazio allegata al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è sostituita da quella di cui all’allegato A, al presente decreto.
2. La tabella di individuazione della rete stradale d’interesse regionale relativa alla regione Lazio, allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, e 20 febbraio 2018 è sostituita da quella di cui all’allegato B, al presente decreto.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano
di proprietà dei comuni i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 2, lettere d), e) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che attraversano i centri abitati
con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
4. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto possono essere apportate
d’intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti
dall’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni
di consegna il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, a seguito della trasmissione da
parte dell’Anas S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione
delle tabelle.
Art. 2.
1. Per l’esercizio delle funzioni conferite con il presente decreto si provvede con i criteri e modalità delineati
dall’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 recante Individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in
materia di viabilità.
Art. 3.
1. L’operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata alla redazione e sottoscrizione
dei verbali di consegna.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2022
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, n. 1797
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie
o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto
dall’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

DECRETO 26 luglio 2022.
Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei
crediti vantati da Acquevenete S.p.a., relativi alla tariffa del
servizio idrico integrato.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di
riscossione delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
concernente il riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra
l’altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione
coattiva della tariffa di cui all’art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;
Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto
legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall’art. 1,
comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze
può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di
specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a
partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui
all’art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al

Visto l’art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma,
2 del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società
da esse partecipate»;
Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628
del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di Cassazione,
sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 21, salvo
che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17, commi 3-bis
e 3-ter, per l’iscrizione a ruolo della tariffa del servizio
idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del
2006, art. 156, che costituisce un’entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente
efficacia esecutiva.»;
Considerato che Acquevenete S.p.a., partecipata dal
Comune di Rovigo e da altri comuni, gestisce il servizio
idrico integrato nel territorio degli stessi, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di convenzione con il consiglio di Bacino Bacchiglione - già AATO
Bacchiglione e di convenzione con il consiglio di Bacino
Polesine - già ATO Polesine;
Viste le note n. 501 del 7 gennaio 2019 e n. 5517 del
20 aprile 2022 con le quali Acquevenete S.p.a. ha chiesto
l’autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo
dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico;
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 178185 del 23 giugno 2022;
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Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da
Acquevenete S.p.a., in ragione della natura dell’attività svolta, relativa all’erogazione del servizio idrico
integrato;
Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di Cassazione, che ricorrono i presupposti
previsti dall’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999;
Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Acquevenete S.p.a., partecipata dal Comune di Rovigo e da
altri comuni, relativamente alla tariffa del servizio idrico
integrato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2022
Il Ministro: FRANCO
22A04339

DECRETO 27 luglio 2022.
Accertamento dell’ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell’espletamento dell’operazione
di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato
dell’8 giugno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2021,
n. 25952, contenente «Direttive per l’attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018
del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è
delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 398/2003;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2022, n. 53421,
con il quale è stata disposta un’operazione di riacquisto
mediante asta competitiva di titoli di Stato per l’8 giugno
2022 con regolamento 10 giugno 2022;
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Visto che sui B.T.P. Italia 0,25% 20/11/2023
(IT0005312142) nominali euro 140.000.000,00 sono stati
regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (10 giugno
2022) e cioè il primo giorno utile successivo (13 giugno
2022);
Visto che sui B.T.P. Italia 0,40% 11/04/2024
(IT0005174906) nominali euro 20.000.000,00 sono stati
regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (10 giugno
2022) e cioè il primo giorno utile successivo (13 giugno
2022);
Visto che sui B.T.P. Italia 1,40% 26/05/2025
(IT0005410912) nominali euro 185.000.000,00 sono stati
regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (10 giugno
2022) e cioè il primo giorno utile successivo (13 giugno
2022);
Visto in particolare l’art. 7 del predetto decreto 30 dicembre 2021, che dispone l’accertamento dell’esito delle
operazioni di gestione del debito pubblico;
Decreta:
Art. 1.
È stata effettuata l’8 giugno 2022 l’operazione di riacquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di
Stato:
BTP Italia 0,25% 20.11.2023 cod. IT0005312142
per nominali euro 536.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 104,126, di cui euro 140.000.000,00 regolati in ritardo (13 giugno 2022) rispetto alla data di regolamento prefissata (10 giugno 2022);
BTP Italia 0,40% 11.04.2024 cod. IT0005174906
per nominali euro 511.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 103,618, di cui euro 20.000.000,00 regolati
in ritardo (13 giugno 2022) rispetto alla data di regolamento prefissata (10 giugno 2022);
BTP Italia 1,40% 26.05.2025 cod. IT0005410912
per nominali euro 1.953.000.000,00 al prezzo medio
ponderato di euro 105,305, di cui euro 185.000.000,00
regolati in ritardo (13 giugno 2022) rispetto alla data di
regolamento prefissata (10 giugno 2022).
Art. 2.
La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell’operazione di riacquisto effettuata l’8 giugno 2022, è la
seguente:
Importo nominale in circolazione
BTP Italia 0,25%
20.11.2017/20.11.2023
(IT0005312142)
BTP Italia 0,40%
11.04.2016/11.04.2024
(IT0005174906)
BTP Italia 1,40%
26.05.2020/26.05.2025
(IT0005410912)
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2022
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
22A04373

DECRETO 27 luglio 2022.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 1° novembre 2021 e
scadenza 1° giugno 2032, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di
seguito «Testo unico»), ed in particolare l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale,
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come
modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021
(di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la
modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo
termine da collocare tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre
2021, emanato in attuazione dell’art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per
l’anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità
cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e
riacquisto di titoli di Stato»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato
(stripping)»;
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Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il
«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 25 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 50.711 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti i propri decreti in data 28 ottobre e 29 novembre
2021, nonché 28 gennaio, 25 febbraio e 30 marzo 2022,
con i quali è stata disposta l’emissione delle prime dieci
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° novembre 2021 e scadenza 1° giugno 2032;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di un’undicesima tranche
dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico»
nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione di
un’undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali
0,95%, avente godimento 1° novembre 2021 e scadenza
1° giugno 2032. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un
importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo
massimo di 1.500 milioni di euro.
I buoni fruttano l’interesse annuo lordo dello 0,95%,
pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il
1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.
Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno
corrisposte.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («coupon
stripping»).
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che
qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per
quanto non espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro
le ore 11,00 del giorno 28 luglio 2022, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del
«decreto di massima».
La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le
modalità di cui all’art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.
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Art. 3.
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo ha luogo il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi, secondo le modalità
indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di
massima».
L’importo della tranche relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo
quanto stabilito dall’art. 14, comma 2, del «decreto di
massima».
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le
domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 luglio 2022.
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L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad
ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al
capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2022
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
22A04374

Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 1° agosto 2022, al prezzo di aggiudicazione
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad
inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio
di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno
di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 1° agosto 2022 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione
d’asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo
lordo, dovuto allo Stato.
La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità
di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi
d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2022
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a
quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al
capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato
di previsione per l’anno in corso.

DECRETO 27 luglio 2022.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione del buoni
del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 maggio 2022 e
scadenza 1° dicembre 2032 settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di
seguito «Testo unico»), ed in particolare l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale,
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come
modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021
(di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la
modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo
termine da collocare tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre
2021, emanato in attuazione dell’art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per
l’anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità
cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;
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Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e
riacquisto di titoli di Stato»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato
(stripping)»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il
«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 25 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 50.711 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti i propri decreti in data 29 aprile, nonché 30 maggio e 28 giugno 2022, con i quali è stata disposta l’emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 3 maggio 2022 e scadenza
1° dicembre 2032;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una settima tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico»
nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione
di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, avente godimento 3 maggio 2022 e scadenza
1° dicembre 2032. L’emissione della predetta tranche
viene disposta per un ammontare nominale compreso fra
un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo
massimo di 2.000 milioni di euro.
I buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il
1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («coupon
stripping»).
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che
qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per
quanto non espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro
le ore 11,00 del giorno 28 luglio 2022, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del
«decreto di massima».
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La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le
modalità di cui all’art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.
Art. 3.
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo ha luogo il collocamento dell’ottava
tranche dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».
L’importo della tranche relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20% secondo quanto
stabilito dall’art. 14, comma 2, del «decreto di massima»
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le
domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 luglio 2022.
Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 1° agosto 2022, al prezzo di aggiudicazione
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad
inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio
di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno
di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 1° agosto 2022 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione
d’asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo
lordo, dovuto allo Stato.
La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità
di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi
d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2022
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a
quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
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L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad
ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al
capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2022
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
22A04392

MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 17 giugno 2022.
Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle
specie esotiche invasive.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante
disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la
diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto in particolare, l’art. 24 del citato regolamento
(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 in materia di rendicontazione
periodica;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230,
recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l’art. 1, comma 502, che istituisce il Fondo per il
controllo delle specie esotiche invasive, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e contestualmente
demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, in cui sono stabilite le modalità di ripartizione
fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo;
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Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il
Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni
e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente della tutela
del territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito
in legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’art. 2,
comma 1, che ha ridenominato il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;
Considerato che gli interventi di rilevamento precoce e
di gestione, di cui rispettivamente agli articoli 19 e 22 del
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sono da attuare in misura proporzionale alla superficie di territorio
delle regioni e delle province autonome;
Visto quanto indicato dall’art. 2, comma 1, del decreto del direttore generale per il patrimonio naturalistico e
mare n. 12 del 16 marzo 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, in materia di dati ed informazioni raccolti dalle regioni e province autonome;
Ritenuto che la tempestività nell’individuazione ed
eradicazione rapida delle specie esotiche invasive è determinante per il successo delle operazioni, per il minor
numero di esemplari da rimuovere e di conseguenza i minori costi da sostenere;
Ritenuta l’importanza di garantire un uso efficace delle
risorse, ovvero la tempestività degli interventi e l’effettiva eradicazione delle specie esotiche invasive a livello
della regione o provincia autonoma, ovvero la significativa riduzione della consistenza nel caso di specie ampiamente diffuse;
Acquisito il concerto dal Ministero dell’economia e
delle finanze reso con nota del 26 aprile 2022;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano che si è espressa nella seduta del 25 maggio
2022;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione del «Fondo per il controllo delle specie esotiche
invasive» fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di dare concreta attuazione alle
disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, secondo le previsioni
dell’art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021
n. 234 che ha istituito il predetto Fondo.
2. Ai sensi del citato art. 1, comma 502 della legge
n. 234 del 2021, il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024, stanziati sul capitolo 1393 piano gestionale 01 dello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica.
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Art. 2.
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Art. 5.
Copertura finanziaria

Criteri di ripartizione del Fondo
1. Il Ministero della transizione ecologica provvede a
trasferire le risorse disponibili di cui all’art. 1 tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il criterio di ripartizione pro-porzionale alla superficie
territoriale di cui all’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
il Ministero della transizione ecologica trasferisce a ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano le somme, secondo la ripartizione di cui al comma 1.

1. All’attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse di cui all’art. 1, comma 2 del presente
decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2022
Il Ministro
della transizione ecologica:
CINGOLANI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze:
Franco

Art. 3.
Attività delle regioni e delle Provincie autonome di
Trento e Bolzano

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica,
n. 2155

1. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e di
Bolzano utilizzano le risorse del fondo per dare attuazione alle misure di eradicazione e di gestione di cui agli
articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017,
n. 230, tenendo conto dei criteri di priorità e tempestività
indicati, ai fini dell’efficacia degli interventi, nelle misure
di gestione adottate dal Ministero per ogni singola specie
invasiva.

ALLEGATO 1
Superficie assoluta e in percentuale delle regioni e Province autonome (Fonte ISTAT), con indicazione dell’importo annuo delle risorse
di cui all’art. 1.

2. Ai fini della rendicontazione periodica di cui
all’art. 24 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, entro
il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall’anno 2023
e sino all’anno 2025, le regioni e le Provincie autonome
di Trento e di Bolzano presentano al Ministero della transizione ecologica una relazione circa i risultati ottenuti
per l’eradicazione rapida delle specie esotiche invasive,
nonché per la significativa riduzione della consistenza e
per la gestione, nel caso di specie ampiamente diffuse.
Detta relazione è corredata dalla documentazione a consuntivo delle spese sostenute per i predetti fini.

Superficie
Regione
Abruzzo

Revoca del contributo
1. Il Ministero della transizione ecologica può disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sull’effettiva attività di rilevamento precoce ed eradicazione rapida nonché di applicazione delle mi-sure di gestione
degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza
unionale o nazionale di cui è stata constatata l’ampia diffusione, effettuati da ciascuna regione o dalle Provincie
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministero della transizione ecologica, nel caso di
riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di
accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge, dal presente decreto, revoca il contributo
e le risorse erogate sono recuperate e versate all’entrata
del bilancio dello Stato su apposito capitolo individuato
con successivo atto e restano acquisite definitivamente
all’erario.
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DECRETO 21 giugno 2022.
Adozione del Piano d’azione per ridurre l’introduzione in
natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e
piante di interesse acquaristico e terraristico.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il
Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021,
n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in
particolare gli articoli da 35 a 40, relativi alle attribuzioni e
all’ordinamento del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;
Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante
disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la
diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230,
recante «Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;
Visto, in particolare, l’art. 7, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, che prevede che entro tre
anni dall’adozione dell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti,
sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più
piani d’azione, elaborati dall’ISPRA, per trattare i vettori
che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE
relative all’organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti
nella Comunità europea»;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante «Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in
materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi»;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2020, recante
«Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di
specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all’art. 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014»;
Visto il «Piano d’azione per ridurre l’introduzione in
natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui
all’art. 13, comma 2 del regolamento (UE) n. 1143/2014»,
predisposto dall’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA);
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Acquisito l’assenso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, reso con nota prot. 9504 del
26 aprile 2022;
Acquisito l’assenso del Ministero della salute, reso con
nota prot. 8123 del 1° aprile 2022;
Acquisito l’assenso del Ministero dello sviluppo economico, reso con nota prot. 8377 del 5 aprile 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, reso nella seduta dell’8 giugno 2022;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del decreto legislativo
15 dicembre 2017, n. 230, è adottato il «Piano d’azione
per ridurre l’introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui all’art. 13, comma 2 del
regolamento (UE) n. 1143/2014», che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. È istituito, presso il Ministero della transizione
ecologica, il Tavolo permanente di coordinamento per
la verifica della corretta implementazione del Piano di
cui all’art. 1, il monitoraggio delle attività e dei risultati,
l’analisi del quadro normativo vigente e la formulazione
delle soluzioni e degli strumenti più idonei finalizzati a
razionalizzare la commercializzazione e a ridurre significativamente il tasso di nuove introduzioni in natura di
specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate,
cedute gratuitamente e acquistate come animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico.
2. Il Tavolo permanente di coordinamento di cui al
comma 1 è così composto: un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, con funzioni di presidente,
un rappresentante del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell’ISPRA, un rappresentante della FNOVI (Federazione nazionale ordini
veterinari italiani).
3. Il Tavolo permanente di coordinamento si riunisce
almeno due volte l’anno.
4. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 giugno 2022
Il Ministro: CINGOLANI
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n.
2167
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1. Descrizione della pathway del Piano.
1.1 Definizione
 pathway        ǲspecie da
compagnia/acquario/ terrarioǳ            
      
ǡǡ ǡ Ȁ  Ǥ
                   
Ȁ    Ǥ 
                
ǡ      Ǥ ̵   
              
   °     ǡ        
   Ǥpathway   
    ǯ  ǡ      
    ȋǤ    ǡ Ȍ  
 ǯpathwayǲǳǲ ǳǤ
 pathway                
ǡ               
Ǥ ǡ ǡ         ȋǤ   ǡ
 ǡ ǡ    Ȍ         
ȋ   ǲ ǳȌǤ  ¿
    
ȋǡ    ǡ ǡ  ǤȌǤ        
ȋʹͲͳͶȌǡǯ  
   ǡ ǡ 
Ǥ ǯ               
 °                
            ǡ  
̵ ǡ        ±  
Ǥ
  ǡ         ǡ   
   ȋ Ǥ
ʹͲʹͲȌǤ
1.2 Gli animali da compagnia in Italia
           ǡ ǯ  
ǯ 
Ǥ

— 37 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 182

 ȋʹͲͳͻȌî 
ȋ ǡʹͲͳͺȌ ͵ʹǤͳͺͲǤͲͲͲͳ ǯ 
   ǯ         
 Ǥ ͳ ʹͲͳǡ
Ǥ
ͳǦ ǯȋ ʹͲͳȌǤ 
Ǥ
Paese

Cani

Gatti

Uccelli


ͻǤʹͲͲ ͳ͵ǤͲͲ
ͷǤ͵ͲͲ
 
ǤͶͲͲ ͳ͵ǤͷͲͲ
ͷǤͲͲ
Italia
6.970
7.480 12.890

ͺǤͷͲ
ǤͻͲͲ
ͻͺͲ

ǤʹͲ
͵ǤͳͶͷ
ͷǤ͵ͺ͵

ǤͷͷͲ
ǤͳͲͲ
ͳǤʹͲͲ

ͶǤͳ͵Ͳ
ͶǤ͵ͲͲ
ʹͺͲ

ͳǤͷͶͲ
ʹǤʹͲ
ͷͲ

ͳǤ͵ͳͷ
ʹǤͲʹͷ
ͶͷͲ

ʹǤͲͷͲ
ʹǤʹͺͲ
Ͷ͵ͺ

ʹǤͲͷͲ
ͳǤͶͲͲ
ͷͲ

ͶͲ
ͳǤͺͳͲ
ʹͶͷ
Ǥ 
ʹǤͳͷͲ
ͳǤͳͲͲ
ͻ
 
Ͳ
ͷͻͲ
ͻͲ
ͺͺͲ
ͳͶͶͲ
Ǧ


ͺͲͲ
ͻͲ
Ǧ

ͶͲ
ͻʹ
Ͷ͵
 
ͻͳͲ
ͷͳͲ
ʹ
 
ͷͻͲ
ͷ
Ǧ

ͲͲ
ͲͲ
Ǧ

ͶͷͲ
͵ʹͲ
ͻͲ

ʹͲ
ͶͺͲ
Ͳ

ʹͲ
ͶͲͲ
Ǧ

ʹͲͲ
ʹͺͲ
Ǧ
UE
66.375 74.407 35.425
ȗ  ͳͺ

Piccoli
animali/
Rettili Totale
mammiferi
100 abit.
ʹǤͳͲͲ
ǤͳͲͲ ͳǤͳͲͲ
͵ǤͷͲͲ
ͶͷǡͶ
ͳǤͺͷͲ
͵Ǥ͵ ͳǤͲͷͲ
͵ʹǤͺ
Ͷͻǡͳ
1.650
1.830 1.360
32.180
53,1
ͳǤʹͲͲ
͵Ǥ͵ͲͲ
ͷͲ
ʹʹǤͺͲ
͵Ͷǡ
ͷʹͲ
ͳǤͳͷͻ ͳǤͲͷ
ͳǤͷͷʹ
͵ǡ
͵ͲͲ
ͻͺͲ
ʹͳͲ
ͳǤ͵ͶͲ
Ͷ͵ǡͲ
ͻͲ
ͻʹ
ʹͺ
ͺǤͻʹͲ
ͶͷǡͶ
ͳͲ
ͳǤͶͲ
ʹͺͲ
ǤͳͲ
Ͷͳǡͻ
͵ͷͲ
ͳǤ͵ͷͲ
ͻͲ
ͷǤͷͺͲ
Ͷͻǡʹ
ͺͷ
͵ͻ
Ͳ
ͷǤ͵ͳͲ
ͷͶǡʹ
ͺͲ
ʹͳͷ
ͶͲ
ͶǤͶ͵ͷ
Ͷ͵ǡͲ
ʹʹͲ
ͷʹͲ
ͳ͵ͷ
͵ǤͷͲ
ͶͲǡ
Ͳ
ͳͷ
ͷ
͵ǤͷͶͻ
͵͵ǡ
ͻͲ
Ͷͳ
ͳͲ
ʹǤ͵
ʹͷǡͶ
Ǧ
Ǧ
ͷͲ
ʹǤ͵Ͳ
ʹ͵ǡ
Ǧ
Ǧ
ʹʹ
ͳǤͺʹ
͵ʹǡͶ
Ͳ
ͷͲ
ͻ
ͳǤͲͶ
ʹͶǡͲ
ͷͲ
Ͷͺ
͵
ͳǤͷͶͺ
ʹͺǡͷ
Ǧ
Ǧ
ͳͳͲ
ͳǤ͵ͷ
ʹ͵ǡͻ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
ͳǤ͵ͲͲ
Ͷͷǡ
ʹͷ
ͳͷͲ
ͶͲ
ͳǤͲͷ
ʹʹǡͷ
͵ͷ
ͳʹͲ
͵
ͻͺ
Ͷǡͻ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ͳ
͵͵ǡͺ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
ͶͺͲ
͵ǡͷ
9.385
21.719 6.429 213.740
42,3
 

Acquari*

 ͳͲͲǡǯȋͷͶǡʹȌ
 ǯ   ͷ͵ǡͳ   ͳͲͲ Ǥ  ǡ      î
 ȋ  ͳ͵ǡî
 Ȍǡ   Ǥ
ǡ  ǡ
      ȋͳǤ͵ͲǤͲͲͲ ȌǤ    
   ǡ  ȋʹͲͳȌ    ͳͲ       ͻǤ͵ͺͷǤͲͲͲ
  ǯ        ͳͺ     Ǥ     
      ǡ      
  ͳǤͷͲǤͲͲͲǡ        ͵Ͳ    ǡ 
        Ǧ ȋʹͲʹͲȌǤ    

1     ± Ǥ

— 38 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 182

  Ͳǡ
  ͳ Ǥ
  ǡ   
 ͷǯȋ ʹ 
Ȍǡ ͳʹΨ͵ȋʹȌǤ
              ° 
  ǯǤ
ʹǦ ǡʹͲͳȋȗȌȋǤǤ
ǡǤΨʹͲͳͶǦʹͲͳȌ

 ǦʹͲʹͲ ǯ
ǲ  ǳǡ  
    
Ǥǯ    
  î ǯͺΨ      ǯ 
 ȋ Ȍ 
  ǯǤ

— 39 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 182

2. Contesto legislativo
2.1 La normativa unionale
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1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri svolgono un'analisi
approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono
accidentalmente introdotte e si diffondono, almeno nel loro territorio, nonché ́ nelle acque
marine quali definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/56/CE, e identificano i vettori
che richiedono azioni prioritarie («vettori prioritari») in ragione della quantità ̀ delle specie che
entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità ̀ dei potenziali danni da esse causati.
2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, ogni Stato membro elabora e attua un
unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione per trattare i vettori prioritari
individuati in conformità ̀ del paragrafo 1. I piani d'azione comprendono i calendari degli
interventi e descrivono le misure da adottarsi nonché ́, se del caso, le azioni volontarie e i codici di
buone prassi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali
di specie esotiche invasive nell'Unione, dall'esterno o al suo interno.
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3. Gli Stati membri garantiscono il coordinamento allo scopo di stabilire un unico piano d'azione
oppure una serie di piani d'azione coordinati al livello regionale opportuno conformemente
all'articolo 22, paragrafo 1. Qualora tali piani d'azione regionali non siano elaborati, gli Stati
membri stabiliscono e attuano piani d'azione per il loro territorio e quanto più ̀ possibile
coordinati all’appropriato livello regionale
4. I piani d'azione di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevedono in particolare misure
basate su un'analisi dei costi e dei benefici, al fine di:
a) sensibilizzare;
b) ridurre al minimo la contaminazione di merci, veicoli e attrezzature, da parte di
esemplari di specie esotiche invasive, ivi comprese misure che contrastino il trasporto
delle specie esotiche invasive da paesi terzi;
c) garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai
controlli ufficiali di cui all'articolo 15.
5. I piani d'azione elaborati in conformità ̀ del paragrafo 2 sono trasmessi senza indugio alla
Commissione. Gli Stati membri rivedono i piani d'azione e li trasmettono alla Commissione
almeno ogni sei anni a partire dall'ultima trasmissione.
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ǯ     ȋ ȋȌ Ǥ ͵͵ͺȀͻ    ͻ   ͳͻͻ
 ǲ  
    ǳ    Ȁ Ȍǡ  
ǲ ǳȋͻʹȀͶ͵Ȁǡʹͳͳͻͻʹǡ 
            Ȍ   
ǲ ǳȋͻȀͶͲͻȀʹͳͻͻ   
    ǡ        
    ʹͲͲͻȀͳͶȀ        ͵Ͳ
ʹͲͲͻȌǤ
ʹͳʹͲʹͳ°REGOLAMENTO (UE) 429/2016
              
ȋǼǽȌǤʹʹʹͲʹͳǡǤͷ͵ǲ
         ̵    ̵
ǳ °    ͳʹ       î    
ǯȋȌͶʹͻȀʹͲͳȋǤͳͶȌǤ
2.2 La normativa nazionale
 ͳͶ  ʹͲͳ ư      Decreto Legislativo n. 230/17  
       ȋȌ ǤͳͳͶ͵ȀʹͲͳͶǤ  
             ǡ
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 ǯ   ȋ ̵        Ȍ  
ưư ǣ
1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il
Ministero, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di introduzione accidentale che
richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento.
2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti,
sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione,
elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1.
I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni.
3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano d'azione di cui al comma 2 ed
assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del
regolamento.
4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al
riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalità di cui
all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies.
ǯ             
ǡ    ͳ Ǥ   ǤǤ Ǥʹ͵ͲȀͳǡ °    
 ǯ     pathway        
ȋ  Ǥ ʹͲʹͲȌǤ     ǯ °      
 ʹǤǤǤǤʹ͵ͲȀͳǤ
ǡ   ǡǯǤǤǤʹ͵ͲȀͳ
 ǡ ǡ
       ȋ         
ǯʹȌǤ  ǯ ǡ ° 
    ǡ Trachemys scripta sspǤǡ   
 ǡ   
͵Ǥ
  
 Legge 4 novembre 2010, n. 201 ȋ    Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagniaǡ       ͳͻͺȌǡ 
ǯ ͳ  ǣǲ
     ǡ      ǯǡ 
       ǡ      ǳǤ 
ǡ î  ǡ          

2 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/denuncia_possesso_pets_1.docx
3
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Linee_guida_animali_compagnia_specie
_esotiche_invasive_a ppendice_Trachemys_scripta.pdf
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  ǡ            
Ǥ  ǯ Ͷ  ǲ 
        ǡ       
  ǡ                
     ȏǥȐ        
ǳǤ   ǲ 
  ǣ Ȍ       ʹ      ǡ
Ȍ ± ǡǯÖ ǳǤ
      î  °   Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 ǲ  ǯ 
ǡǡ    
 pet-therapyǳǤǯ ͳ
ʹȌ Ǽ ǽǣǲǡ
 ǡ ̵ǡ         ǡ
      ̵ǡ     ǡ   
pet-therapyǡ       Ǥ      
 ǳǤǲ ǡǡ   ǡ
    
 ǡ ǡǡ ǳǤ
ǯ      °    Ǥ ͷȀʹͲͳ͵ 
     
ȋȌ Ǥ ͻͻͺȀʹͲͲ͵ǡ             
   ǡ ± 
ǤǯǤ͵ȌǼ ǽǣ
  ǯ    
    
             
 Ǥ  ǣȋȌ
ȋ  Ȍ ȋȌǢ ȏ 
 ǯ ͺͻʹȀͷȀ   
ǡǡǯ ͵ǡͳǡȌǡȌǡȌǡȌǡ
 ʹͲͲȀͺͺȀȐǤ        ǯ  ͵ǡ  Ȍǡ
  ʹͲͲȀͺͺȀ    ǯ        
 ʹǡͳǡȌǤ ǣ  
 ǯ ʹʹͲͲͻȀͳͷͺȀǤǣ 
        Ǽǽ ǯ  
ȋȌǤͺͷ͵ȀʹͲͲͶǤ
  Legge 7 febbraio 1992,
n.150ǲ ̵    
          ǳ ȋ 
    Ǥ ͷͻȀͳͻͻ͵ǡ   Ǥ ͶʹȀͳͻͻͺ      Ǥ
ʹͷȀʹͲͲͳȌǡ   Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73   
ͳͻͻͻȀʹʹȀ    Decreto
del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare 19 aprile
1996ȋ    ʹ  ʹͲͲͳȌ   ǯ    
ȋȌ ° ±  
ǯ   Ǥ        ȋ  ǡ ǡ ǡ
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 ǡ ǡ ǡ  ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ  ǡ ǡ ǡ
 ǤȌ ̵
          ǡ ȋ    
ȌǤ
        °    Legge 14 agosto 1991,
nǤ281 ̶           ̶ ǡ
ǯ ͷ ͳǡ    ǡ
    °       
 Ǥ
Legge 20 luglio 2004, n.189̶  
ǡ  ±          
̶              
       ǯ  Ǥ   
ǯ  ʹ      ǣ ǲ       
      °   ̵      
̵  ͳǤͲͲͲ  ͳͲǤͲͲͲ Ǥ         
  ǡǳǤ
     ǲ  ǳ     
          ǡ      
 ȋǤʹͺͳȀͻͳȌ 
     ȋǤ ʹ ǤǤȌǤ       
        ǡ ǡ  ǡ   
     Ǥ      Ǥ ͳͺͺͻʹȀʹͲͳͳ
      ǲǯ          
 ǯǡ       ǡ     
  ǯǡ       ǲǳ  
       ǯ   
ǯǳǤ
ǡ  ǡǡ 
 ̵      
 ǤIl Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
febbraio 2003ǡ     ǡ ǯ  ͷ  ͳ  ǡ    
   ǯ   ǡ ǡ    
   ǲ  ǯ 
  ǡ          
    ǳǤ     ǡ ǯ  ͷ  ͳ  ǡ
               
ǲǯ              ǡ 
ǯ     ǳǤ ǯ    ͳǡ   
       ǡ   ʹǡ       
         ǡ    
    ǡ          
ǡ   ǡ       ǡ ̵ǡ
̵ǡ          ǡ  
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̵               ǡ
ǣ
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro
acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti
dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:
1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro
genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità ̀ parentale;
2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
      ǡ   î   ǡ  
   ǯ 
  ǡ ǡ         
 Ǥ
   °     Ǥ ͵ͳ      
ǡǤǦʹʹͲͲͶǡȋǤ ǤʹͶʹͲͲͶȌ ǲ  
  ȋ   °   Ȍ       ǡ
 ǡ ǡ
ǡ ǯǤ  ǯ 
   
ǯȋǤǯȌǳǤ
     ǡ          
          ǯ Ǥ 
             ǲè fatto
obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento,
anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all’acquirente previa presa d’atto”
ȋǤǤͳʹǤǤͷͻȀʹͲͲͻ ǡǤͳͶǤǤ͵ȀʹͲͳͲ
ǯǡȌǤ  î  ǡ
  è obbligatorio per il commerciante di animali fornire a chi acquista
un animale o esporre sulla gabbia o sulla vasca in cui l’animale stesso è detenuto informazioni
indicanti le principali caratteristiche etologiche dell’animale stesso, le istruzioni per il suo
mantenimento e le dimensioni che l’animale è in grado di raggiungereȋ Ǥͳ͵ͳȀʹͲͳʹ
 ǤǤ͵ȀʹͲͳͲǯǡǤͶͶ 
 ǦȌǤ
 ǯ    ǡ  Ǥ ͳȀʹͲͲͷ   
       ǡ    ǯ   ǡ
ǯ  ͳǤ͵ ǲ  
           ǡ   ǡ 
ǡ  ǣ
Ȍ    ǡ 
Ȍ                
  Ǥǳ
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 Legge 22 aprile 2021, n. 53    ǯ     ǯ 
 ȋȌʹͲͳȀͶʹͻǯǤͳͶ  ʹ
   ǲper gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica
finalizzata all’acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali,
comprese quelle trasmissibili all’uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale,
benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si
occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la
formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la
titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2016/ 429, predisporre specifici programmi di formazione ȋǥȌ
ǲulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio
adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all’importazione, alla conservazione e al
commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi,
nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protetteǳǤ
°ʹͲʹͲʹͳdecreto legislativo 24/2021
       ȋȌ Ǥ ʹͲͳȀʹͷ   
   ̵
       ǡ     
̵ ͳʹǡ ͵ǡȌȌͶʹͲͳͻǡǤͳͳǤ

3. Obiettivo e strategia
   ǯ °     ͵ͲΨǡ ǯ     
ȋȌǡ  ǡ
ǡ  ǡ            
   Ǥ
  ǯ          
           ǡ ǯ  ȋʹͲͲͲǦ
ʹͲʹͲȌǡ   ǯ        ͳͻ  
     ȋ   Ȁ Ȍ       
 Ǥ
ǯǡͶǯ  
 ͳ  ǣ
Ȍ governance Ǣ
Ȍ   Ǣ
Ȍ   Ǣ
Ȍ  Ǥ

— 46 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 182

4. Principali attori e gruppi di interesse.
°   
    ǡ      ǡ     
 ǯǡ  Ǥ
 ǯ 
ǯȋ  Ȍǡ°
           ǣ
ǡ ǡ ǡ   ǡ     
ǡ      ǡ       
 Ǥ
 ° 
      ǣ    ǯǡ    
  ǡǡ e-commerceǡ
 Ǥ
           ȋ
 ǡ ǡ      Ȍǡ   
          ȋǤ   
ȌǤ
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5. Misure previste

Linea d’azione A - Analisi del contesto
ǯǯ   
   ȋ
 Ȍ 
Ǥ
Misura A.1 Analisi del quadro normativo vigente e formulazione di proposte normative
per la razionalizzazione della commercializzazione di animali da compagnia
 ǡ   ǡ
ǯ 
   ǡ
  
             
Ȁ Ȁ ȋ        Ȍ    
ȋ ȌǤ
ǣ
ǣͳιǡ 
ǣ 
 ǣ ǡ 
 ǣ
Misura A.2 Analisi della filiera
   
  ǡ      ǡ      
ǯǡǯȀ
 ǯ     ǡ ±        
ǯ  Ǥ           
ǯ   î
Ǥ  
                
Ǥ
ǯ   
  Ȁ Ȁ 
ȋǡ        Ȍ     
               
              
Ǥ
ǣ
ǣͳιǡ
ǣ 
 ǣ ǡǡ 
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 ǣǯ

Linea d’azione B - Acquisto e vendita consapevoli
       ǯ       
ǯ  °          ǯ   ǡ 
   î  Ǥ
 ǡ   
    
Ǥ
  ǯ           
            
  Ȁ Ȁ ȋ        Ȍ  
  ȋ     Ȍ      ǡǯ 
   ǯ         ǯ 
        ǡ      î 
 Ǥ
Misura B.1 Diffusione di materiale informativo
             
    ǡ         Ǥ 
             ǯ 
  ǣ  ǲ           
ǳǡ      ȋ     
brochure Ȍǡǲǳǡ 
                
 Ǥ   
 Ǥ
ǣ
ǣͳιǡ 
ǣ
 ǣ ǡǡ  
 ǣ Ȁ ȀȋȌ
Misura B.2 Accessibilità e diffusione delle informazioni e dei prodotti su siti
istituzionali
           ǯ   
facilmente accessibili     °      
      Ǥ       
  ǡ        ǡ  
     ǡ ǯ ǡ      
ǯ 
ǣ
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ǣʹιǡ 
ǣ
 ǣǡ 
 ǣΨ  su

Linea d’azione C. Tracciabilità delle specie
ǯǯȋǤ͵Ȍ°
             
          Ȁ Ȁ 
 ȋǤ ǡȌǤ
Misura C.1 Elaborazione di una lista dei pet più commercializzati in Italia
        ǡ       
ǡ        ǡ     
 ǯ           î
 ǡǯ
  ǯ      Ǥ       
ǣ   ǡ ǡǡǯ
ǡǤ
  °            
 ȋǡ   ǡǡ ǤȌ  
    Ǥ
ǣ
ǣͳιǡͳ
ǣ 
 ǣ         
 
 ǣ   
Misura C.2 Elaborazione di una lista positiva di animali da compagnia alieni a basso
impatto sulla biodiversità
 ǯ   ǡ    ǯ   
 î          
 °  
̵Ǥ
ǯ           
 ȋȌ ʹͲͳȀͶʹͻ     ʹʹ  ʹͲʹͳǡ Ǥͷ͵ ȋ  ͳͶ  ʹ
Ȍ    
           ȋ 
Ȍ      
ǯǤͳǡ Ǥ
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ǣ
ǣͳιǡͳ
ǣ 
 ǣǡ   
 ǣ
Misura C.3 Implementazione di un’anagrafe nazionale di tutti gli animali esotici da
compagnia con obbligo di registrazione
îǡǯ  
            
Ǥ1    
    
 ǲǳ   ±
  Ǥ ǯ        ǡ   
 Ǥ ǡ ¿ 
ǡ        ǡ    
   ǯ   î Ǥ 1     
    ǯ ǡ        
ǡ ±ǡ ǡ° 
  Ǥ
       ǡ     ȋȌ ʹͲͳȀͶʹͻ 
      ͻ  ʹͲͳ    
,   ǯ  ǯ      
   Ǥ
ǯ  ǯ         
ǡ  
   ǡ  ȋǤ 
 ǡ   ȌǤ
ǯǯ Ǥ°
  Ǥ
    ǯ   °     ǡ    
   
Ǥ
      °     
ǯʹͲͳȀͶʹͻǡ
ǯǤ
ǣ
ǣͳιǡͳ
ǣ
 ǣǡ ǡ 
 ǣ   
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Linea d’azione D. Formazione e coinvolgimento degli operatori di settore
ǯ           
    °         ǯǤ 
    ǡ î  ǡ      
   Ǥ
Misura D.1 Realizzazione di attività di formazione e aggiornamento
ȋ  Ȍ 
               
ȋ   Ȍǡ °       
    Ǥ 1   ¿  
          
ǯ   ǡ 
ǯǡ ¿ ǡǡ
ǡ   
  ǡ      ǡ   
    
 Ǥ
 ǡ          ǡ
   
  Ǥ           
Ǥ
ǣ
ǣ͵ιǡ 
ǣ 
 ǣ ǡ  ǡȋ 
ǯȌ
 ǣǡ 
Misura D.2 Sviluppo e adozione volontaria di un disciplinare di buone pratiche da parte
dei commercianti e allevatori di animali da compagnia e marchio di qualità per
commercianti e allevatori
     ǯ   °       
ǯ      
  ǲ ǳ  ǯ
4Ǥ
   °      ̵     
       ǯ      
Ȁ Ȁ ǡ Çư   ǡ
ǯ̵    
Ǥ   ǡ         ǯ
4  ǯ  
Ǥ
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  ǯ
               
   ǡǡ
Ǥ
 î 
 ǡ   Codice di condotta su animali da compagnia e specie aliene invasive
ȋ   Ǥ ʹͲͳͺȌǡ          
ȋʹͲͳȌǯǤ
9 Conoscere bene gli animali che si stanno vendendo o scambiando e verificare che
gli acquirenti capiscano bene quale animale stanno ricevendo
             ǡ
 ǡǡǡ°
        ȋ    Ȍ  
       Ǯ      
Ǥ
            
 ǡ  ǡ ǯ 
  Ǥ
    
 î ȋ 
ȌǤ Ö  ǡ ǡ     ǡ  ǡ  
            ǣ  
   ǡ          
 ǯ    Ǥ
1   ǡ ǯ          
    ǡ
 Ǥ  ǡ
 ǡǯ 
              ǡ  
             
ǣ    ǡ   ǡ    
      ǡ        ȋ
 ǯ    Ȍǡ    ǡ   ǡ
          Ǥ  
      ǡ    ǲǳ 
ǲǯǳ Ǥ
ǡ° ǯ   
         ǡ   
ȋ  Trachemys
scriptaȌǤ
9 Promuovere l’utilizzo di metodi adeguati a impedire la fuga degli animali da
compagnia
   ǡ          °   
  ǡ  Öǡ  ǡ  Ǥ ǡ  
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    ǯ   °     
       ȋ    Ȍ   
    ǡ     ǯ  Ǥ  
   ȋ ǤʹͲͳͺȌ 
       ȋ   ǯȌǡ    
 ȋ   ǡ    Ȍǡ        
ǡ   Ǥ
9 Incoraggiare tecniche che riducano il potenziale riproduttivo, e pertanto invasivo,
delle specie allevate
ǡ  ǡ 
  ǡ °  Ǥ         
             
ǡǡ  Ǥ
 ǡ°
ǡ 
 Ǥ
9 Incoraggiare la commercializzazione di specie esotiche non invasive
  °
 ǡ   ǡ   
Ǥ   °
 ǲǳ   Ǥ           
     ȋ  Ȍǡ         
              
 ǡ   ǡ       
Ǥ
ǯǤǡ  
            ǡ 
 îǤ
9 Elaborazione di una proposta di soluzioni alternative all’abbandono
nell’ambiente naturale per gli animali da compagnia non più desiderati
ǯ   °ǯ
 Ǥ
ǡ       ǯ ǯ   
ǡ° 
     î    ǯ Ǥ 
  
ǯǯExotic Pet Amnesty ProgramͷǤ
ǡ    ǡ 
            ǯ  
ǡ ǯǤ

5ǣȀȀ Ǥ ȀȀȀǦȀ
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9 Adottare un protocollo di rapido intervento
 ǡ            
               
ǯ   Ǥ
9 Promuovere la segnalazione della presenza di animali da compagnia in natura
     ǡ ¿         
  
ǯ
 Ǥ
ǣ
ǣ͵ιǡ 
ǣ
 ǣǡǡ ǡ   
 ǣ ǡ

6. Tempistica
Ǥǡ͵ǯǡ
 ǯ Ǥ
       °      
ǡǤ
     °          
  ǯ ǯ
 Ǥ
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Analisi del quadro normativo vigente
Analisi della filiera
Diffusione di materiale informativo
Accessibilità e diffusione delle informazioni e dei prodotti su siti
istituzionali
Elaborazione di una lista dei pet più commercializzati in Italia
Elaborazione di una lista positiva di animali da compagnia
alieni a basso impatto sulla biodiversità
Implementazione di un’anagrafe nazionale di tutti gli animali
esotici da compagnia con obbligo di registrazione

Realizzazione di attività di formazione e aggiornamento
Sviluppo e adozione di un disciplinare di buone pratiche e
marchio di qualità per commercianti e allevatori

Ǥͳ
Ǥʹ
Ǥͳ
Ǥʹ
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7. Gestione e monitoraggio del Piano
              
   
Ǥ
   ǯȋ
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DECRETO 23 giugno 2022.
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di
contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della
fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture», e, in particolare, l’art. 34,
il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono
al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso
l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione
di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica la
suddetta direttiva 2009/33/CE;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il
Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell’art. 1, che disciplinano
il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a
integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e,
in particolare, l’art. 2, comma 1, che ha ridenominato il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di
rifiuti organici ai sensi dell’art. 180, comma 1-octies, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 così come introdotto
dall’art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;
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Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, recante
«Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti
in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, che,
ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 dell’art. 1 legge
27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il Piano d’azione
nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il
quale è stata approvata la revisione del Piano d’azione per
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del giorno 8 maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, recante «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani»;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, recante
«Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di
rifiuti di piccolissime dimensioni»;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, recante
«Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti
al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati
dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo
del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati»;
Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 2 luglio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio
di veicoli adibiti al trasporto su strada»;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio
2021, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti
detergenti»;
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Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del giorno 11 marzo 2014, con
il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 in ragione dell’evoluzione normativa di settore, del progresso tecnico e
dell’evolversi dei mercati di riferimento, che consentono
di migliorare i requisiti di qualità ambientale in relazione
all’espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, spazzamento stradale e igiene urbana e all’acquisizione dei
connessi mezzi e attrezzature e di perseguire pertanto,
con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi
ai contratti pubblici relativi a tali categorie di affidamenti
e forniture;
Considerato che l’attività istruttoria per la revisione dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha
visto il costante confronto con le parti interessate e con
gli esperti, nonché con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze, ai
quali Ministeri è stata altresì trasmessa la proposta finale di detti criteri per le valutazioni di competenza, così
come previsto dal citato Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato al presente decreto, per:
a) l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani;
b) l’affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
c) l’affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
d) l’affidamento della fornitura di veicoli, macchine
mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
di veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente, all’art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all’art. 183, comma 1, lettera
mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresì le seguenti ulteriori definizioni:
a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria antecedentemente al decreto del Ministero dell’ambiente e
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della tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile
2008: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall’utenza, autorizzata ai sensi
dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di
rifiuti. L’area è attrezzata in maniera tale da mantenere
distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo
recupero o smaltimento;
b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es.
ecocar, ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni
merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilità di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta;
c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo:
aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni
che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle
operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia
piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego
degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore
pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all’interno dei centri di
raccolta;
d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura
autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti ai sensi dell’art. 214-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via
ordinaria;
e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a
ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al
riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei
beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate
all’interno dei centri di raccolta.
Art. 3.
Abrogazioni e norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2014, è abrogato, limitatamente all’oggetto di cui all’art. 1 del presente
decreto, dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
è altresì abrogato l’allegato 1 («Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani») al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 58 dell’11 marzo 2014.
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ϱ͘ϭ͘ϭ ĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ϱ͘Ϯ

>h^K>KEdZddh>/

ϱ͘Ϯ͘ϭ
ϱ͘Ϯ͘Ϯ
ϱ͘Ϯ͘ϯ
ϱ͘Ϯ͘ϰ
ϱ͘Ϯ͘ϱ
ϱ͘Ϯ͘ϲ
ϱ͘Ϯ͘ϳ

KďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƉƵůŝǌŝĂĞƐƉĂǌǌĂŵĞŶƚŽĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚĂĂƐƉŽƌƚĂƌĞ
ƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƉƵůŝǌŝĂ͕ƐƉĂǌǌĂŵĞŶƚŽĞůĂǀĂŐŐŝŽƐƚƌĂĚĞ
WƵůŝǌŝĂŵĞƌĐĂƚŝĨŝƐƐŝĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĞĚŝĂůƚƌĞĂƌĞĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞĨŝĞƌĞ
WƵůŝǌŝĂƉĂƌĐŚŝ͕ŐŝĂƌĚŝŶŝ͕ĂƌĞĞǀĞƌĚŝĐŝŵŝƚĞƌŝĂůŝ͕ĂƌĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞĂĚƵƐŽƉƵďďůŝĐŽ͕ƉŝƐƚĞĐŝĐůĂďŝůŝ
WƵůŝǌŝĂĂƌĞŶŝůŝĞƌŝǀĞĨůƵǀŝĂůŝĞůĂĐƵƐƚƌŝ
WƵůŝǌŝĂĐĂĚŝƚŽŝĞ
sĞŝĐŽůŝĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂĚŝďŝƚŝĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƉƵůŝǌŝĂĞƐƉĂǌǌĂŵĞŶƚŽŵĞƐƐŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĂůůĂ^ƚĂǌŝŽŶĞ
ĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ
ϱ͘Ϯ͘ϴ sĞŝĐŽůŝĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂĚŝďŝƚŝĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƉƵůŝǌŝĂĞƐƉĂǌǌĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŝĚĂůů͛ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽ
ϱ͘Ϯ͘ϵ 'ĞƐƚŝŽŶĞ͕ƐǀƵŽƚĂŵĞŶƚŽĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝƉĞƌƌŝĨŝƵƚŝĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂĨƵŵŽĞƉĞƌƌŝĨŝƵƚŝĚŝ
ƉŝĐĐŽůŝƐƐŝŵĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ;ĐĞƐƚŝŶŝƐƚƌĂĚĂůŝͿ
ϱ͘Ϯ͘ϭϬ^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ϱ͘Ϯ͘ϭϭZĂƉƉŽƌƚŽĂŶŶƵĂůĞ
ϱ͘Ϯ͘ϭϮ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ϱ͘Ϯ͘ϭϯůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞ

ϱ͘ϯ
ϱ͘ϯ͘ϭ
ϱ͘ϯ͘Ϯ
ϱ͘ϯ͘ϯ
ϱ͘ϯ͘ϰ
ϱ͘ϯ͘ϱ
ϱ͘ϯ͘ϲ
ϱ͘ϯ͘ϳ
ϱ͘ϯ͘ϴ

ϲ

Z/dZ/WZD/Ed/
ZĞĐƵƉĞƌŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂĚĂůůĂĨƌĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚƵĂůĞĞͬŽƐƉĂǌǌĂŵĞŶƚŽ
^ƉĂǌǌĂŵĞŶƚŽĞůĂǀĂŐŐŝŽƐƚƌĂĚĞ
^ŝƐƚĞŵĂĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽƐĂƚĞůůŝƚĂƌĞƉĞƌŝǀĞŝĐŽůŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ
sĞŝĐŽůŝƉƵůŝƚŝ
WŝĂŶŽƐǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨůŽƚƚĂ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
ZŝĐŝĐůĂŐŐŝŽĚĞůůĂĨƌĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝĐĂĚĂƉƵůŝǌŝĂĂƌĞŶŝůŝĞƌŝǀĞĨůƵǀŝĂůŝĞůĂĐƵƐƚƌŝ
ǀǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽƵƚĞŶƚŝ

&KZE/dhZ/KEdE/dKZ//^,dd/WZ>ZK>d/Z/&/hd/hZE/
ϲ͘ϭ

^W/&/,dE/,

ϲ͘ϭ͘ϭ ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝƐƚƌĂĚĂůŝĞĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝ
ϲ͘ϭ͘Ϯ ůĞŵĞŶƚŝĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝƐƚƌĂĚĂůŝĞĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝ
ϲ͘ϭ͘ϯ ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂĨƵŵŽĞƉĞƌƌŝĨŝƵƚŝĚŝƉŝĐĐŽůŝƐƐŝŵĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ;͞ĐĞƐƚŝŶŝƐƚƌĂĚĂůŝ͟Ϳ
ϲ͘ϭ͘ϰ ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝƐĂĐĐŚŝĞƐĂĐĐŚĞƚƚŝ

ϲ͘Ϯ
ϲ͘Ϯ͘ϭ
ϲ͘Ϯ͘Ϯ
ϲ͘Ϯ͘ϯ
ϲ͘Ϯ͘ϰ
ϲ͘Ϯ͘ϱ
ϲ͘Ϯ͘ϲ

ϳ

Z/dZ/WZD/Ed/
ZŝƚŝƌŽĚĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝĂĨŝŶĞǀŝƚĂ
ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ͗ĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝƌŝĐŝĐůĂƚŽ
ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝƐĂĐĐŚŝĞƐĂĐĐŚĞƚƚŝŝŶƉůĂƐƚŝĐĂ͗ĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝƌŝĐŝĐůĂƚŽ
ŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂƉƌŝŵĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞƉĞƌƐĂĐĐŚŝĞƐĂĐĐŚĞƚƚŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĂĨƌĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝĐĂ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƐŽĞǀŽůƵŵĞĚĞůƌŝĨŝƵƚŽŽƌŐĂŶŝĐŽ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŽƚƌĂƐĐŝŶĂŵĞŶƚŽ

&KZE/dhZ͕>^/E'͕>K/KEEK>''/K/s/K>/͕D,/EDK/>/EKE
^dZ>/ddZdhZWZ>ZK>d/>dZ^WKZdK/Z/&/hd/WZ>K
^WDEdK^dZ>
ϳ͘ϭ

^W/&/,dE/,

ϳ͘ϭ͘ϭ ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝƌŝĨŝƵƚŝĞƉĞƌůŽƐƉĂǌǌĂŵĞŶƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ
ϳ͘ϭ͘Ϯ ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůůĞŵĂĐĐŚŝŶĞŵŽďŝůŝŶŽŶƐƚƌĂĚĂůŝͬĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŵŽŶƚĂƚĞƐƵǀĞŝĐŽůŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞŝů
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝƌŝĨŝƵƚŝĞƉĞƌůŽƐƉĂǌǌĂŵĞŶƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ
ϳ͘ϭ͘ϯ ďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽƉŽůǀĞƌŝƐŽƚƚŝůŝ
ϳ͘ϭ͘ϰ KůŝůƵďƌŝĨŝĐĂŶƚŝ

ϳ͘Ϯ
ϳ͘ϯ
ϳ͘ϯ͘ϭ
ϳ͘ϯ͘Ϯ
ϳ͘ϯ͘ϯ
ϳ͘ϯ͘ϰ
ϳ͘ϯ͘ϱ
ϳ͘ϯ͘ϲ

>h^K>KEdZddh>/
Z/dZ/WZD/Ed/
^ŝƐƚĞŵĂdƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽsĞŝĐŽůŝ
ůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĚŝŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞůƵŵŝŶŽƐĂ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƌƵŵŽƌĞ
ďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽůǀĞƌŝƐŽƚƚŝůŝ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĐĂƌďƵƌĂŶƚĞ
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 35(0(66$
4XHVWRGRFXPHQWRqVWDWRHODERUDWRLQDWWXD]LRQHGHOPiano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione,DGRWWDWRFRQGHFUHWRGHODSULOHGHO0LQLVWUR
GHOO¶DPELHQWHGHOODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOPDUH RJJL 0LQLVWHURSHUODWUDQVL]LRQHHFRORJLFD GL
FRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRHLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H
$ VHJXLWR GHOO¶HPDQD]LRQH GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DSULOH  Q  “Codice dei contratti
pubblici” FKH DOO¶DUWLFROR  SUHYHGH FRPH REEOLJDWRULR O¶LQVHULPHQWR GHOOH VSHFLILFKH WHFQLFKH H
GHOOHFODXVROHFRQWUDWWXDOLQHOODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHHGLJDUDHGHOOHGLUHWWLYHGHO³SDFFKHWWR
HFRQRPLDFLUFRODUH´VLqUHVRQHFHVVDULRDJJLRUQDUHLFULWHULSHULOVHUYL]LRGLJHVWLRQHGHLULILXWLXUEDQL
DGRWWDWLFRQGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶DPELHQWHHGHOODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOPDUHGHOIHEEUDLR
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”
/H VWD]LRQL DSSDOWDQWL QHOO¶LQVHULUH L FULWHUL GL FXL DO SUHVHQWH GRFXPHQWR QHL EDQGL H QHOOD
GRFXPHQWD]LRQHGLJDUDGRYUDQQRWHQHUHFRQWRHLQWHJUDUHOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶$XWRULWjGLUHJROD]LRQH
SHUHQHUJLDUHWLHDPELHQWH GLVHJXLWR$5(5$ LQPDWHULDGLJHVWLRQHGHLULILXWLXUEDQL1HOFDVRGL
VRSUDYYHQXWLDWWLUHJRODWRULGHOO¶$XWRULWjFKHGRYHVVHURLQFLGHUHVXDOFXQLFULWHULGHILQLWLGDOSUHVHQWH
GRFXPHQWR JOL VWHVVL GRYUDQQR LQWHQGHUVL VRVWLWXLWL GDOOH QXRYH GLVSRVL]LRQL QHOOH PRUH
GHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOORVWHVVR

 $3352&&,2'(,&5,7(5,$0%,(17$/,0,1,0,3(5,/
&216(*8,0(172'(*/,2%,(77,9,$0%,(17$/,
$O ILQH GL UDJJLXQJHUH JOL RELHWWLYL GHILQLWL GDO Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi della pubblica amministrazioneTXHVWRGRFXPHQWRVWDELOLVFHLFULWHULDPELHQWDOLPLQLPL GL
VHJXLWR&$0 SHUO¶DIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRGLUDFFROWDHWUDVSRUWRGHLULILXWLXUEDQLHSHULOVHUYL]LR
GLSXOL]LDHVSD]]DPHQWR
, &$0 DIIURQWDQR L GLYHUVL DVSHWWL DPELHQWDOL DVVRFLDWL DO FLFOR GL YLWD GHO VHUYL]LR GL UDFFROWD H
WUDVSRUWRGHLULILXWLXUEDQLGHOVHUYL]LRGLSXOL]LDHVSD]]DPHQWRHFRQQHVVHIRUQLWXUHSURSRQHQGR
VROX]LRQL FKH IDYRULVFRQR OD ULGX]LRQH FRPSOHVVLYD GHJOL LPSDWWL DPELHQWDOL FRUUHODWL WHQHQGR LQ
FRQVLGHUD]LRQHLOFRQWHVWRGLPHUFDWRHJOLDWWXDOLPRGHOOLRUJDQL]]DWLYLGHLVHUYL]LGLLJLHQHXUEDQD
QRQFKpOHVSHFLILFLWjWHUULWRULDOLLQFXLYHQJRQRHURJDWL
1HOORVSHFLILFRLFULWHULDPELHQWDOLSURSRVWLPLUDQRDUDJJLXQJHUHLVHJXHQWLRELHWWLYL
D 3UHYHQLUH OD SURGX]LRQH GL ULILXWL DWWUDYHUVR D]LRQL GL VHQVLELOL]]D]LRQH GHJOL XWHQWL H OD
SURPR]LRQHGHOORVFDPELRHGHOULXVR
E 0DVVLPL]]DUH OD TXDQWLWj H OD TXDOLWj GHOOD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD SRQHQGR RELHWWLYL
VILGDQWLPDLQOLQHDFRQOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHVXOO¶HFRQRPLDFLUFRODUH
F 'LIIRQGHUH EHQL ULFLFODELOL H FRQWHQHQWL PDWHULDOH ULFLFODWR DWWUDYHUVR O¶DFTXLVL]LRQH GL
FRQWHQLWRULHVDFFKHWWLLQPDWHULDOHULFLFODWRHULFLFODELOLHODSURPR]LRQHGLILOLHUHGHOULFLFOR
G 5LGXUUHJOLLPSDWWLGHOWUDVSRUWRDWWUDYHUVRODULGX]LRQHGHOSHVRGHLULILXWLWUDVSRUWDWLDG
HVHPSLRSURPXRYHQGRLOFRPSRVWDJJLRGLSURVVLPLWjRWWLPL]]DQGRLSHUFRUVLSURPXRYHQGR
LQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHSHULPH]]LXWLOL]]DWLHODORURJHVWLRQH
3HU LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL DPELHQWDOL VXFFLWDWL L &$0 SRQJRQR SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH
DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLFDPSDJQHGLLQIRUPD]LRQHHVHQVLELOL]]D]LRQHGHOOHXWHQ]HHSLLQJHQHUDOH
GHL FLWWDGLQL DOOD IRUPD]LRQH GHJOL RSHUDWRUL H DO UDIIRU]DPHQWR GHO VLVWHPD GL PRQLWRUDJJLR H
FRQWUROORGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LR
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$OILQHGLPLJOLRUDUHJOLVWDQGDUGTXDOLWDWLYLGHOODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDVRQRVWDWLGHILQLWLRELHWWLYLGL
TXDOLWjSHURJQLIUD]LRQHROWUHDJOLRELHWWLYLTXDQWLWDWLYLVWDELOLWLGDOODQRUPD7DOLRELHWWLYLVRQRVWDWL
LQGLYLGXDWLDQDOL]]DQGRLGDWLPHGLUHODWLYLDOODTXDOLWjGHOODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDVXVFDODQD]LRQDOH
HGHLOLYHOOLVWDELOLWLGDJOLDFFRUGLTXDGUR$1&,&21$,SHUO¶HURJD]LRQHGHLFRUULVSHWWLYLQRQFKp
WHQHQGRFRQWRGHJOLRELHWWLYLGLULFLFORLPSRVWLGDOOHGLUHWWLYHHXURSHHVXOO¶HFRQRPLDFLUFRODUHUHFHSLWH
FRQLOGHFUHWROHJLVODWLYRVHWWHPEUHQ“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”./¶LQWHQWRqTXHOORGL
SHUPHWWHUH GL UHFXSHUDUH LO PDJJLRU TXDQWLWDWLYR SRVVLELOH GL PDWHULD ULGXFHQGR L VRYYDOOL H DO
FRQWHPSR FRQVHQWLUH DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH GL ULIHULPHQWR GL SHUFHSLUH PDJJLRUL FRUULVSHWWLYL GDO
FRQIHULPHQWRGHLGLYHUVLPDWHULDOLDJOLLPSLDQWLGLULFLFORDUULYDQGRLQSURVSHWWLYDDGDEEDVVDUHOD
WDULIID SDJDWD GDL FLWWDGLQL YLUWXRVL 4XDORUD JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj QRQ YHQLVVHUR UDJJLXQWL
O¶DIILGDWDULRQHYDOXWHUjOHFDXVHHSURSRUUjDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHXQSURJUDPPDGLLQWHUYHQWLSHU
PLJOLRUDUHLOVHUYL]LR DGHVHPSLRDWWUDYHUVRXQSLDQRGLFRPXQLFD]LRQHSLDGHJXDWRRWWLPL]]DQGR
ODGLVWULEX]LRQHGHLFDVVRQHWWL VHSUHYLVWL DXPHQWDQGRODIUHTXHQ]DGLUDFFROWDUDIIRU]DQGRLOSLDQR
GLFRQWUROORGHLFRQIHULPHQWLHFF 
3HUIDFLOLWDUHODYHULILFDGHOODFRUUHWWH]]DGHLFRQIHULPHQWLVLSUHYHGHFKHDOPHQRSHULOULILXWRXUEDQR
UHVLGXRYHQJDLQGLYLGXDWRLOFRQIHULWRUHHLQFDVRGLDSSOLFD]LRQHGHOODWDULIIDSXQWXDOHFKHYHQJD
PLVXUDWDODTXDQWLWjGLULILXWLFRQIHULWL4XHVWRqXQRGHLFULWHULFDUGLQHGHOGRFXPHQWRHROWUHPLUDUH
DULGXUUHJOLHUUDWLFRQIHULPHQWLSUHGLVSRQHDQFKHDOO¶DWWXD]LRQHGHOODWDULIIDSXQWXDOHGDSDUWHGHOOH
DPPLQLVWUD]LRQL FKH LQWHQGHVVHUR DWWXDUH LO GHFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOO¶DPELHQWH H GHOOD WXWHOD GHO
WHUULWRULRHGHOPDUHDSULOH“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”.
$OILQHGLPLQLPL]]DUHODSURGX]LRQHGLULILXWRXUEDQRUHVLGXRVLLQFRUDJJLDODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWD
UHQGHQGRGLVSRQLELOLDOOHXWHQ]HGLYHUVHPRGDOLWjGLFRQIHULPHQWRHDPSOLDQGRLSXQWLGLUDFFROWDD
GLVSRVL]LRQH QRQFKp SUHPLDQGR QHO VHUYL]LR GL SXOL]LD VWUDGDOH O¶DYYLR D ULFLFOR GHL ULILXWL GD
VSD]]DPHQWR
, &$0 LQROWUH SURPXRYRQR OD UHDOL]]D]LRQH GL ILOLHUH GL ULFLFOR SUHPLDQGR JOL RIIHUHQWL FKH VL
LPSHJQDQRDGDWWXDUHVLVWHPLGLPLFURUDFFROWDGLVSHFLILFKHIUD]LRQLGLULILXWLXUEDQL GDDYYLDUHD
SUHSDUD]LRQHSHULOULXWLOL]]RRDULFLFORDWWUDYHUVRODVWLSXODGLDFFRUGLHFRQYHQ]LRQLFRQVRJJHWWL
FROOHWWLYLSXEEOLFLRSULYDWLSUHPLDQGRJOLRIIHUHQWLFKHJDUDQWLVFRQRODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDHO¶DYYLR
D ULFLFOR GL VSHFLILFKH FDWHJRULH GL ULILXWR XOWHULRUL ULVSHWWR D TXHOOH LQGLFDWH GDOO¶DUWLFROR  GHO
GHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ“Norme in materia ambientale” QRQFKpFKHFROODERUDQRFRQ
HQWLGL ULFHUFDSHU UHDOL]]DUHILOLHUH GL ULFLFORLQQRYDWLYHHVSHULPHQWDOL SHUFDWHJRULHVSHFLILFKHGL
ULILXWR
3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHqSRVWDDOODYDORUL]]D]LRQHGHOODIUD]LRQHRUJDQLFDDWWUDYHUVRODSURPR]LRQH
GHOFRPSRVWDJJLRGRPHVWLFRGLFRPXQLWjHORFDOHDQFKHSHUFRQWULEXLUHDFRQWUDVWDUHLFDPELDPHQWL
FOLPDWLFLFRQODFKLXVXUDGHOFLFORGHOFDUERQLR
6L LQWHQGHLQROWUHIDYRULUHODGLIIXVLRQHGL PDWHULDOLULFLFODWLQHOORVSHFLILFRQHL FRQWHQLWRUL HQHL
VDFFKHWWLSHUODUDFFROWDGHLULILXWLSUHPLDQGRO¶XWLOL]]RGLSODVWLFDGHULYDQWHGDUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWD
GHLULILXWLXUEDQLWURYDQGRFRVuXQLPSRUWDQWHVERFFRGLPHUFDWRDTXHVWDIUD]LRQHDQFRUDGLGLIILFLOH
JHVWLRQH
,QILQHLFULWHULVXOOHFDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGLYHLFROLHDWWUH]]DWXUHVRQRILQDOL]]DWLQRQVRORDULGXUQH
O¶LPSDWWRLQIDVHGLXWLOL]]RHDPLJOLRUDUHO¶HIILFLHQ]DHO¶HIILFDFLDGHOVHUYL]LRPDDQFKHDVRVWHQHUH
O¶LQQRYD]LRQHHODFRPSHWLWLYLWjGHOOHLPSUHVHFKHLQYHVWRQRQHOVHWWRUHDPELHQWDOH
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3HUXQDGHVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDGHOO¶DSSURFFLRDGRWWDWRQHOODGHILQL]LRQHGHOSUHVHQWH&$0VLULPDQGD
DOOD5HOD]LRQHGLDFFRPSDJQDPHQWRSXEEOLFDWDVXOVLWRGHO0LQLVWHURSHUODWUDQVL]LRQHHFRORJLFD
DOODVH]LRQH*33

 ,1',&$=,21,3(5/(67$=,21,$33$/7$17,
, &$0 UHODWLYL DO VHUYL]LR GL LJLHQH XUEDQD VRQR DUWLFRODWL LQ TXDWWUR GLYHUVH VFKHGH LQ EDVH DOOD
WLSRORJLDGLDIILGDPHQWRDFXLODVWD]LRQHDSSDOWDQWHYXROHIDUHULFRUVR
 6HUYL]LRGLUDFFROWDHWUDVSRUWRGHLULILXWLXUEDQL
 6HUYL]LRGLSXOL]LDHVSD]]DPHQWR
 )RUQLWXUDGLFRQWHQLWRULHVDFFKHWWLSHUODUDFFROWDGHLULILXWLXUEDQL
 )RUQLWXUD OHDVLQJ ORFD]LRQH H QROHJJLR GL YHLFROL PDFFKLQH PRELOL QRQ VWUDGDOL H
DWWUH]]DWXUHSHUODUDFFROWDHLOWUDVSRUWRGLULILXWLHSHUORVSD]]DPHQWRVWUDGDOH
,FULWHULDPELHQWDOLPLQLPLQRQVRVWLWXLVFRQRPDLQWHJUDQROHQRUPHGLVHWWRUH
3HUTXDQWRULJXDUGDLVHUYL]LGLDVVLVWHQ]DDOFLWWDGLQRHSLLQJHQHUDOHFLzFKHULJXDUGDLSURILOLGL
TXDOLWjFRQWUDWWXDOHGHOVHUYL]LRVLULPDQGDDTXDQWRGLVSRVWRGD$5(5$
,QROWUHLSUHVHQWL&$0VLLQWHJUDQRDQFKHFRQLFULWHULDPELHQWDOLPLQLPLGHILQLWLSHUDOWUHFDWHJRULH
PHUFHRORJLFKH DG HVHPSLR TXHOOL SHU O¶DFTXLVWR LO OHDVLQJ OD ORFD]LRQH H LO QROHJJLR GL YHLFROL
ULFKLDPDWLDOO¶LQWHUQRGHOGRFXPHQWRVWHVVR3HUTXDQWRULJXDUGDLQYHFHLOGLVHUERGHLFRUGROLVWUDGDOL
HGHLPDUFLDSLHGLLYLFRPSUHVRO¶HYHQWXDOHVWHUURVLULQYLDDTXDQWRLQGLFDWRQHL&$0DGRWWDWLSHULO
6HUYL]LRGLJHVWLRQHGHOYHUGHSXEEOLFRHDTXDQWRSUHYLVWRGDOPiano d’azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari
$QFKHSHUODFRPSOHVVLWjGHOVHUYL]LRWUDWWDWRL&$0QRQFRVWLWXLVFRQRSDUWHGLXQFDSLWRODWRRGLXQ
GLVFLSOLQDUHGDULSRUWDUHLQWHJUDOPHQWHQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUDPDGHYRQRHVVHUHDQDOL]]DWLH
WDUDWL LQ EDVH DOOH SHFXOLDULWj GHO WHUULWRULR /DGGRYH SRVVLELOH LQIDWWL FRQVLGHUDWD O¶HVWUHPD
HWHURJHQHLWjGHJOLDPELWLWHUULWRULDOLLQFXLYHQJRQRHVSOHWDWLLVHUYL]LGLUDFFROWDHWUDVSRUWRULILXWLH
GLSXOL]LDHODYDJJLRVWUDGDOHO¶DWWXD]LRQHGLDOFXQLFULWHULqVWDWDGHFOLQDWDLQLQWHUYDOOLDVHFRQGDGHO
EDFLQRGLXWHQ]D3HUDOWURQRQWXWWLLFULWHULVRQR³DSSOLFDELOL´LQWXWWLLWHUULWRUL HVULILXWLJDOOHJJLDQWL
DFFRUGLFRQRSHUDWRULWXULVWLFLHFF 
/¶LQGL]LRQHGLXQDSURFHGXUDGLJDUDLQSDUWLFRODUPRGRSHUVHUYL]LFRPSOHVVLTXDOLTXHOORGLJHVWLRQH
GHLULILXWLXUEDQLGHYHHVVHUHSUHFHGXWDSHUWDQWRGDXQDSUHFLVDSURJHWWD]LRQHGHOODJDUDHGLWXWWDOD
UHODWLYD GRFXPHQWD]LRQH DO ILQH GL SHUPHWWHUH DJOL RIIHUHQWL GL HODERUDUH XQ¶RIIHUWD DFFXUDWD FKH
SRUWHUjDOO¶HURJD]LRQHGLXQVHUYL]LRRWWLPDOH
5HVWDTXLQGLLQFDSRDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHQHOO¶DPELWRGHOODSURSULDSUHURJDWLYDSLDQLILFDWRULDH
GHO SURSULR DPELWR GL FRPSHWHQ]D GDUH LQGLFD]LRQL LO SL GHWWDJOLDWH SRVVLELOL VXO VHUYL]LR FKH VL
LQWHQGHDIILGDUHGHFOLQDQGRLGLYHUVLFULWHULVHFRQGRLOFRQWHVWRLQFXLVLWURYDDRSHUDUH,GHWWDJOL
IRUQLWLGDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHUHODWLYDPHQWHDOSURSULRFRQWHVWRWHUULWRULDOHHDOVHUYL]LRULFKLHVWR
FRQVHQWLUDQQR DJOL RIIHUHQWL GL SURSRUUH XQ VHUYL]LR PRGXODUH H IOHVVLELOH FKH WHQJD FRQWR GHOOH
VSHFLILFLWjXUEDQLVWLFKHHWHUULWRULDOLGHOODYDULHWjDELWDWLYDGHOOHWLSRORJLHGLXWHQ]DHFFDOILQHGL
UDJJLXQJHUHOHPLJOLRULSHUIRUPDQFHSRVVLELOL6LVRWWROLQHDFKHFRQO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOGHFUHWR
OHJLVODWLYRQGHOFKHKDHOLPLQDWRODGLVWLQ]LRQHWUDXWHQ]HGRPHVWLFKHHQRQGRPHVWLFKH

1

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro della salute del 22 gennaio 2014
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VDUjQHFHVVDULRSURJHWWDUHLQPRGRSUHFLVRLOVHUYL]LRGLUDFFROWDDQFKHDOILQHGLIRUQLUHXQVHUYL]LR
DGHJXDWRDOOHGLYHUVHWLSRORJLHGLXWHQ]DSUHVHQWLLQXQGHWHUPLQDWRTXDUWLHUH]RQD
,O FRPSLWR GHL SUHVHQWL &$0 q TXHOOR GL IDFLOLWDUH H LQGLUL]]DUH LO ODYRUR GHOOH VWD]LRQL DSSDOWDQWL
GHILQHQGROHLQIRUPD]LRQLPLQLPHGDLQGLFDUHQHOODGRFXPHQWD]LRQHGL JDUDHLFULWHULPLQLPLSHU
JDUDQWLUHXQVHUYL]LRGLUDFFROWDHWUDVSRUWRGHLULILXWL XUEDQLHIILFLHQWHHGHIILFDFHDYHQGRVHPSUH
FRPHRELHWWLYRODULGX]LRQHGHJOLLPSDWWLDPELHQWDOLQRQVRORGHOVHUYL]LRLQVpPDSLLQJHQHUDOH
GHLULILXWLSURGRWWLQHOWHUULWRULRGLULIHULPHQWR
$ FDSSHOOR GHL VLQJROL FULWHUL ODGGRYH RSSRUWXQR VRQR VWDWH TXLQGL GHWWDJOLDWH LQ FRUVLYR OH
VSHFLILFKHLQGLFD]LRQLSHUOHVWD]LRQLDSSDOWDQWLDOOHTXDOLVLULPDQGDFRQWHQHQWLGHWWDJOLTXDOLDG
HVHPSLRO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOFULWHULRGDWLWHFQLFLGDLQGLFDUHQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUD
HFF
,Q PHULWR DL FRQWHQXWL GHO GRFXPHQWR QHOOD GHILQL]LRQH GHL &$0 QRQ VL q ULWHQXWR RSSRUWXQR
LQGLYLGXDUH FULWHUL SUHVFULWWLYL LQ PHULWR DOOH PRGDOLWj RUJDQL]]DWLYH GD DGRWWDUH PD VL q SUHIHULWR
SLXWWRVWR VWDELOLUH ODGGRYH SRVVLELOH GHJOL RELHWWLYL GD UDJJLXQJHUH WUDPLWH L PRGHOOL JHVWLRQDOL
ULWHQXWLSLDGDWWLDGRJQLFRQWHVWR
3HUTXDQWRULJXDUGDLOVHUYL]LRGLUDFFROWDGHLULILXWLOHVWD]LRQLDSSDOWDQWLSRVVRQRTXLQGLDGRWWDUHLO
VLVWHPD SL FRQVRQR DOOH SHFXOLDULWj FDUDWWHUL]]DQWL LO SURSULR WHUULWRULR WLSRORJLD GL XWHQ]H IOXVVL
WXULVWLFLVWDJLRQDOLHFF SXUFKpVLDQRUDJJLXQWLJOLRELHWWLYLGHILQLWLFRQL&$0GLTXDQWLWjHGLTXDOLWj
GHOOD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD H VLD FRQVHQWLWD O¶LGHQWLILFD]LRQH GHOO¶XWHQ]D FKH FRQIHULVFH LO ULILXWR
XUEDQR UHVLGXR VLD TXDOH GHWHUUHQWH SHU FRQIHULPHQWL VFRUUHWWL VLD LQ SUHGLVSRVL]LRQH DOO¶HYHQWXDOH
DSSOLFD]LRQHGHOODWDULIIDSXQWXDOHGDSDUWHGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHORFDOH
3HUIDFLOLWDUHODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDVLUHQGHGLVSRQLELOHDOOHXWHQ]HXQ¶DPSLDVFHOWDGLPRGDOLWjGL
FRQIHULPHQWRGHLULILXWLLQDJJLXQWDDOVLVWHPDGLUDFFROWDVWUDGDOHHRSRUWDDSRUWDTXDOLLFHQWULGL
UDFFROWDPRELOLFKHSRWUDQQRDIILDQFDUHLFHQWULGLUDFFROWDILVVLSHULOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLVWDQGDUG
SUHYLVWLGDO&$0LVHUYL]LGLUDFFROWDGRPLFLOLDUHDFKLDPDWDLQVWDOOD]LRQHGLSXQWLGLUDFFROWDSHU
VSHFLILFKHIUD]LRQL FRPHSLOHIDUPDFLROLDOLPHQWDULHFF GLVORFDWLQHLOXRJKLDGDOWDIUHTXHQWD]LRQH
OH PLFURUDFFROWH GLIIXVH DQFKH FRQ ILQDOLWj HGXFDWLYH GD UHDOL]]DUH LQ FROODERUD]LRQH FRQ GLYHUVL
VRJJHWWLQHOWHUULWRULR HVVFXROHSDUURFFKLHJUDQGHGLVWULEX]LRQHRUJDQL]]DWDHFF 
$QDORJDPHQWHQRQVLGDQQRLQGLFD]LRQLVXLVLVWHPLGLSXOL]LDHVSD]]DPHQWRQpVXOODIUHTXHQ]DGHO
VHUYL]LRFKHGHYRQRHVVHUHDGDWWLDSHUVHJXLUHGHJOLVWDQGDUGGHILQLWLGDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHVWHVVD
FDOLEUDWLLQEDVHDOWHUULWRULRGLULIHULPHQWR FHQWULVWRULFLDUHHH[WUDXUEDQHHFF 
,QILQH SHU TXDQWR ULJXDUGD JOL DIILGDPHQWL UHODWLYL DOOH IRUQLWXUH q RSSRUWXQR FKH OD VWD]LRQH
DSSDOWDQWH LQ SUHSDUD]LRQH DOOD JDUD HIIHWWXL XQD ULFRJQL]LRQH ULVSHWWR DOOH HIIHWWLYH HVLJHQ]H DG
HVHPSLR LQ WHUPLQL GL QHFHVVLWj GL QXRYL FRQWHQLWRUL GL LQWHUYHQWL GL PDQXWHQ]LRQH RUGLQDULD
PDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDULFRQGL]LRQDPHQWRUHFXSHURVPDOWLPHQWRGHLFRQWHQLWRULLQXVR HFKH
LQGLYLGXLO¶RJJHWWRGHOO¶DIILGDPHQWRSLFRQVRQRDOOHSURSULHHVLJHQ]H DGHVHPSLRDIILGDPHQWRGHO
VHUYL]LRGLIRUQLWXUDFRQJLXQWDPHQWHDOVHUYL]LRGLPDQXWHQ]LRQH 
&RQODILQDOLWjGLJDUDQWLUHODTXDOLWjGHOODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDHSLLQ JHQHUDOHGHOVHUYL]LRGL
UDFFROWD H WUDVSRUWR GHL ULILXWL XUEDQL H GL SXOL]LD H VSD]]DPHQWR L &$0 SUHYHGRQR FKH GXUDQWH
O¶LQWHUDGXUDWDGHOFRQWUDWWRODVWD]LRQHDSSDOWDQWHVYROJDJOLRSSRUWXQLFRQWUROOLULVSHWWRDOO¶RSHUDWR
GHOO¶DIILGDWDULR$WWUDYHUVRLFRQWUROOLTXDOLVRSUDOOXRJKLUHOD]LRQLSHULRGLFKHYHULILFKHVXSHUWLQHQWH
GRFXPHQWD]LRQH SUREDWRULD OD VWD]LRQH DSSDOWDQWH YHULILFD FKH LO VHUYL]LR HURJDWR VLD FRQIRUPH D
TXDQWRULFKLHVWRQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUDDTXDQWRRIIHUWRGDOO¶DIILGDWDULRHDTXDQWRVWLSXODWR
FRQLOFRQWUDWWR
,&$0SUHYHGRQRLQROWUHFKHO¶DIILGDWDULRUDFFROJDJHVWLVFDHWUDVPHWWDSHULRGLFDPHQWHDOODVWD]LRQH
DSSDOWDQWHDOFXQLGDWLHLQIRUPD]LRQLFKHODVWHVVDGRYUjDQDOL]]DUHSHULQGLYLGXDUHHYHQWXDOLFULWLFLWj
HRSSRUWXQLWjGLPLJOLRUDPHQWRHGHIILFLHQWDPHQWRGHOVHUYL]LR/¶DIILGDWDULRGHYHDQFKHUHGLJHUHXQ
SLDQRGLFRQWUROORGHLFRQIHULPHQWLLQHVLWRDLTXDOLqRSSRUWXQRFKHODVWD]LRQHDSSDOWDQWHYDOXWLOH
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FDXVHGHOOHHYHQWXDOLQRQFRQIRUPLWjULOHYDWH VFDUVDFRPXQLFD]LRQHDOOHXWHQ]HULVSHWWRDOOHFRUUHWWH
PRGDOLWj GL FRQIHULPHQWR VFDUVLWj GL FRQWHQLWRUL FDWWLYD YRORQWj GHOOH XWHQ]H HFF  H OH PLVXUH
FRUUHWWLYHSURSRVWHGDOO¶DIILGDWDULRDGRWWDQGRTXHOOHULWHQXWHSLRSSRUWXQHHFKHHYHQWXDOPHQWHVL
GRWLGHOOHSURFHGXUHQHFHVVDULHDHIIHWWXDUHJOLDFFHUWDPHQWLQHFHVVDULSHUVDQ]LRQDUHLFRPSRUWDPHQWL
HUUDWLGHOOHXWHQ]H
1HOSUHVHQWHGRFXPHQWRSHURJQLFULWHULRqLQGLFDWDXQD³YHULILFD´FKHULSRUWDOHLQIRUPD]LRQLHOD
GRFXPHQWD]LRQHGDFKLHGHUHDOO¶RIIHUHQWHHDOO¶DIILGDWDULRQHOFRUVRGLHVHFX]LRQHGHOVHUYL]LR
7DOYROWDSHUGLPRVWUDUHODFRQIRUPLWjDLFULWHULDPELHQWDOLDOO¶LQWHUQRGHOODVH]LRQHYHULILFDqFKLHVWD
OD SUHVHQWD]LRQH GL HWLFKHWWDWXUH RYYHUR FRPH ULSRUWDWR GDOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR 
DSULOHQGLDOWUHHWLFKHWWHHTXLYDOHQWLRDOWULPH]]LGLSURYDLGRQHLTXDOLXQDGRFXPHQWD]LRQH
WHFQLFD GHO IDEEULFDQWH SXUFKp GLPRVWUL FKH L UHTXLVLWL LQGLFDWL GDOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH VLDQR
VRGGLVIDWWL ,Q TXHVWL XOWLPL GXH FDVL HWLFKHWWH HTXLYDOHQWL H PH]]L GL SURYD LGRQHL  OD VWD]LRQH
DSSDOWDQWH KD LO FRPSLWR GL YHULILFDUH OD GRFXPHQWD]LRQH SUHVHQWDWD GDOO¶RIIHUHQWH H GL YDOXWDUQH
O¶HTXLYDOHQ]DULVSHWWRDLPH]]LGLSURYDLQGLFDWL
4XDORUD VXFFHVVLYDPHQWH DOOD SXEEOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH GRFXPHQWR YHQLVVHUR DSSURYDWH
QHOO¶DPELWRGHOORVFKHPDQD]LRQDOHYRORQWDULRSHUODYDOXWD]LRQHHODFRPXQLFD]LRQHGHOO LPSURQWD
DPELHQWDOH GHL SURGRWWL OH UHJROH GL FDWHJRULD GL SURGRWWR GL VHJXLWR 5&3  SHU XQR GHL SURGRWWL
RJJHWWRGLTXHVWRGRFXPHQWRLSURGRWWLFKHKDQQRRWWHQXWRLOORJR³Made Green in Italy´VDUDQQR
ULWHQXWLFRQIRUPLDLSUHVHQWL&$0VHOHUHODWLYH5&3FRQWHUUDQQRWXWWLLUHTXLVLWLSUHVHQWLQHL&$0
LQDOWHUQDWLYDVLULWHUUDQQRULVSHWWDWLVRORLUHTXLVLWLGHLSUHVHQWL&$0FKHVLDQRLQFOXVLQHOOD5&3
,Q XOWLPR DO ILQH GL DYHUH PDJJLRUL JDUDQ]LH VXOOD GXUDWD GHL EHQL DFTXLVWDWL q RSSRUWXQR FKH OH
DPPLQLVWUD]LRQL SULPD GHOOR VYROJLPHQWR GHOOD JDUD HIIHWWXLQR XQ¶DFFXUDWD DQDOLVL GHOOH QRUPH
WHFQLFKH UHODWLYH DOOD GXUDELOLWj GLPHQVLRQH VLFXUH]]D H UREXVWH]]D GHL SURGRWWL FKH LQWHQGRQR
DFTXLVWDUHLQSDUWHULFKLDPDWHDOO¶LQWHUQRGHOGRFXPHQWR
4XHVWH QRUPH KDQQR XQ YDORUH IRQGDPHQWDOH QHOOH VFHOWH FKH O¶DFTXLUHQWH SXEEOLFR GHYH IDUH SHU
IDYRULUHVLDODVLFXUH]]DVLDODTXDOLWjGHLSURGRWWLLQWHUPLQLGLGXUDELOLWjHUREXVWH]]DFDUDWWHULVWLFKH
FKHLQRWWLFDGLFLFORGLYLWDQHIDYRULVFRQRO¶DOOXQJDPHQWRGHOODYLWDPHGLD
$LILQLGHOODFRPSOHWH]]DGHOO¶DQDOLVLVYROWDODVWD]LRQHDSSDOWDQWHSXzWURYDUHXWLOHULIHULUVLDG81,
O¶(QWH LWDOLDQR GL QRUPD]LRQH FKH DWWUDYHUVR L SURSUL RUJDQL WHFQLFL SXz IRUQLUH L ULIHULPHQWL
QRUPDWLYLDSSOLFDELOLLQIXQ]LRQHGHOOHVSHFLILFKHULFKLHVWHFKHSHUYHUUDQQR
,OUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjVWDELOLWLFRQL&$0HO¶HURJD]LRQHGLXQVHUYL]LRHIILFDFH
HG HIILFLHQWH ULFKLHGRQR FDSDFLWj RUJDQL]]DWLYH H JHVWLRQDOL HOHYDWH H XQ LPSRUWDQWH LPSLHJR GL
PDQRGRSHUDHPH]]LFKHVLFXUDPHQWHLQFLGRQRVXOFRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LRSUHVWDWR
3DUWLFRODUPHQWHLPSRUWDQWLVRQRTXLQGLDVSHWWLTXDOLODVWLPDGHOO¶LPSRUWRDEDVHG¶DVWDDIILQFKp
TXHVWRVLDFRQJUXRULVSHWWRDOVHUYL]LRFKHVLLQWHQGHDFTXLVLUHQRQFKpODGXUDWDGHOFRQWUDWWRFKHGD
XQ ODWR GHYH FRQVHQWLUH DOOH LPSUHVH O¶DPPRUWDPHQWR GHJOL HYHQWXDOL LQYHVWLPHQWL VRVWHQXWL DG
HVHPSLR TXDORUD VLD ULFKLHVWR O¶DFTXLVWR GL QXRYL DXWRPH]]L D ULGRWWR LPSDWWR DPELHQWDOH R OD
UHDOL]]D]LRQH H[ QRYR GL XQ VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL PRQLWRUDJJLR  H GDOO¶DOWUR GHYH SHUPHWWHUH XQ
DJJLRUQDPHQWRVLDWHFQRORJLFRVLDJHVWLRQDOHDPXWDWHHVLJHQ]HGHOFRQWHVWRLQFXLVLRSHUD
3HUTXDQWRULJXDUGDODVWLPDGHOO¶LPSRUWRDEDVHG¶DVWDHLQJHQHUDOHSHUWXWWLJOLDVSHWWLGHOO¶DSSDOWR
VLVXJJHULVFHGLIDUHULFRUVRDJOLDSSRVLWLVWUXPHQWLGLVXSSRUWRSUHGLVSRVWLGDOO¶$1$&LQSULPLVLO
%DQGRWLSRQ
$OILQHGL DWWLYDUHTXHO SURFHVVR YLUWXRVR FKHOHJDLQ PRGR LQYHUVDPHQWHSURSRU]LRQDOHODTXDOLWj
GHOODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDHTXLQGLLOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLHFRQRPLDFLUFRODUHFRQOD
WDULIID SDJDWD GDL FLWWDGLQL VL VRWWROLQHD LQROWUH FKH L FRUULVSHWWLYL HURJDWL GDL VLVWHPL GL JHVWLRQH
LQGLYLGXDOLRFROOHWWLYLSHULOULFLFODJJLRHLOUHFXSHURGHLULILXWLGHYRQRHVVHUHYHUVDWLQHLELODQFLGHL
FRPXQLRYYHURGHJOLHQWLGLJHVWLRQHWHUULWRULDOHRWWLPDOHRYHFRVWLWXLWLDOILQHGLHVVHUHLPSLHJDWH
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QHOSLDQRHFRQRPLFRILQDQ]LDULRUHODWLYRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOODWDVVDVXLULILXWL 7$5, DLVHQVL
GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
/HVSHFLILFKHWHFQLFKHHOHFODXVROHFRQWUDWWXDOLFRQWHQXWHQHL&$0VRQRLQVHULWHDQFKHQHOFDVRGL
DIILGDPHQWLQRQULHQWUDQWLQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQLYL
FRPSUHVLJOLDIILGDPHQWLin houseDOILQHGLULVSRQGHUHDLSULQFLSLGLWXWHODDPELHQWDOHHGHIILFLHQ]D
HQHUJHWLFDGLFXLDOO¶DUWGHOORVWHVVR&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLGDOHJJHUVLLQFRPELQDWRGLVSRVWR
FRQO¶DUWFKHGLVFLSOLQDO¶DWWXD]LRQHGHLFULWHULGLVRVWHQLELOLWjHQHUJHWLFDHDPELHQWDOH&LzDQFKH
DO ILQH GL JDUDQWLUH SHU OH VRFLHWj in house ODFRQJUXLWj GHL EHQHILFL SHU OD FROOHWWLYLWj DQFKH FRQ
ULIHULPHQWRDJOLRELHWWLYLGLHIILFLHQ]DHFRQRPLFLWjHTXDOLWjGHOVHUYL]LRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO
&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL,QFDVRGLFRQWUDWWLGLVHUYL]LRLQHVVHUHODVWD]LRQHDSSDOWDQWHYDOXWDOD
FRQJUXLWjGHLFRUULVSHWWLYLJLjVWDELOLWLFRQLFRVWLFKHOHVRFLHWjin houseLQTXDQWRVWD]LRQLDSSDOWDQWL
VRJJHWWH DO &RGLFH GHL FRQWUDWWL SXEEOLFL GRYUDQQR VRVWHQHUH QHOOH SURSULH SURFHGXUH GL JDUD SHU
O¶HVSOHWDPHQWRGHOVHUYL]LRGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHLSUHVHQWL&$0
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 $)),'$0(172 '(/ 6(59,=,2 ', 5$&&2/7$
75$632572'(,5,),87,85%$1,



(

 &5,7(5,',6(/(=,21('(,&$1','$7,
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQODVWD]LRQHDSSDOWDQWHKDIDFROWj
GLLQVHULUHQHLGRFXPHQWLGLJDUDRGLXWLOL]]DUHFRPHFULWHULSUHPLDQWLLVHJXHQWLFULWHULGLVHOH]LRQH
WHFQLFRSURIHVVLRQDOH
4.1.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale
&ULWHULR
/¶RIIHUHQWH GLPRVWUD OD SURSULD FDSDFLWj GL DGRWWDUH PLVXUH GL JHVWLRQH DPELHQWDOH DWWUDYHUVR LO
SRVVHVVRGHOODUHJLVWUD]LRQHVXOO¶DGHVLRQHYRORQWDULDGHOOHRUJDQL]]D]LRQLDXQVLVWHPDFRPXQLWDULR
GLHFRJHVWLRQHHDXGLW (0$6 5HJRODPHQWR &( QRGHOODFHUWLILFD]LRQHVHFRQGROD
QRUPDWHFQLFD81,(1,62VXOFRGLFH1$&( VHWWRUH,$) LQFRUVRGLYDOLGLWj
HUHODWLYHDOO¶DWWLYLWjGLUDFFROWDULILXWL
9HULILFD
9HULILFDGHOOHDWWHVWD]LRQLSHUWLQHQWLQHOO¶DPELWRGHO 'RFXPHQWR GL *DUD8QLFR(XURSHR '*8( 
2YH ULFKLHVWR GDOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH SUHVHQWDUH OD FHUWLILFD]LRQH 81, (1 ,62  R
LQGLFDUHLOQXPHURGLUHJLVWUD]LRQH(0$6RDOWUDSURYDHTXLYDOHQWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
GHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ

 &/$862/(&2175$778$/,
/DVWD]LRQHDSSDOWDQWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOH
Q LQWURGXFHQHOODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHHGLJDUDOHVHJXHQWLFODXVROHFRQWUDWWXDOL
4.2.1 Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia
Indicazioni per la Stazione appaltante
La Stazione appaltante, valutate le differenze del nuovo servizio rispetto a quello in essere, inserisce
un tempo massimo per l’entrata a regime del servizio, stimato in base alle specificità dell’appalto.
A titolo indicativo:
- 8 mesi per bacini di utenza fino a 50.000 abitanti
- 12 mesi per bacini di utenza compresi tra 50.000 e 250.000 abitanti
- 18 mesi per bacini di utenza superiori a 250.000 abitanti
&ULWHULR
 ,OVHUYL]LRGLUDFFROWDSUHYHGHVSHFLILFKHPLVXUHFKH
D *DUDQWLVFRQR LO UDJJLXQJLPHQWR GHOODSHUFHQWXDOHPLQLPDGL UDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDLQGLFDWD
GDOODQRUPDWLYDHGDJOLVWUXPHQWLGLSLDQLILFD]LRQHQD]LRQDOLGLVHWWRUHYLJHQWL
E 0LUDQRDUDJJLXQJHUHODFRQIRUPLWjGHOULILXWRFRQIHULWRFRQLOUHODWLYRFRQWHQLWRUHVHFRQGRLO
VLVWHPDGLUDFFROWDLQDWWR VWUDGDOHGRPLFLOLDUHHFF 
F 0LUDQR D UDJJLXQJHUH OD PDVVLPD TXDOLWj SRVVLELOH GHL ULILXWL UDFFROWL SHU RJQL IUD]LRQH
PHUFHRORJLFD
G 0LUDQRDHYLWDUHO¶LQTXLQDPHQWRLQWHUILOLHUDYDOHDGLUHLOSHJJLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHOOD
UDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGLXQDIUD]LRQHGLULILXWRDFDXVDGHOFRQIHULPHQWRGLIUD]LRQLHVWUDQHH
DGHVHPSLRVDFFKHWWLLQSODVWLFDFRPSRVWDELOHXWLOL]]DWLHUURQHDPHQWHSHUODUDFFROWDGHOOD
SODVWLFD 




&RPPRQSURFXUHPHQWYRFDEXODU\6HUYL]LGLUDFFROWDGLULILXWL
&RPPRQSURFXUHPHQWYRFDEXODU\6HUYL]LGLWUDVSRUWRGLULILXWL
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H 0LUDQRDPLQLPL]]DUHJOLDEEDQGRQL
I *DUDQWLVFRQR LO SL IDFLOH DFFHVVR H IUXL]LRQH GD SDUWH GHOO¶XWHQWH DQFKH LQ ULIHULPHQWR D
FDWHJRULHVRFLDOLVYDQWDJJLDWH
J *DUDQWLVFRQR LO PDVVLPR FRLQYROJLPHQWR GHJOL XWHQWL QHO FRUUHWWR FRQIHULPHQWR GHO ULILXWR
VHFRQGRODWLSRORJLD
,OVLVWHPDGLUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDPLUDDUDJJLXQJHUHDOPHQRLVHJXHQWLVWDQGDUGTXDOLWDWLYL
D 9HWUR
Ͳ GDUDFFROWDPRQRPDWHULDOHPDWHULDOHFRQIRUPHLQSHVRVXOWRWDOH
Ͳ GDUDFFROWDPXOWLPDWHULDOH YHWURPHWDOOR PDWHULDOHFRQIRUPHLQSHVRVXOWRWDOH
DOQHWWRGHOPHWDOOR
Ͳ GDUDFFROWDPXOWLPDWHULDOH YHWURPHWDOORSODVWLFD PDWHULDOHFRQIRUPHLQSHVR
VXOWRWDOHDOQHWWRGLPHWDOORHSODVWLFD
E 3ODVWLFD
Ͳ GDUDFFROWDPRQRPDWHULDOHPDWHULDOHFRQIRUPHLQSHVRVXOWRWDOH
Ͳ GDUDFFROWDPXOWLPDWHULDOHOHJJHUD SODVWLFDPHWDOOR PDWHULDOHFRQIRUPHLQSHVR
VXOWRWDOHDOQHWWRGHOPHWDOOR
Ͳ GDUDFFROWDPXOWLPDWHULDOHSHVDQWH YHWURPHWDOORSODVWLFD PDWHULDOHFRQIRUPH
LQSHVRVXOWRWDOHDOQHWWRGLYHWURHPHWDOOR
F &DUWDHFDUWRQHGDUDFFROWDPRQRPDWHULDOH
5DFFROWDVHOHWWLYDPDWHULDOHFRQIRUPHLQSHVRVXOWRWDOH
5DFFROWDFRQJLXQWDPDWHULDOHFRQIRUPHLQSHVRVXOWRWDOH
G 0HWDOOL IHUURVLHQRQIHUURVL PRQRPDWHULDOHPDWHULDOHFRQIRUPHLQSHVRVXOWRWDOH
H )UD]LRQHRUJDQLFDGHLULILXWLXUEDQLPDWHULDOHFRQIRUPHLQSHVRVXOWRWDOH
/¶DIILGDWDULRSHUWXWWDODGXUDWDGHOO¶DIILGDPHQWRHSHURJQLIUD]LRQHGLFXLDOSUHFHGHQWHSXQWR
DWWXD XQ SLDQR GL FRQWUROOR GHO PDWHULDOH GHULYDQWH GDOOD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD DQFKH PHGLDQWH
DQDOLVL PHUFHRORJLFKH GD HIIHWWXDUH VXO PDWHULDOH WDO TXDOH SULPD GHOO¶LQJUHVVR D HYHQWXDOL
LPSLDQWL GL VHOH]LRQH R D LPSLDQWL GL GHVWLQR GHOOH GLYHUVH IUD]LRQL PHUFHRORJLFKH ,O SLDQR GL
FRQWUROORFRPSUHQGHO¶DQDOLVLPHUFHRORJLFDDFDPSLRQHVXOULILXWRXUEDQRUHVLGXRFRQFDGHQ]D
DOPHQRVHPHVWUDOHHSHUO¶LQWHUDGXUDWDGHOFRQWUDWWRGDHIIHWWXDUVLLQGLIIHUHQWLSHULRGLGHOO¶DQQR
HVHFRQGRODVWDJLRQDOLWjDOILQHGLGHWHUPLQDUHODFRPSRVL]LRQHPHUFHRORJLFDGHOULILXWRXUEDQR
UHVLGXRDGRWWDQGRODPHWRGRORJLDGLDQDOLVLGL$13$/HDQDOLVLPHUFHRORJLFKHVRQRHIIHWWXDWH
LQFRQWUDGGLWWRULRFRQODSUHVHQ]DREEOLJDWRULDGLXQUDSSUHVHQWDQWHGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWH R
VXRGHOHJDWR HGLXQUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶DIILGDWDULR'LRJQLDQDOLVLPHUFHRORJLFDYLHQHVHGXWD
VWDQWHUHGDWWRDSSRVLWRYHUEDOHGDOTXDOHULVXOWLQRODGDWDGHOODYHULILFDHJOLHVLWLSRQGHUDOLGHOOH
DQDOLVLHGLRJQLDOWURGDWRRWWHQLELOHHPSLULFDPHQWH
,QFDVRGLQRQUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLFXLDOVXGGHWWRSXQWRO¶DIILGDWDULRSURSRQHH
DWWXD LQ DFFRUGR FRQ OD VWD]LRQH DSSDOWDQWH XQ SURJUDPPD GL PLJOLRUDPHQWR GHO VLVWHPD GL
UDFFROWD PLUDWR D ULGXUUH OH TXDQWLWj GL PDWHULDOH QRQ FRQIRUPH DG HVHPSLR RWWLPL]]DQGR OD
GLVWULEX]LRQHGHLFDVVRQHWWL LQFDVRGLUDFFROWDVWUDGDOH DXPHQWDQGRODIUHTXHQ]DGLUDFFROWD
UDIIRU]DQGRLOSLDQRGLFRQWUROORGHLFRQIHULPHQWLDGHJXDQGRLOSLDQRGLFRPXQLFD]LRQHSHUOH
XWHQ]HHTXDQWRDOWURULWHQXWRQHFHVVDULR
,OSLDQRGLFRQWUROORGHOPDWHULDOHGHULYDQWHGDOODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDqFRHUHQWHFRQLOSLDQRGL
FRQWUROORGHOODFRQIRUPLWjGHL FRQIHULPHQWLGL FXLDO FULWHULR³ 3LDQRGL FRQWUROORGHOOD
FRQIRUPLWjGHLFRQIHULPHQWL´GHOODSUHVHQWHVFKHGD

6LLQWHQGH³FRQIRUPH´LOPDWHULDOHRJJHWWRGLUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGHSXUDWRGDOODIUD]LRQHHVWUDQHD

IH ULVSHWWRDWDOHPDWHULDOH
&DUWDHFDUWRQHYHQJRQRUDFFROWLVHSDUDWDPHQWH

$13$$QDOLVLPHUFHRORJLFDGHLULILXWLXUEDQL5DVVHJQDGLPHWRGRORJLHHGHILQL]LRQHGLXQDPHWRGLFDGLULIHULPHQWR57,
&71B5,)
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9HULILFD
(QWURJLRUQLGDOO¶DYYLRGHOFRQWUDWWRO¶DIILGDWDULRWUDVPHWWHDOGLUHWWRUHGHOO¶HVHFX]LRQHLO3LDQRGL
FRQWUROORGHOPDWHULDOHGHULYDQWHGDUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDFRPSUHQGHQWHLO3URJUDPPDGHOOHDQDOLVL
PHUFHRORJLFKH
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWR GHO FULWHULR DQFKH FRQ ULIHULPHQWR D TXDQWR GLFKLDUDWR QHO 3URJUDPPD GHOOH DQDOLVL
PHUFHRORJLFKH DWWUDYHUVR OH ULVXOWDQ]H GHO 3LDQR GL FRQWUROORGHO PDWHULDOH H OH LQIRUPD]LRQL UHVH
GDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
4.2.2 Articolazione del servizio di raccolta e frazioni merceologiche
Indicazioni per la Stazione appaltante
La documentazione di gara deve indicare il numero e il posizionamento (farmacie, rivenditori di
toner e cartucce per stampanti, luoghi pubblici o aperti all’uso pubblico, preferibilmente presidiati
e ad alta frequentazione, come scuole, uffici pubblici ecc.) dei contenitori già presenti sul territorio
e di quelli nuovi che dovranno essere collocati per la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti: pile
e accumulatori portatili; farmaci scaduti; oli e grassi vegetali e animali esausti; consumabili da
stampa esausti senza elettronica a bordo.
Nel caso di servizi di raccolta domiciliari, inoltre, la documentazione di gara deve indicare il numero
e il posizionamento dei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani dislocati su suolo pubblico.
La Stazione appaltante, qualora intenda offrire un servizio di raccolta domiciliare di amianto a
matrice compatta, trattandosi di attività esterna al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo
quanto disciplinato da ARERA, deve indicare la tariffa aggiuntiva da computare alle utenze che si
avvalgono di tale servizio o trovare copertura all’interno del proprio bilancio. Tale attività deve
essere svolta da soggetto autorizzato a gestire tale tipologia di rifiuto.
Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche di ritiro dei rifiuti ingombranti si rimanda a quanto
regolamentato da ARERA.
&ULWHULR
 ,OVHUYL]LRGLUDFFROWDGHLULILXWLXUEDQLqDUWLFRODWRDVHFRQGDGHOEDFLQRGLXWHQ]DRGHOODGHQVLWj
DELWDWLYD GHOOD FRQIRUPD]LRQH XUEDQLVWLFD GHOOH FDUDWWHULVWLFKH PRUIRORJLFKH GHO WHUULWRULR VXO
TXDOHHURJDUHLOVHUYL]LR ]RQHPRQWDQH]RQHUXUDOLDUHHXUEDQHDGDOWDGHQVLWjRDEDVVDGHQVLWj
DUHH H FHQWUL WXULVWLFL HFF  H DOPHQR SHU LO ULILXWR XUEDQR UHVLGXR SHUPHWWH O¶LGHQWLILFD]LRQH
GHOO¶XWHQ]DHQHOFDVRGLDSSOLFD]LRQHGLWDULIIDSXQWXDOHODPLVXUD]LRQHFRQWDELOL]]D]LRQHGHO
ULILXWR FRQIHULWR VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR GHO 0LQLVWUR
GHOO¶DPELHQWH H GHOOD WXWHOD GHO WHUULWRULR H GHO PDUH GHO  DSULOH    /D
PLVXUD]LRQHFRQWDELOL]]D]LRQHGHOULILXWRXUEDQRUHVLGXRSXzQRQHVVHUHHIIHWWXDWDQHLWHUULWRULLQ
FXLODTXDQWLWjGL585SURGRWWDSURFDSLWHDQQRVLDLQIHULRUHDNJ
 /D UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD GHL ULILXWL XUEDQL ULJXDUGD DOPHQR OH IUD]LRQL PHUFHRORJLFKH LQGLFDWH
GDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOLQSDUWLFRODUH
D FRQLOVLVWHPDGLUDFFROWDVWUDGDOHGRPLFLOLDUHRSSXUHPLVWRFDUWDFDUWRQHPHWDOOL IHUURVL
HQRQIHUURVL SODVWLFDYHWURULILXWLRUJDQLFLWHVVLOLHULILXWRXUEDQRUHVLGXR 585 6ROR
SODVWLFD YHWUR PHWDOOL IHUURVL H QRQ IHUURVL  SRVVRQR HVVHUH UDFFROWL HYHQWXDOPHQWH LQ
FRPELQD]LRQHWUDGLORUR PXOWLPDWHULDOHSHVDQWHROHJJHUR 
E OHDOWUHIUD]LRQLYHQJRQRUDFFROWHSUHVVRL&HQWULGLUDFFROWD
 ,QDJJLXQWDDOFRQIHULPHQWRSUHVVRLFHQWULGLUDFFROWD ILVVLRPRELOL qJDUDQWLWR
D ,OULWLURGRPLFLOLDUHGHJOLLQJRPEUDQWL



&ULWHULSHUODUHDOL]]D]LRQHGDSDUWHGHLFRPXQLGLVLVWHPLGLPLVXUD]LRQHSXQWXDOHGHOODTXDQWLWjGLULILXWLFRQIHULWLDOVHUYL]LR
SXEEOLFRRGLVLVWHPLGLJHVWLRQHFDUDWWHUL]]DWLGDOO XWLOL]]RGLFRUUHWWLYLDLFULWHULGLULSDUWL]LRQHGHOFRVWRGHOVHUYL]LRILQDOL]]DWLDG
DWWXDUHXQHIIHWWLYRPRGHOORGLWDULIIDFRPPLVXUDWDDOVHUYL]LRUHVRDFRSHUWXUDLQWHJUDOHGHLFRVWLUHODWLYLDOVHUYL]LRGLJHVWLRQHGHL
ULILXWLXUEDQLHGHLULILXWLDVVLPLODWL

3HUTXDQWRULJXDUGDOHPRGDOLWjHOHWHPSLVWLFKHGLULWLURVLULPDQGDDTXDQWRUHJRODPHQWDWRGD$5(5$
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E ,O ULWLUR GRPLFLOLDUH GL 5$(( RULJLQDWL GDL QXFOHL GRPHVWLFL H GHL 5$(( GL RULJLQH
FRPPHUFLDOH LQGXVWULDOH LVWLWX]LRQDOH H GL DOWUR WLSR DQDORJKL SHU QDWXUD H TXDQWLWj D
TXHOOL RULJLQDWL GDL QXFOHL GRPHVWLFL 5$(( 'XDO 8VH   5 5 H 5 QRQFKp 5 GL
GLPHQVLRQLROWUHLFPGLODWR 
,QROWUHLQDJJLXQWDDOFRQIHULPHQWRSUHVVRLSUHVLGLGLFXLDOFULWHULR³±*HVWLRQHGHLFHQWUL
GLUDFFROWDGHLFHQWULGLSUHSDUD]LRQHSHULOULXWLOL]]RHGHLFHQWULSHUORVFDPELRHLOULXVR´HD
TXDQWRSUHYLVWRGDOOHQRUPHGLVHWWRUHYLHQHHIIHWWXDWDODUDFFROWDDQFKHWUDPLWHO¶LQVWDOOD]LRQHGL
FRQWHQLWRULSUHVVRLOXRJKLSXEEOLFLRDSHUWLDOO¶XVRSXEEOLFRSUHIHULELOPHQWHSUHVLGLDWLHDGDOWD
IUHTXHQWD]LRQHLQGLFDWLQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUDGL
D 3LOHHDFFXPXODWRULSRUWDWLOL
E )DUPDFLVFDGXWL
F 2OLHJUDVVLYHJHWDOLHDQLPDOL
G &RQVXPDELOLGDVWDPSDHVDXVWLVHQ]DHOHWWURQLFDDERUGR
H 5$((GHOUDJJUXSSDPHQWR5H5VRORLQDUHHSUHVLGLDWH
,FRQWHQLWRULYHQJRQRVYXRWDWLVHFRQGRPRGDOLWjGLUDFFROWDSHULRGLFKHGDVWDELOLUHLQUHOD]LRQHDL
TXDQWLWDWLYLFKHVLVWLPDSRVVDQRHVVHUHSURGRWWLGDOO¶XWHQ]DRLQDOWHUQDWLYDDFKLDPDWDLQPRGR
GDRWWLPL]]DUHLJLULGLUDFFROWD,QXRYLFRQWHQLWRULVRQRFRQIRUPLDLFULWHULGLFXLDOODVFKHGD³
)251,785$ ', &217(1,725, ( ', 6$&&+(77, 3(5 /$ 5$&&2/7$ '(, 5,),87,
85%$1,´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
 Ê UHVR GLVSRQLELOH XQ VHUYL]LR SHU SLFFROL TXDQWLWDWLYL GL ULILXWL FRQWHQHQWL DPLDQWR D PDWULFH
FRPSDWWDHVFOXVLYDPHQWHDWWUDYHUVRO¶LVWLWX]LRQHGLXQVHUYL]LRGLULWLURGRPLFLOLDUHVXULFKLHVWDH
D FKLDPDWD QHO ULVSHWWR GHOOH LQGLFD]LRQL H GL VSHFLILFL SURWRFROOL UHJLRQDOL FRQGLYLVL  FRQ LO
FRPSHWHQWH6HUYL]LR 6DQLWDULR /RFDOHDQFKHGHFOLQDWL VHFRQGR FULWHULTXDQWLWDWLYL DGHVHPSLR
PHGLDQWH SUHSDUD]LRQH H LPEDOODJJLR GD SDUWH GHOO¶XWHQWH SHU SLFFROH TXDQWLWj R PHGLDQWH
ULPR]LRQHGDSDUWHGLRSHUDWRULVSHFLDOL]]DWLVXJUDQGLFRSHUWXUH HGHQWURGHLOLPLWLPDVVLPLGL
ULFKLHVWDGLVHUYL]LR HVNJDQQRSHUXWHQ]D 
 /DIUHTXHQ]DGLUDFFROWDGHOULILXWRXUEDQR UHVLGXRLQFDVRGLPRGDOLWjGLUDFFROWDGRPLFLOLDUH
SRUWDDSRUWD qLQIHULRUHRDOPDVVLPRXJXDOHDTXHOODGHOULILXWRRUJDQLFRLQFDVRGLPRGDOLWj
GLUDFFROWDVWUDGDOHqJDUDQWLWRXQQXPHURGLFRQWHQLWRUL FDVVRQHWWL GHGLFDWLDFLDVFXQDIUD]LRQH
GLUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDXJXDOHRPDJJLRUHLQFDSDFLWjGLTXHOOLGHGLFDWLDOULILXWRXUEDQRUHVLGXR
DQFKHDOILQHGLFUHDUHSXQWLGLUDFFROWDFRPSOHWLFKHFRQVHQWDQRLOFRQIHULPHQWRGHOOHSULQFLSDOL
IUD]LRQLGLULILXWR,QGHWHUPLQDWHVLWXD]LRQLWHUULWRULDOLVHGHELWDPHQWHPRWLYDWDRVXSSRUWDWDGD
HVSHULHQ]HRVSHULPHQWD]LRQLFKHFRQIHUPLQRO¶HIILFDFLDHO¶HFRQRPLFLWjGLVROX]LRQLDOWHUQDWLYH
qSRVVLELOHXQDGHURJDDWDOHYLQFROR
 ,O VHUYL]LR GL UDFFROWD q JDUDQWLWR VHFRQGR VWDQGDUG PRGXODUL FDSDFL GL ULVSRQGHUH DL PDJJLRUL
IOXVVLGLULILXWRSURGRWWRHFRQIHULWRGHULYDQWLGDLIOXVVLWXULVWLFLPDQWHQHQGRDQDORJKLVWDQGDUG
TXDOLWDWLYL SHUFHQWXDOHPLQLPDGLUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDHDOWDTXDOLWjGHLULILXWLUDFFROWL 
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDLQFXLO¶DIILGDWDULRGjHYLGHQ]D
GHOOD FRQIRUPLWj GHO VHUYL]LR DL UHTXLVLWL ULFKLHVWL QRQFKp PHGLDQWH OH LQIRUPD]LRQL UHVH
GDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
4.2.3 Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi occasionali e temporanei
Indicazioni per Stazione appaltante



 $UWLFRORFRPPDOHWWHUDO GHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.

 6LLQWHQGRQRFLRqFDUWXFFHHWRQHUDJHWWRGLLQFKLRVWUR
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La documentazione di gara deve fornire l’indicazione delle manifestazioni e degli eventi pubblici
programmati per cui l’affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti ovvero
indica il numero massimo di manifestazioni ed eventi pubblici per i quali l’affidatario è tenuto a
garantire il servizio e ne indica la tipologia e il numero di visitatori previsto.
&ULWHULR
,QRFFDVLRQHGHOOHPDQLIHVWD]LRQLHGHJOLHYHQWLSXEEOLFLDXWRUL]]DWLGDOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWH VDOYR
GLYHUVHGLVSRVL]LRQLGLRUGLQHSXEEOLFR YLHQHVYROWRLOVHUYL]LRGLUDFFROWDGHLULILXWLFRQVWDQGDUG
TXDOLWDWLYL FRPSDUDELOL D TXHOOL GHO VHUYL]LR RUGLQDULR JDUDQWHQGR OD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD DOPHQR
GHOOHVHJXHQWLIUD]LRQL
- &DUWDHFDUWRQH PRQRPDWHULDOH
- 3ODVWLFDPHWDOOL IHUURVL HQRQIHUURVL  HYHWUR PRQRPDWHULDOHRLQFRPELQD]LRQHWUD
ORUR
- 5LILXWRRUJDQLFR
- 5LILXWRXUEDQRUHVLGXRHULILXWLGDSURGRWWLGDIXPR
2JQLFRQWHQLWRUHGHGLFDWRSHUFLDVFXQDWLSRORJLDGLUDFFROWDGRYUjHVVHUHIDFLOPHQWHULFRQRVFLELOHH
YLVLELOH H RSSRUWXQDPHQWH VHJQDODWR GD DGHJXDWD LQIRUPD]LRQH DGHVLYL SLWWRJUDPPL ORJKL
ULIHULPHQWLSHUXOWHULRULLQIRUPD]LRQL HYHQWXDOPHQWHDQFKHFRQPHVVDJJLGLVHQVLELOL]]D]LRQHVXOOD
UDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDHFRPSRUWDPHQWLVRVWHQLELOL
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDLQFXLO¶DIILGDWDULRGjHYLGHQ]D
GHOODFRQIRUPLWjGHOVHUYL]LRDLUHTXLVLWLULFKLHVWLPHGLDQWHOHLQIRUPD]LRQL TXDQWLWjGLULILXWLUDFFROWL
GHWWDJOLDWLSHUIUD]LRQH UHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
4.2.4 Raccolta di rifiuti nei mercati
Indicazioni per Stazione appaltante
La documentazione di gara deve fornire l’indicazione dei mercati fissi, temporanei e periodici per
cui l’affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti specificando le aree
interessate e il numero di operatori suddivisi per tipologia merceologica di vendita. La stazione
appaltante fornisce altresì indicazione circa il sistema di recupero delle cassette in plastica, legno e
polistirene espanso e indica se la raccolta delle stesse dovrà essere effettuata separatamente o in
combinazione.
&ULWHULR
 1HLPHUFDWLILVVLHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWLQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUDYLHQHVYROWRLOVHUYL]LRGL
UDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDFRQJOLVWHVVLVWDQGDUGTXDOLWDWLYLGHOVHUYL]LRRUGLQDULRSUHGLVSRQHQGRLQ
ORFRLFRQWHQLWRULHODFDUWHOORQLVWLFDQHFHVVDUL7DOHUDFFROWDULJXDUGDDOPHQROHVHJXHQWLIUD]LRQL
- &DUWDHFDUWRQH PRQRPDWHULDOH
- 3ODVWLFDPHWDOOL IHUURVL HQRQIHUURVL HYHWUR PRQRPDWHULDOHRLQFRPELQD]LRQHWUD
ORUR
- 5LILXWRRUJDQLFR
- 5LILXWRXUEDQRUHVLGXRHULILXWLGLSURGRWWLGDIXPR
- &DVVHWWHLQSODVWLFDFDVVHWWHLQOHJQRFDVVHWWHLQSROLVWLUHQHHVSDQVRVHSDUDWDPHQWHRLQ
FRPELQD]LRQH WUD ORUR VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL IRUQLWH GDOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH QHOOD
GRFXPHQWD]LRQHGLJDUD
 1HLPHUFDWLWHPSRUDQHLHSHULRGLFLHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWLQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUDYLHQH
VYROWRLOVHUYL]LRGLUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDFRQJOLVWHVVLVWDQGDUGTXDOLWDWLYLGHOVHUYL]LRRUGLQDULR
SUHGLVSRQHQGRLQ ORFR LFRQWHQLWRUL HODFDUWHOORQLVWLFDQHFHVVDUL DIRUQLUH XQVHUYL]LR GHGLFDWR
DGHJXDWR
7DOHUDFFROWDULJXDUGDDOPHQROHVHJXHQWLIUD]LRQL
- &DUWDHFDUWRQH
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3ODVWLFDPHWDOOL IHUURVL HQRQIHUURVL HYHWUR PRQRPDWHULDOHRLQFRPELQD]LRQHWUD
ORUR
5LILXWRRUJDQLFR
5LILXWRXUEDQRUHVLGXRHULILXWLGLSURGRWWLGDIXPR
&DVVHWWHLQSODVWLFDFDVVHWWHLQOHJQRFDVVHWWHLQSROLVWLUHQHHVSDQVR DGHVFOXVLRQHGL
TXHOOHXWLOL]]DWHSHULOFRQWHQLPHQWRGHOSHVFH VHSDUDWDPHQWHRLQFRPELQD]LRQHWUDORUR
VHFRQGROHLQGLFD]LRQLIRUQLWHGDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUD

9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDLQFXLO¶DIILGDWDULRGjHYLGHQ]D
GHOODFRQIRUPLWjGHOVHUYL]LRDLUHTXLVLWLULFKLHVWLQRQFKpPHGLDQWHOHLQIRUPD]LRQL TXDQWLWjGLULILXWL
UDFFROWLGHWWDJOLDWLSHUIUD]LRQH UHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
4.2.5 Raccolta rifiuti spiaggiati
Indicazioni per la Stazione appaltante
Il criterio va inserito solo qualora il servizio non sia già effettuato nell’ambito del servizio di pulizia
e spazzamento. Nella documentazione di gara la stazione appaltante indica quali sono le eventuali
sponde, rive e spiagge di canali interni, corsi fluviali e laghi, lagune o specchi d’acqua presenti
nell’area urbana da servire, in accordo con le autorità competenti, e la frequenza della raccolta
definita anche in base alla stagionalità.
&ULWHULR
/¶DIILGDWDULRSURYYHGHVHFRQGRODIUHTXHQ]DVWDELOLWDGDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHHFRPXQTXHDVHJXLWR
GLLPSRUWDQWLHYHQWLPHWHRULFLDOODUDFFROWDGHLULILXWLVSLDJJLDWLOXQJRVSRQGHULYHHVSLDJJHGLFDQDOL
LQWHUQLFRUVLIOXYLDOLHODJKLODJXQHRVSHFFKLG¶DFTXDSUHVHQWLQHOO¶DUHDXUEDQD
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDLQFXLO¶DIILGDWDULRGjHYLGHQ]D
GHOODFRQIRUPLWjGHOVHUYL]LRDLUHTXLVLWLULFKLHVWLQRQFKpPHGLDQWHOHLQIRUPD]LRQL TXDQWLWjGLULILXWL
UDFFROWLGHWWDJOLDWLSHUIUD]LRQH UHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
4.2.6 Raccolta rifiuti galleggianti
Indicazioni per la Stazione appaltante
Il criterio si applica ai rifiuti galleggianti ad esclusione di quelli in aree portuali. Nella
documentazione di gara la stazione appaltante indica quali sono le aree interessate da canali interni,
corsi fluviali e laghi, lagune o specchi d’acqua presenti nell’area urbana da servire e la frequenza
della raccolta definita anche in base alla stagionalità.
&ULWHULR
/¶DIILGDWDULRSURYYHGHVHFRQGRODIUHTXHQ]DVWDELOLWDGDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHDOODUDFFROWDGHLULILXWL
JDOOHJJLDQWLLQFDQDOLLQWHUQLFRUVLIOXYLDOLHODJKLODJXQHRVSHFFKLG¶DFTXDSUHVHQWLQHOO¶DUHDXUEDQD
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDLQFXLO¶DIILGDWDULRGjHYLGHQ]D
GHOODFRQIRUPLWjGHOVHUYL]LRDLUHTXLVLWLULFKLHVWLQRQFKpPHGLDQWHOHLQIRUPD]LRQL TXDQWLWjGLULILXWL
UDFFROWLGHWWDJOLDWLSHUIUD]LRQH UHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
4.2.7 Autocompostaggio
Indicazioni per la Stazione appaltante
La documentazione di gara quantifica le potenziali utenze interessate (numero e tipologia) e fornisce
indicazioni circa il numero, la periodicità e la durata di seminari formativi che la stazione appaltante
ritiene opportuno rendere disponibili per l’utenza. Il gestore e/o la stazione appaltante tengono un
registro/elenco degli utenti che praticano l’autocompostaggio.
Alle utenze domestiche si applica la riduzione sulla tariffa dei rifiuti di cui all’articolo 208 comma
19-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016
Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, i comuni che
hanno, con proprio atto, disciplinato il compostaggio domestico possono inserire la quota relativa
al compostaggio nella quota di raccolta differenziata.
&ULWHULR
/¶DIILGDWDULR IRUQLVFH XQ VHUYL]LR GL VXSSRUWR DOO¶DXWRFRPSRVWDJJLR GHJOL VFDUWL RUJDQLFL FKH
FRPSUHQGH
D /DULOHYD]LRQHGHOOHXWHQ]HFKHSUDWLFDQRO¶DXWRFRPSRVWDJJLR WUDPLWHFRPSRVWLHUDIRUQLWDR
PHQRGDOO¶DIILGDWDULRFXPXOREXFDRDOWURVLVWHPD ODFRPXQLFD]LRQHGHLQRPLQDWLYLDOO¶HQWH
FRPSHWHQWHDLILQLGHOODORURUHJLVWUD]LRQH DGHVDQDJUDIHFRPSRVWDWRUL HSHUODFRQFHVVLRQH
GHOOHULGX]LRQLWDULIIDULHSUHYLVWH
E /D UHDOL]]D]LRQH GL VHPLQDUL LQIRUPDWLYLIRUPDWLYL FRQ SHULRGLFLWj H GXUDWD LQGLFDWL QHOOD
GRFXPHQWD]LRQHGLJDUDULYROWLDJOLXWHQWLHWHQXWLGDGRFHQWLTXDOLILFDWL
F /DUHGD]LRQHHODGLIIXVLRQHDLSRWHQ]LDOLLQWHUHVVDWLGLPDWHULDOHLQIRUPDWLYR DGHVEURFKXUH
VH]LRQH GHO VLWR ZHE HFF  ULJXDUGDQWH O¶DXWRFRPSRVWDJJLR OH PRGDOLWj GL UHJLVWUD]LRQH
DOO¶DXWRFRPSRVWDJJLRODULGX]LRQHGHOODWDULIIDGRYXWDSHUODJHVWLRQHGHLULILXWLXUEDQL
G /D GLVWULEX]LRQH GL FRPSRVWLHUH LQ FRPRGDWR G¶XVR JUDWXLWR R FRQ DOWUD PRGDOLWj
SUHIHULELOPHQWHDJHYRODWDDOOHXWHQ]HFKHQHIDFFLDQRULFKLHVWD
H /DSXEEOLFD]LRQH DQFKHVXVLWRLQWHUQHW HODGLYXOJD]LRQHGLXQDJXLGDVXOOHFRUUHWWHPRGDOLWj
SHUHIIHWWXDUHO¶DXWRFRPSRVWDJJLRIRUQHQGRLQGLFD]LRQLVSHFLILFKHVXFRPHJHVWLUHOHGLYHUVH
WLSRORJLHGLLPEDOODJJLFRQIRUPLDOODQRUPD81,(1HGLPDQXIDWWLFRQIRUPLDOOD
QRUPD81,(1
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRWUDPLWHVRSUDOOXRJKLGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDLQFXLO¶DIILGDWDULRGjHYLGHQ]DGHOOD
FRQIRUPLWjGHOVHUYL]LRDLUHTXLVLWLULFKLHVWLQRQFKpPHGLDQWHOHLQIRUPD]LRQLUHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO
5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
4.2.8 Compostaggio di comunità
Indicazioni per la Stazione appaltante
Il criterio si applica nei territori in cui si intenda promuovere il compostaggio di comunità.
Tale sistema di gestione della frazione organica può essere applicato in particolare in contesti
territoriali a bassa densità abitativa (es. zone rurali o montane) o in territori che non hanno facile
accesso a impianti di trattamento del rifiuto organico (es. piccole isole).
I documenti di gara includono indicazioni circa le potenziali utenze interessate al compostaggio di
comunità (ad es. mense, condomini, mercati coperti, scuole ecc.) e dettagli in merito al numero e alla
durata di seminari informativi e al numero minimo di corsi obbligatori per i conduttori che la
Stazione appaltante ritiene opportuno rendere disponibili.
I rifiuti avviati al compostaggio di comunità sono conteggiati nella quota di raccolta differenziata.
&ULWHULR
/¶DIILGDWDULRIRUQLVFHXQVHUYL]LRGLVXSSRUWRDOFRPSRVWDJJLRGLFRPXQLWjGHJOLVFDUWLRUJDQLFLFKH
FRPSUHQGH
D /DUHDOL]]D]LRQHGLVHPLQDULLQIRUPDWLYLGLQXPHURHGXUDWDLQGLFDWLQHOODGRFXPHQWD]LRQHGL
JDUDULYROWLDJOLXWHQWLWHQXWLGDGRFHQWLTXDOLILFDWL
E /¶RUJDQL]]D]LRQHGHOFRUVRREEOLJDWRULRWHQXWRGDGRFHQWLTXDOLILFDWLGLDOPHQRRUHSHUL
FRQGXWWRUL GHOOH DSSDUHFFKLDWXUH SHU LO FRPSRVWDJJLR GL FRPXQLWj FRVu FRPH SUHYLVWR GDO
GHFUHWRGHO0LQLVWURQGHOVHFRQGRTXDQWRLQGLFDWRGDOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUD



 'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶DPELHQWHHGHOODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOPDUHGLFHPEUHQ“Regolamento recante i
criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 
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F /DUHGD]LRQHHODGLIIXVLRQHDLSRWHQ]LDOLLQWHUHVVDWLGLPDWHULDOHLQIRUPDWLYR DGHVEURFKXUH
VH]LRQH GHO VLWR ZHE HFF  ULJXDUGDQWH LO FRPSRVWDJJLR GL FRPXQLWj OH PRGDOLWj GL
UHJLVWUD]LRQHDOVHUYL]LRO¶HYHQWXDOHULGX]LRQHGHOODWDULIIDGRYXWDSHUODJHVWLRQHGHLULILXWL
XUEDQL
G /D GLVWULEX]LRQH GL XQD JXLGD VXOOH FRUUHWWH PRGDOLWj SHU HIIHWWXDUH LO FRPSRVWDJJLR GL
FRPXQLWj FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DOOH PHWRGRORJLH SL DSSURSULDWH DO WLSR GL VDFFKHWWL
HYHQWXDOPHQWH GD XWLOL]]DUH FRPSDWLELOL FRQ LO WLSR GL FRPSRVWLHUD XWLOL]]DWD H DO FRUUHWWR
FRQIHULPHQWR GHJOL LPEDOODJJL FRQIRUPL DOOD QRUPD 81, (1  H GHL PDQXIDWWL
FRQIRUPLDOODQRUPD81,(1
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRDWWUDYHUVRRSSRUWXQDGRFXPHQWD]LRQHFKHGHVFULYDLOVHUYL]LRIRUQLWRHPHGLDQWH
OHLQIRUPD]LRQLUHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
4.2.9 Sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani
Indicazioni per la Stazione appaltante
La documentazione di gara indica i presìdi di cui al criterio “4.2.10 - Gestione dei centri di raccolta,
dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso”.
La Stazione appaltante, fermo restando l’indicazione di cui al sottostante punto 1, può prevedere che
l’affidatario fornisca i sacchetti per la raccolta di organico, plastica e carta, conformemente ai criteri
di cui alla scheda )251,785$',&217(1,725,(',6$&&+(77,3(5/$5$&&2/7$
'(,5,),87,85%$1,; in ogni caso non è consentito l’uso di sacchetti per la raccolta del vetro. Gli
oneri di distribuzione dei sacchetti, laddove prevista, sono sempre quantificati nella contabilità posta
a carico del gestore del servizio. Resta la facoltà per la Stazione appaltante di acquistare
direttamente i sacchetti rispettando i criteri di cui alla scheda )251,785$',&217(1,725,
(',6$&&+(77,3(5/$5$&&2/7$'(,5,),87,85%$1,
&ULWHULR
 /DGGRYHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHVRQRSULYLOHJLDWLVLVWHPLGLUDFFROWDGHLULILXWLVHQ]DO¶XWLOL]]RGL
VDFFKHWWLXVDHJHWWD,QRJQLFDVRLOYHWURqUDFFROWRVHPSUHVHQ]DO¶XWLOL]]RGLVDFFKHWWL
 ,QRUGLQHDOSULQFLSLRGLRPRJHQHLWjWUDFRQWHQLWRUHHFRQWHQXWRLOPDWHULDOHGHLVDFFKHWWL qOR
VWHVVR GHOOD IUD]LRQH UDFFROWD DO ILQH GL ULGXUUH O¶LQTXLQDPHQWR LQWHUILOLHUD VDFFKHWWL GL FDUWD
ULFLFODWDSHUODFDUWDVDFFKHWWLGLSODVWLFDULFLFODWDSHUODSODVWLFD 
 7XWWL L VDFFKHWWL HYHQWXDOPHQWH GLVWULEXLWL DJOL XWHQWL VRQR FRQIRUPL DL FULWHUL FRQWHQXWL QHOOD
VFKHGD³)251,785$',&217(1,725,(',6$&&+(77,3(5/$5$&&2/7$'(,
5,),87,85%$1,´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
 /¶DIILGDWDULRqWHQXWRDUHQGHUHGLVSRQLELOLSUHVVRLSUHVuGLLQGLFDWLQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUD
DGHVFHQWULGLUDFFROWDFHQWULSHULOULXVRHFF LVDFFKHWWLGLFXLqSUHYLVWDODIRUQLWXUD
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHO FULWHULRDQFKH DWWUDYHUVROHLQIRUPD]LRQL TXDQWLWjHWLSRORJLDGHL VDFFKHWWL GLVWULEXLWL 
UHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
4.2.10 Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo
scambio e il riuso
Indicazioni per la stazione appaltante
La stazione appaltante indica, nei documenti di gara, i centri di raccolta autorizzati in via ordinaria
ai sensi dell’articolo n. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i centri di raccolta di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 “Disciplina

180, comma 1-octies, del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221”
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dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183,
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”, le aree
destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo, i
centri di preparazione per il riutilizzo e i centri per lo scambio e il riuso già esistenti fornendo
informazioni circa l’effettivo stato delle aree e degli stabili e il loro livello di conformità con la
normativa, ivi comprese tutte le autorizzazioni, i titoli abilitativi, i manuali e procedure operative per
la gestione degli stessi, nonché verifica l’idoneità degli spazi e la capacità ricettiva dei centri di
raccolta, anche ai fini del conferimento dei RAEE.
Nella documentazione di gara la stazione appaltante fornisce un primo elenco di enti, associazioni
ecc. che svolgono attività di scambio e riuso con cui l’offerente potrà eventualmente rapportarsi per
iniziative di prevenzione dei rifiuti.
Le stazioni appaltanti prevedono, su aree messe a disposizione dalle stesse, l’allestimento di: aree
dedicate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo,
che possono essere realizzate anche all’interno dei centri di raccolta ovvero, esclusivamente per i
RAEE, nei centri di raccolta di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2014; la
realizzazione di centri di preparazione per il riutilizzo; la realizzazione di centri per lo scambio e il
riuso (di seguito centri per il riuso) ai sensi dell’articolo 181 comma 6 del decreto legislativo n. 152
del 2006, in adiacenza o all’interno dei centri di raccolta, laddove gli spazi lo consentano, ovvero in
altre aree sul territorio.
I centri di raccolta e i centri per il riuso sono dimensionati, per numero e capienza, al bacino di
utenza servito e strutturalmente configurati in modo da consentire un corretto afflusso delle utenze e
da garantire la sicurezza degli stessi (es: entrata e uscita separati, rampe per agevolare la viabilità
interna e il conferimento dei rifiuti ecc.).
Al fine di prevenire il consumo di suolo, i nuovi centri di raccolta, i centri di preparazione per il
riutilizzo e i centri del riuso sono preferibilmente posizionati in capannoni preesistenti e non utilizzati
nella piena disponibilità della stazione appaltante
Le attività di manutenzione ordinaria dei centri di raccolta, ivi comprese le aree eventualmente
predisposte per il deposito preliminare alla raccolta di rifiuti idonei per la preparazione al riutilizzo,
dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per il riuso sono a carico dell’affidatario e
devono essere specificatamente quantificate nella contabilità posta a carico dello stesso. Gli
interventi di manutenzione straordinaria sono realizzati in accordo con la stazione appaltante e gli
oneri derivanti vengono quantificati a misura sulla scorta delle effettive attività realizzate.
La stazione appaltante inserisce nella documentazione di gara il “Regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti/centri di raccolta” in modo tale da poter regolamentare il conferimento dei rifiuti
per qualità e quantità, ovvero per ogni tipologia merceologica di rifiuto ammessa all’interno del
centro di raccolta devono essere specificate le quantità massime giornaliera e annua conferibili.
&ULWHULR
 /¶DIILGDWDULRSUHYHGHDGHJXDWHPLVXUHHGLVSRVLWLYLDQWLLQWUXVLRQHHGLVRUYHJOLDQ]DQHLFHQWULGL
UDFFROWDQHLFHQWULGLSUHSDUD]LRQHSHULOULXWLOL]]RHQHLFHQWULSHULOULXVR
 ÊDFDULFRGHOO¶DIILGDWDULRODPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDGHLFHQWULGLUDFFROWDLYLFRPSUHVHOHDUHH
GHVWLQDWHDOGHSRVLWRSUHOLPLQDUHDOODUDFFROWDGHLULILXWLLGRQHLDOODSUHSDUD]LRQHSHULOULXWLOL]]R
GHLFHQWULGLSUHSDUD]LRQHSHULOULXWLOL]]RHGHLFHQWULSHULOULXVR*OLLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQH
VWUDRUGLQDULDVRQRUHDOL]]DWLLQDFFRUGRFRQODVWD]LRQHDSSDOWDQWH
 ,FHQWULGLUDFFROWDVRQRDSHUWLDOSXEEOLFRLQRUDULFKHWHQJRQRFRQWRGHOQXPHURHGHOODWLSRORJLD
GHOOH SRWHQ]LDOL XWHQ]H 7DOL RUDUL FRPSUHQGRQR DOPHQR PHWj GHOOD JLRUQDWD GHO VDEDWR H
SUHYHGRQR FXPXODWLYDPHQWH WUD WXWWL L FHQWUL GL UDFFROWD FRVu FRPH GHILQLWL DOO¶DUWLFROR  GHO
GHFUHWRGLDGR]LRQHGHLSUHVHQWL&$0XQ¶DSHUWXUDQRQLQIHULRUHD
 RUHVHWWLPDQDOLSHUEDFLQLGLXWHQ]DLQIHULRULHRXJXDOLDDELWDQWL
 RUHVHWWLPDQDOLSHUEDFLQLGLXWHQ]DFRPSUHVLIUDHDELWDQWL
 RUHVHWWLPDQDOLSHUEDFLQLGLXWHQ]DFRPSUHVLWUDHDELWDQWL
 RUHVHWWLPDQDOLSHUEDFLQLGLXWHQ]DVXSHULRULDDELWDQWL
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8Q¶HYHQWXDOHHVWHQVLRQHGHJOLRUDULGLDSHUWXUDFXPXODWLYLSXzHVVHUHSUHYLVWDLQUHOD]LRQHDOORUR
GLPHQVLRQDPHQWRHDOPRGHOORGLUDFFROWD
,FHQWULGHOULXVRSUHYHGRQRXQ¶DSHUWXUDGLDOPHQRLOGHOOHRUHWRWDOLGLDSHUWXUDGHLFHQWULGL
UDFFROWDFRPSUHVLTXHOOLPRELOLFKHLQWHUHVVDQRORVWHVVREDFLQRGLXWHQ]DHTXDORUDLOVRJJHWWR
JHVWRUHVLDLOPHGHVLPR
 1HLFHQWULGLUDFFROWDVRQRSUHYLVWLVLVWHPLGLLGHQWLILFD]LRQHGHOFRQIHULWRUHHODFRQWDELOL]]D]LRQH
FRPSOHVVLYDGHOODTXDQWLWj LQSHVRLQYROXPHRYYHURQXPHURHWLSRORJLD GLULILXWRFRQIHULWR
 3UHVVRLFHQWULGLUDFFROWDVRQRPHVVHDGLVSRVL]LRQHGHJOLXWHQWLO¶LQGLFD]LRQHGHOQXPHURYHUGH
HGHOVLWRZHEO¶HOHQFRGHOOHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHVHQVLELOL]]D]LRQHSURJUDPPDWHO¶HOHQFRGHL
ULILXWLDPPHVVLHOHLVWUX]LRQLSHULOFRUUHWWRFRQIHULPHQWRGHLULILXWL DGHVDWWUDYHUVRYLGHRHDOWUL
VWUXPHQWL LQIRUPDWLFL FDUWHOORQLVWLFD R PDWHULDOH FDUWDFHR  OH LQIRUPD]LRQL SHU HIIHWWXDUH
O¶DXWRFRPSRVWDJJLRHLOFRPSRVWDJJLRGLFRPXQLWjQRQFKpOHLQIRUPD]LRQLVXLFHQWULSHULOULXVR
LQHVHUFL]LR
 6HQRQSUHVHQWLDSSRVLWLVSRUWHOOLRGLVWULEXWRULSUHVVRLFHQWULGLUDFFROWDODGGRYHJOLVSD]LHOH
WHFQRORJLHOR FRQVHQWDQR, qSUHYLVWD DQFKH OD FRQVHJQDDJOLXWHQWL GHL VDFFKHWWL SHUODUDFFROWD
GLIIHUHQ]LDWD TXDORUD OD IRUQLWXUD GHJOL VWHVVL VLD SUHYLVWD GDO FRQWUDWWR OD FRQVHJQD GHOOH
FRPSRVWLHUHGRPHVWLFKHLOULWLURGHLFRQWHQLWRULURWWLLQFDVRGLUDFFROWDSRUWDDSRUWDQRQFKpRJQL
DOWURVHUYL]LRXWLOHSHUXQDFRUUHWWDUDFFROWDGHLULILXWL
 /DGGRYHQRQDEELDJLjSURYYHGXWRODVWD]LRQHDSSDOWDQWHO¶DIILGDWDULRULFKLHGHLFRQWHQLWRULSHU
ODUDFFROWDGLDOFXQHWLSRORJLHGLULILXWL DGHVULILXWLGLSLOHHDFFXPXODWRULSRUWDWLOLROLDOLPHQWDUL
H5$(( DLVLVWHPLGLJHVWLRQHLQGLYLGXDOLRFROOHWWLYLGHLULILXWLVXOODEDVHGHJOLDFFRUGLTXDGUR
QD]LRQDOLGDSRVL]LRQDUHQHLFHQWULGLUDFFROWDHSUHVVRLFHQWULGHOULXVR
 1HLFHQWULGLUDFFROWDqVHPSUHFRQVHQWLWRDLILQLGHOFRQIHULPHQWRGHL5$((O¶DFFHVVRVLDGD
SDUWH GHL QXFOHL GRPHVWLFL VLD GD XWLOL]]DWRUL GLYHUVL GDL QXFOHL GRPHVWLFL HVFOXVLYDPHQWH SHU L
5$(( GL RULJLQH FRPPHUFLDOH LQGXVWULDOH LVWLWX]LRQDOH H GL DOWUR WLSR DQDORJKL SHU QDWXUD H
TXDQWLWjDTXHOOLRULJLQDWLGDLQXFOHLGRPHVWLFLFRVuFRPHGHILQLWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
O GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOQRQFKpO¶DFFHVVRGDSDUWHGHLGLVWULEXWRULGHJOLLQVWDOODWRUL
HGHLJHVWRULGHLFHQWULGLDVVLVWHQ]DWHFQLFDGHL5$((SHUFRQIHULUHJUDWXLWDPHQWHL5$((SURGRWWL
QHOORURWHUULWRULRRLQDOWULFRPXQLSUHYLDFRQYHQ]LRQHRGHWHQXWLSUHVVROXRJKLGLUDJJUXSSDPHQWR
RUJDQL]]DWL GDL GLVWULEXWRUL QHO ORUR WHUULWRULR R LQ DOWUL FRPXQL SUHYLD FRQYHQ]LRQH DL VHQVL
GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO,FRQIHULPHQWLGDSDUWHGLTXHVWLXOWLPLVRQR
VXERUGLQDWLDVSHFLILFDSUHQRWD]LRQH
 1HL FHQWUL GL UDFFROWD q FRQVHQWLWR LO FRQIHULPHQWR GL WLSRORJLH GL ULILXWL XUEDQL HQWUR L OLPLWL
TXDQWLWDWLYLLQGLFDWLQHO5HJRODPHQWRFRPXQDOHSHUODJHVWLRQHGHLULILXWLXUEDQL2OWUHWDOHTXRWD
O¶DIILGDWDULR LQ DFFRUGR FRQ OD 6WD]LRQH DSSDOWDQWH SXz DXWRUL]]DUH LO FRQIHULPHQWR LQ GHURJD
GLHWUR SDJDPHQWR GD SDUWH GHOO¶XWHQ]D GL XQD VSHFLILFD WDULIID GD FRQFRUGDUH FRQ OD VWD]LRQH
DSSDOWDQWHVWHVVD
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHYHULILFDGLSHUWLQHQWHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDLYLLQFOXVD
TXHOODDIIHUHQWHDEHQLPRELOLRLPPRELOLXWLOL]]DWLSHUO¶HVHFX]LRQHGHOVHUYL]LRQRQFKpPHGLDQWHOH
LQIRUPD]LRQL TXDQWLWjGLULILXWLFRQIHULWL UHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR

4.2.11 Piano di controllo della conformità dei conferimenti
&ULWHULR
 /¶DIILGDWDULRSUHGLVSRQHHDWWXDSHUO¶LQWHUDGXUDWDGHOFRQWUDWWRHSHUFLDVFXQ&RPXQHRJJHWWR
GHO VHUYL]LR XQ SLDQR GL FRQWUROOR GHOOD FRQIRUPLWj GHL FRQIHULPHQWL FKH SUHYHGH FRQWUROOL D
FDPSLRQH GHL ULILXWL FRQIHULWL GDOOH XWHQ]H SHU YHULILFDUH O¶HIIHWWLYD FRPSDWLELOLWj WUD ULILXWR
FRQIHULWR H FRQWHQLWRUH DO ILQH GL VXSSRUWDUH OH XWHQ]H ULVSHWWR DOOH FRUUHWWH PRGDOLWj GL
FRQIHULPHQWRGHLULILXWLHULOHYDUHHYHQWXDOLFULWLFLWj
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 /D GLVWULEX]LRQH WHUULWRULDOH H WHPSRUDOH GHL FRQWUROOL q WDOH GD JDUDQWLUQH OD UDSSUHVHQWDWLYLWj
ULVSHWWRDOQXPHURFRPSOHVVLYRGLXWHQ]HDOODWLSRORJLDDOOHTXDQWLWjGLULILXWLFRQIHULWLSHURJQL
IUD]LRQH DOOH FDUDWWHULVWLFKH GHO WHUULWRULR FHQWUR VWRULFR SHULIHULD ]RQH FRPPHUFLDOL ]RQH
LQGXVWULDOL]RQHWXULVWLFKH]RQHDEDVVDGHQVLWj DELWDWLYDHFF H DOOD YDULDELOLWj QHO WHPSRGHO
VLVWHPDGLUDFFROWDGHLULILXWL
 'LRJQLFRQWUROORGHYHHVVHUHVHGXWDVWDQWHUHGDWWRDSSRVLWRUHVRFRQWRGDOTXDOHULVXOWLQRODGDWD
GHOODYHULILFDJOLHVLWLGHOFRQWUROORHGHYHQWXDOLLQIRUPD]LRQLYROWHDOO¶LGHQWLILFD]LRQHGHOOHXWHQ]H
FKH FRQIHULVFRQR HUURQHDPHQWH LO ULILXWR 7DOL LQIRUPD]LRQL VRQR XWLOL]]DWH SHU VHJQDODUH DOOH
XWHQ]H±LQIDVHGLUDFFROWD±HYHQWXDOLHUURULGLFRQIHULPHQWRGHLULILXWLHVRQRFRPXQLFDWHDOO¶HQWH
WHUULWRULDOHGLULIHULPHQWRDOILQHGLFRQVHQWLUHHYHQWXDOLVXFFHVVLYLDFFHUWDPHQWL
 ,O SLDQR GL FRQWUROOR SUHYHGH DQFKH YLVLWH GRPLFLOLDUL FRQ IXQ]LRQL GL VRVWHJQR DOOD SROL]LD
PXQLFLSDOH R DJOL LVSHWWRUL DPELHQWDOL DO ILQH GL VXSSRUWDUH H FRQWUROODUH OH XWHQ]H UHJLVWUDWH
DOO¶DXWRFRPSRVWDJJLR /¶DWWLYLWj GL VXSSRUWR H FRQWUROOR FKH SXz HVVHUH VXSSRUWDWD DQFKH GD
VWUXPHQWLLQIRUPDWLFLGHYHHVVHUHVHPSUHFRQFRUGDWDFRQLO&RPXQH
 1HOO¶DPELWRGHOSLDQRGLFRQWUROORO¶DIILGDWDULRSUHGLVSRQHHDWWXDXQDSURFHGXUDSHUULOHYDUHH
FRPXQLFDUH DO &RPXQH GL ULIHULPHQWR L IHQRPHQL GL DEEDQGRQR H GL GHSRVLWR LQFRQWUROODWR GL
ULILXWLDOILQHGLFRQVHQWLUHLQWHUYHQWLGLULPR]LRQHHULSULVWLQRGHLOXRJKLGDSDUWHGHOOHDXWRULWj
FRPSHWHQWL 1HOO¶DPELWR GL WDOH SURFHGXUD q SUHYLVWR LO FRQWUROOR YLVLYR GHL ULILXWL XUEDQL
DEEDQGRQDWLDOILQHGLDVVXPHUHLQIRUPD]LRQLYROWHDOO¶LGHQWLILFD]LRQHGHLWUDVJUHVVRULGDSDUWH
GHOO¶HQWHWHUULWRULDOHGLULIHULPHQWRHGLFRQVHQWLUHVXFFHVVLYLDFFHUWDPHQWLQRQFKpO¶LUURJD]LRQH
GHOOHHYHQWXDOLVDQ]LRQL7DOLFRQWUROOLSRWUDQQRHVVHUHFDUWRJUDIDWLDQFKHPHGLDQWHO¶XWLOL]]RGL
SLDWWDIRUPH*,6RSHQVRXUFH
9HULILFD
(QWURJLRUQLGDOO¶DYYLRGHOVHUYL]LRO¶DIILGDWDULRWUDVPHWWHDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHOHSURFHGXUHGL
FXLDOSUHVHQWHFULWHULRHUHGLJHLQDFFRUGRFRQODVWHVVDXQSLDQRGLGHWWDJOLRGLFRQWUROORGHOODTXDOLWj
GHLFRQIHULPHQWL
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRDQFKHDWWUDYHUVROHLQIRUPD]LRQLUHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXL
DOFULWHULR
4.2.12 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto messi a disposizione dalla
Stazione appaltante
Indicazioni per la Stazione appaltante
La Stazione appaltante nella documentazione di gara fornisce una dettagliata anagrafica delle
dotazioni, esistenti e in uso, dei mezzi d’opera adibiti e funzionali allo svolgimento del servizio di
raccolta e trasporto (autoveicoli, compattatori, attrezzature per la raccolta domiciliare ecc.), nonché
delle principali attrezzature strumentali all’erogazione del servizio con indicazione minima di:
- Numero e tipologia di mezzi d’opera distinti per diversa categoria
- Numero e tipologia di attrezzature distinti per diversa categoria
- Anno di acquisto e periodo d’uso già maturato
- Per i mezzi d’opera specificazione dell’anno di immatricolazione e di iscrizione nel libro
cespiti
- Per i mezzi d’opera specificazione della tipologia di alimentazione
- Per le attrezzature specificazione dell’anno di iscrizione del bene nel libro cespiti
- Anno di acquisto e periodo d’uso già maturato
- Criteri di ammortamento utilizzati nella vita utile trascorsa e vita utile residua
- Eventuali criteri previsionali di manutenzione ordinaria periodica e di manutenzione
straordinaria.
Il parco automezzi fornito è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni
gassose in atmosfera e rumorose.
&ULWHULR
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 /¶DIILGDWDULRVLqGRWDWRGLLGRQHHSURFHGXUHSHULOFRQWUROORSHULRGLFRGHOODIORWWDYHLFROLHGHOOH
DWWUH]]DWXUH FRPPLVXUDWR DOOH FDUDWWHULVWLFKH GHL PH]]L DOOH PRGDOLWj GL XVR H DOO¶LQWHQVLWj GL
XWLOL]]D]LRQHLQFRQIRUPLWjDOODQRUPD81,76,OFRQWUROORFRPSUHQGHODYHULILFD
GHOORVWDWRGLXVXUDHGHOODSUHVVLRQHGHJOLSQHXPDWLFLLOUHJLVWURGHLFRQWUROOLULSRUWDDQFKHJOL
LQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHHGLODYDJJLR
 *OLDXWRPH]]LHOHDWWUH]]DWXUHYHQJRQRFRUUHWWDPHQWHPDQXWHQXWLHUHYLVLRQDWLLQFRQIRUPLWjDOOD
QRUPDWLYDGLVHWWRUHDOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHHDOOHLQGLFD]LRQLGHOFRVWUXWWRUHDOILQHGLJDUDQWLUH
OH RWWLPDOL FRQGL]LRQL RSHUDWLYH GL VLFXUH]]D H DPELHQWDOL   7XWWH OH DWWLYLWj PDQXWHQWLYH
RUGLQDULH H VWUDRUGLQDULH YHQJRQR GHELWDPHQWH UHJLVWUDWH *OL RQHUL HFRQRPLFL GHOOH DWWLYLWj
PDQXWHQWLYHYHQJRQRHVSUHVVDPHQWHTXDQWLILFDWLGDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHQHOODGHWHUPLQD]LRQH
GHJOLRQHULSRVWLDFDULFRGHOO¶DIILGDWDULR
 ,SURGRWWLGHWHUJHQWLXWLOL]]DWLVRQRFHUWLILFDWL(FRODEHO8(RDOWUHFHUWLILFD]LRQLHTXLYDOHQWLR
VRQR FRQIRUPL DO GHFUHWR GHO 0LQLVWURGHOO¶DPELHQWHHGHOODWXWHODGHO WHUULWRULRHGHO PDUH
JHQQDLR“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”
 *OLROLOXEULILFDQWLXWLOL]]DWLVRQRFRQIRUPLDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOODWUDQVL]LRQHHFRORJLFD
JLXJQR“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di
veicoli adibiti al trasporto su strada”
 4XDORUD L PH]]L VLDQR HTXLSDJJLDWL FRQ ROL OXEULILFDQWL PLQHUDOL ULJHQHUDWL H QRQ O¶DIILGDWDULR
GLVSRQHGLXQVHUYL]LRGLSURQWRLQWHUYHQWRDOILQHGLDVVLFXUDUHD]LRQLWHPSHVWLYHLQFDVRGLSHUGLWH
DFFLGHQWDOLG¶ROLR
 *OLDXWRPH]]LHOHDWWUH]]DWXUHDGLELWLDOVHUYL]LRVRQRLPPHGLDWDPHQWHULFRQRVFLELOLYLVLYDPHQWH
ORJR FRORUH OLQN  H SRVVRQR ULSRUWDUH PHVVDJJL GL VHQVLELOL]]D]LRQH GL SXEEOLFD XWLOLWj HV
UDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGHFRURXUEDQRHFF 
9HULILFD
(QWURJLRUQLGDOO¶DYYLRGHOVHUYL]LRO¶DIILGDWDULRWUDVPHWWHDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHOHSURFHGXUHGL
FXLDOSUHVHQWHFULWHULR
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWR GHO FULWHULR WUDPLWH VRSUDOOXRJKL H YHULILFD GHOOD SHUWLQHQWH GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD LYL
LQFOXVD TXHOOD DIIHUHQWH D EHQL PRELOL R LPPRELOL XWLOL]]DWL SHU O¶HVHFX]LRQH GHO VHUYL]LR QRQFKp
PHGLDQWH OH LQIRUPD]LRQL VLQWHVL GHOOH PDQXWHQ]LRQL HIIHWWXDWH  UHVH GDOO¶DIILGDWDULR QHO 5DSSRUWR
DQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
5HODWLYDPHQWHDLSURGRWWLGHWHUJHQWLHDJOLROLOXEULILFDQWLO¶DIILGDWDULRVLUHQGHGLVSRQLELOHDPRVWUDUH
LSURGRWWLVWRFFDWLLQPDJD]]LQRHDLQYLDUHLUDSSRUWLGLSURYDULODVFLDWLGDODERUDWRULDFFUHGLWDWL81,
&(,(1,62,(&QHOFDVRGLXWLOL]]RGLGHWHUJHQWLFRQIRUPLDL&$0
4.2.13 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto forniti dall’affidatario
&ULWHULR
 ,O SDUFR DXWRPH]]L q LQ UHJROD FRQ OD QRUPDWLYD QD]LRQDOH H UHJLRQDOH LQ PDWHULD GL HPLVVLRQL
JDVVRVHLQDWPRVIHUDHUXPRURVH
 ,QFDVRGLQXRYDDFTXLVL]LRQHGLYHLFROLJOLVWHVVLVRQRFRQIRUPLDLFULWHULFRQWHQXWLQHOODVFKHGD
³  )251,785$ /($6,1* /2&$=,21( ( 12/(**,2 ', 9(,&2/, 0$&&+,1(
02%,/,121675$'$/,($775(==$785(3(5/$5$&&2/7$(,/75$632572',
5,),87,(3(5/263$==$0(172675$'$/(´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWRHFRQFRUURQRDO
PLJOLRUDPHQWR
D GHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOODIORWWD FRPSRVL]LRQHWHFQRORJLHHDOLPHQWD]LRQH LQWHUPLQLGL
HPLVVLRQLGLJDVVHUUDHGLLQTXLQDQWLDWPRVIHULFL



,QFDVRGLDIILGDPHQWRGHLVHUYL]LGLPDQXWHQ]LRQHOD6WD]LRQHDSSDOWDQWHSXzIDUHULIHULPHQWRDOODQRUPD81,Linee
guida per la redazione di capitolati standard e per l'affidamento di servizi di manutenzione di veicoli ed attrezzature per l'igiene
ambientale
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E GHOOH FRQGL]LRQL GL FRQIRUW H PDQHJJHYROH]]D GD RIIULUH DJOL DGGHWWL QHOOH RSHUD]LRQL GL
JXLGDHGHURJD]LRQHGHLVHUYL]LRJJHWWRGHOODJDUD
 ,Q FDVR GL URWWXUD R IHUPDWD SHU PDQXWHQ]LRQH R ULSDUD]LRQH R FRPXQTXH LQ RJQL FDVR GL
LQGLVSRQLELOLWjLPH]]LHOHDWWUH]]DWXUHVRQRVRVWLWXLWLGDDSSRVLWHULVHUYHFKHO¶DIILGDWDULRDYUj
FXUDGLJDUDQWLUHLQPRGRFKHLVHUYL]LQRQDEELDQRDVXELUHIHUPDWHRULWDUGL*OLRQHULHFRQRPLFL
GHOOHULVHUYHYHQJRQRHVSUHVVDPHQWHTXDQWLILFDWLGDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHQHOODGHWHUPLQD]LRQH
GHJOLRQHULSRVWLDFDULFRGHOO¶DIILGDWDULR
 /¶DIILGDWDULRVLqGRWDWRGLLGRQHHSURFHGXUHSHULOFRQWUROORSHULRGLFRGHOODIORWWDYHLFROLHGHOOH
DWWUH]]DWXUH FRPPLVXUDWR DOOH FDUDWWHULVWLFKH GHL PH]]L DOOH PRGDOLWj GL XVR H DOO¶LQWHQVLWj GL
XWLOL]]D]LRQHLQFRQIRUPLWjDOODQRUPD81,76,OFRQWUROORFRPSUHQGHODYHULILFD
GHOORVWDWRGLXVXUDHGHOODSUHVVLRQHGHJOLSQHXPDWLFLHLOUHJLVWURGHLFRQWUROOLULSRUWDDQFKHJOL
LQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHHGLODYDJJLR
 *OLDXWRPH]]LHOHDWWUH]]DWXUHYHQJRQRFRUUHWWDPHQWHPDQXWHQXWLHUHYLVLRQDWLLQFRQIRUPLWjDOOD
QRUPDWLYD DOOD OHJLVOD]LRQH YLJHQWH  H DOOH LQGLFD]LRQL GHO FRVWUXWWRUH DO ILQH GL JDUDQWLUH OH
RWWLPDOLFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGLVLFXUH]]DHDPELHQWDOL7XWWHOHDWWLYLWjPDQXWHQWLYHRUGLQDULHH
VWUDRUGLQDULH YHQJRQR GHELWDPHQWH UHJLVWUDWH *OL RQHUL HFRQRPLFL GHOOH DWWLYLWj PDQXWHQWLYH
YHQJRQR HVSUHVVDPHQWH TXDQWLILFDWL GDOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH QHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHJOL RQHUL
SRVWLDFDULFRGHOO¶DIILGDWDULR
 ,SURGRWWLGHWHUJHQWLXWLOL]]DWLVRQRFHUWLILFDWL(FRODEHO8(RDOWUHFHUWLILFD]LRQLHTXLYDOHQWLR
VRQR FRQIRUPLDO GHFUHWR GHO 0LQLVWURGHOO¶DPELHQWHHGHOODWXWHODGHO WHUULWRULRHGHO PDUH
JHQQDLR“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”
 *OLROLOXEULILFDQWLXWLOL]]DWLVRQRFRQIRUPLDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOODWUDQVL]LRQHHFRORJLFD
JLXJQR³&ULWHULDPELHQWDOLPLQLPLSHUO¶DFTXLVWRLOOHDVLQJODORFD]LRQHHLOQROHJJLRGL
YHLFROLDGLELWLDOWUDVSRUWRVXVWUDGD´
 4XDORUD L PH]]L VLDQR HTXLSDJJLDWL FRQ ROL OXEULILFDQWL PLQHUDOL ULJHQHUDWL H QRQ O¶DIILGDWDULR
GLVSRQHGLXQVHUYL]LRGLSURQWRLQWHUYHQWRDOILQHGLDVVLFXUDUHD]LRQLWHPSHVWLYHLQFDVRGLSHUGLWH
DFFLGHQWDOLG¶ROLR
 *OLDXWRPH]]LHOHDWWUH]]DWXUHDGLELWLDOVHUYL]LRVRQRLPPHGLDWDPHQWHULFRQRVFLELOLYLVLYDPHQWH
ORJR FRORUH OLQN  H SRVVRQR ULSRUWDUH PHVVDJJL GL VHQVLELOL]]D]LRQH GL SXEEOLFD XWLOLWj HV
UDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGHFRURXUEDQRHFF 
9HULILFD
(QWUR  JLRUQL GDOO¶DYYLR GHO VHUYL]LR O¶DIILGDWDULR WUDVPHWWH OH FDUWH GL FLUFROD]LRQH H OH VFKHGH
WHFQLFKH GHO FRVWUXWWRUH GHL PH]]L XWLOL]]DWH DOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH FKH QH YHULILFD O¶DGHJXDWH]]D
ULVSHWWRDTXDQWRRIIHUWRHWUDVPHWWHDOWUHVuOHSURFHGXUHGLFXLDOSUHVHQWHFULWHULR
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHYHULILFDGLSHUWLQHQWHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDLYLLQFOXVD
TXHOODDIIHUHQWHEHQLPRELOLRLPPRELOLXWLOL]]DWLSHUO¶HVHFX]LRQHGHOVHUYL]LRQRQFKpPHGLDQWHOH
LQIRUPD]LRQL VLQWHVLGHOOHPDQXWHQ]LRQLHIIHWWXDWH UHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXL
DOFULWHULR
5HODWLYDPHQWHDLSURGRWWLGHWHUJHQWLHJOLROLOXEULILFDQWLO¶DIILGDWDULRVLUHQGHGLVSRQLELOHDPRVWUDUH
LSURGRWWLVWRFFDWLLQPDJD]]LQRHDLQYLDUHLUDSSRUWLGLSURYDULODVFLDWLGDODERUDWRULDFFUHGLWDWL81,
&(,(1,62,(&QHOFDVRGLXWLOL]]RGLGHWHUJHQWLFRQIRUPLDL&$0
4.2.14 Gestione e manutenzione dei contenitori per la raccolta di rifiuti (esclusi cestini stradali)
Indicazioni per la Stazione appaltante



,QFDVRGLDIILGDPHQWRGHLVHUYL]LGLPDQXWHQ]LRQHOD6WD]LRQHDSSDOWDQWHSXzIDUHULIHULPHQWRDOODQRUPD81,/LQHHJXLGD
SHUODUHGD]LRQHGLFDSLWRODWLVWDQGDUGHSHUO DIILGDPHQWRGLVHUYL]LGLPDQXWHQ]LRQHGLYHLFROLHGDWWUH]]DWXUHSHUO LJLHQH
DPELHQWDOH
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La Stazione appaltante valuta le effettive esigenze connesse ai contenitori per la raccolta dei rifiuti
urbani, comprese eventualmente le compostiere domestiche, in termini di necessità di nuovi
contenitori, di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ricondizionamento,
recupero, smaltimento dei contenitori in uso.
La documentazione di gara descrive il parco contenitori esistente, compresi i contenitori di piccole
e medie dimensioni assegnati in uso alle utenze singole e aggregate, i contenitori eventualmente
utilizzati per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, includendo informazioni circa le tipologie
di contenitori presenti, il relativo numero, la capacità volumetrica, il materiale (anche relativamente
al fatto se siano realizzati con materiale riciclato) e, laddove possibile, lo stato di conservazione.
Sono inoltre indicati il numero e la tipologia di contenitori da consegnare alle utenze e, in caso di
raccolta porta a porta la stazione appaltante indica il numero di utenze, anche aggregate (es.
condomini), che necessitano di nuovi contenitori.
La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse necessarie e gli oneri economici posti a
carico dell’affidatario per le dotazioni di riserva e per le attività di manutenzione.
&ULWHULR
 3HUWXWWLLFRQWHQLWRULSHUODUDFFROWDGHLULILXWLFRPSUHVLLFRQWHQLWRULVWUDGDOL
D /¶DIILGDWDULRqWHQXWRDUHQGHUHGLVSRQLELOHXQDDGHJXDWDGRWD]LRQHGLULVHUYDGLFRQWHQLWRUL
HGLFRPSRVWLHUH
E ,QFDVRGLDFTXLVL]LRQHGLQXRYLFRQWHQLWRULSHUODUDFFROWDGHLULILXWLTXHVWLVRQRFRQIRUPL
DLFULWHULFRQWHQXWLQHOODVFKHGD³)251,785$',&217(1,725,(',6$&&+(77,
3(5/$5$&&2/7$'(,5,),87,85%$1,´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
F ,FRQWHQLWRULHOHFRPSRVWLHUHQRQSLLGRQHLDOVHUYL]LRVRQRULPRVVLULWLUDWLHJHVWLWLDOILQH
GLDVVLFXUDUQHLQRUGLQHGLSULRULWjODPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDHLOORURQXRYRLPSLHJR
RSHUDWLYRSHUODVWHVVDIXQ]LRQHLOUHFXSHURGHLULFDPELULXWLOL]]DELOLHLOULFLFOR
G , FRQWHQLWRUL HOH FRPSRVWLHUH ULPRVVL VRQR VRVWLWXLWL FRQFRQWHQLWRUL H FRPSRVWLHUH QXRYL
RYYHURFRQFRQWHQLWRULHFRPSRVWLHUHULFRQGL]LRQDWLSXUFKpULVSRQGHQWLDOOHFDUDWWHULVWLFKH
WHFQLFKHULFKLHVWHQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUDHSHUIHWWDPHQWHIXQ]LRQDQWL
H 3ULPD GHO ULSRVL]LRQDPHQWRULFRQVHJQD GHL FRQWHQLWRUL H FRPSRVWLHUH ULFRQGL]LRQDWL VXO
WHUULWRULRqHIIHWWXDWRXQODYDJJLRDFFXUDWRLQWHUQRHGHVWHUQR
 3HUWXWWLLFRQWHQLWRULHVFOXVLTXHOOLFRQVHJQDWLDOOHVLQJROHXWHQ]HSHUODUDFFROWDSRUWDDSRUWD
O¶DIILGDWDULR DGHJXD LO SDUFR FRQWHQLWRUL QHOOD GLVSRQLELOLWj GHOOD6WD]LRQH DSSDOWDQWH DO FULWHULR
³  (OHPHQWL GL LGHQWLILFD]LRQH GHL FRQWHQLWRUL VWUDGDOL H GRPLFLOLDUL´ GHOOD VFKHGD ³ 
)251,785$ ', &217(1,725, ( ', 6$&&+(77, 3(5 /$ 5$&&2/7$ '(, 5,),87,
85%$1,´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWRDQFKHWUDPLWHO¶DSSOLFD]LRQHGLHOHPHQWLDGHVLYLHQWUR
Ͳ PHVLGDOODVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRSHUEDFLQLGLXWHQ]DLQIHULRULDDELWDQWL
Ͳ  PHVL GDOOD VWLSXOD]LRQH GHO FRQWUDWWR SHU EDFLQL GL XWHQ]D FRPSUHVL WUD  H
DELWDQWL
Ͳ PHVLGDOODVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRSHUEDFLQLGLXWHQ]DVXSHULRULDDELWDQWL
 3HU L FRQWHQLWRUL GL TXDOVLDVL WLSRORJLD SHU OD UDFFROWD GHO ULILXWR XUEDQR UHVLGXR O¶DIILGDWDULR
DGHJXD LO SDUFR FRQWHQLWRUL QHOOD GLVSRQLELOLWj GHOOD 6WD]LRQHDSSDOWDQWH DO SXQWR  GHO FULWHULR
³  &DUDWWHULVWLFKH WHFQLFKH GHL FRQWHQLWRUL VWUDGDOL H GRPLFLOLDUL´ GHOOD VFKHGD ³ 
)251,785$ ', &217(1,725, ( ', 6$&&+(77, 3(5 /$ 5$&&2/7$ '(, 5,),87,
85%$1,´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWRHQWUR
Ͳ PHVLGDOODVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRSHUEDFLQLGLXWHQ]DLQIHULRULDDELWDQWL
Ͳ  PHVL GDOOD VWLSXOD]LRQH GHO FRQWUDWWR SHU EDFLQL GL XWHQ]D FRPSUHVL WUD  H
DELWDQWL
Ͳ PHVLGDOODVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRSHUEDFLQLGLXWHQ]DVXSHULRULDELWDQWL
 3HULFRQWHQLWRULVWUDGDOL
D ,FRQWHQLWRULVRQRVHPSUHIXQ]LRQDQWLHSXOLWL/DSXOL]LDYLHQHHIIHWWXDWDVHFRQGRQHFHVVLWj
FRQXQDIUHTXHQ]DGLSHQGHQWHGDOWLSRGLFRQWHQLWRUHHGDOODIUD]LRQHDOODTXDOHqGHVWLQDWR
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,OVHUYL]LRGLPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHOHSLFFROHPDQXWHQ]LRQLVRQRRUJDQL]]DWLLQPRGR
WDOHGDJDUDQWLUHODGGRYHSRVVLELOHLOPDJJLRUQXPHURGLLQWHUYHQWLGLUHWWDPHQWHVXVWUDGD
QHOOXRJRGLSRVL]LRQDPHQWRGHLFRQWHQLWRUL
3HUODSXOL]LDGHLFRQWHQLWRULYHQJRQRXWLOL]]DWLSURGRWWLHQ]LPDWLFL*OLHYHQWXDOL SURGRWWL
GHWHUJHQWLXWLOL]]DWLVRQRFHUWLILFDWL(FRODEHO8(RDOWUHFHUWLILFD]LRQLHTXLYDOHQWLRGHYRQR
HVVHUHFRQIRUPLDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶DPELHQWHHGHOODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOPDUH
 JHQQDLR  “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e
sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.
*OLHYHQWXDOLDGHVLYLXWLOL]]DWLVRQRDGHJXDWDPHQWHPDQXWHQXWLHUHYLVLRQDWL

G
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWR GHO FULWHULR WUDPLWH VRSUDOOXRJKL QRQFKp PHGLDQWH OH LQIRUPD]LRQL LQWHUYHQWL GL
PDQXWHQ]LRQH H VRVWLWX]LRQH HVHJXLWL  UHVH GDOO¶DIILGDWDULR QHO 5DSSRUWR DQQXDOH GL FXL DO FULWHULR

5HODWLYDPHQWHDLSURGRWWLGHWHUJHQWLO¶DIILGDWDULRVLUHQGHGLVSRQLELOHDPRVWUDUHLSURGRWWLVWRFFDWLLQ
PDJD]]LQRHDLQYLDUHLUDSSRUWLGLSURYDULODVFLDWLGDODERUDWRULDFFUHGLWDWL 81,&(,(1,62,(&
QHOFDVRGLXWLOL]]RGLGHWHUJHQWLFRQIRUPLDL&$0
4.2.15 Informazione e sensibilizzazione degli utenti e nelle scuole
Indicazioni per la Stazione appaltante
Da applicare qualora non siano già previste campagne di sensibilizzazione di utenti, scuole e
università, sufficientemente capillari e regolari, da parte della stazione appaltante o da altro
ente/organizzazione preposto. La documentazione di gara indica i destinatari delle campagne di
sensibilizzazione.
&ULWHULR
 ,Q PDWHULD GL LQIRUPD]LRQH H VHQVLELOL]]D]LRQH GHJOL XWHQWL ROWUH D TXDQWR GLVFLSOLQDWR
GDOO¶$XWRULWj GL UHJROD]LRQH SHU HQHUJLD UHWL H DPELHQWH $5(5$  FRQ OD GHOLEHUD]LRQH Q
55,) GHO  RWWREUH  O¶DIILGDWDULR DWWXD LQ VLQHUJLD FRQ HYHQWXDOL FDPSDJQH
UHDOL]]DWHDOLYHOORQD]LRQDOHRGDOODVWHVVDVWD]LRQHDSSDOWDQWHFDPSDJQHGLVHQVLELOL]]D]LRQHH
GLLQIRUPD]LRQHVXOWHPDGHOODPLQLPL]]D]LRQHGHJOLLPSDWWLDPELHQWDOLGHLULILXWLDYYDOHQGRVL
DQFKHGHOVXSSRUWRGHLVLVWHPLGLJHVWLRQHLQGLYLGXDOLHFROOHWWLYLSHULOULFLFODJJLRHLOUHFXSHUR
GHLULILXWL
 /HD]LRQLGLLQIRUPD]LRQHHVHQVLELOL]]D]LRQHVRQRGHWWDJOLDWHLQXQ3LDQRGLFRPXQLFD]LRQHGD
DJJLRUQDUHDQQXDOPHQWHSHUWXWWDODGXUDWDGHOFRQWUDWWRHVRQRFRHUHQWLFRQLOFRQWHVWRVRFLR
WHUULWRULDOHGLULIHULPHQWRHIXQ]LRQDOLDOUDJJLXQJLPHQWRGHLWDUJHWSURJHWWXDOL,QSDUWLFRODUHQHO
SLDQRGLFRPXQLFD]LRQHDQQXDOHVRQRGHWWDJOLDWLSXQWXDOPHQWHLTXDQWLWDWLYLPLQLPLSUHYLVWL HV
QAPDQLIHVWLQAYLVLWHVFXROHQALQFRQWULSXEEOLFLQARSXVFROLQAVSRWHFF HVRQRUDSSRUWDWLDO
QAGLXWHQ]HGDFRLQYROJHUH
 /HFDPSDJQHLQIRUPDWLYHHGLVHQVLELOL]]D]LRQHVRQRULYROWHD
D 8WHQ]HFRQSDUWLFRODUHIRFXVDOODSUHYHQ]LRQHGHOODSURGX]LRQHGHLULILXWL
E 6WXGHQWL GHOOH VFXROH H GHOOH XQLYHUVLWj LQGLFDWH QHL GRFXPHQWL GL JDUD SHU IDYRULUH OH
UDFFROWH GLIIHUHQ]LDWH H OH DWWLYLWj GL FRPSRVWDJJLR D VFXROD QRQFKp SURPXRYHUH
QHOO¶DPELWRGHL³3HUFRUVLSHUOHFRPSHWHQ]HWUDVYHUVDOLHO RULHQWDPHQWRDWWLYLWjGLULXVR
GHOOH$((XVDWHLQSDUWLFRODUHFRQJOLLVWLWXWLWHFQLFLHSURIHVVLRQDOL
 /HFDPSDJQHLQIRUPDWLYHHGLVHQVLELOL]]D]LRQHIRUQLVFRQRLQIRUPD]LRQLLQPHULWRDSUHYHQ]LRQH
GHOOD SURGX]LRQH GL ULILXWL FRQ SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOOR VSUHFR DOLPHQWDUH  GHVWLQR GHOOH
IUD]LRQL GLIIHUHQ]LDWH H GHO 585 SHU HYLGHQ]LDUH O¶XWLOLWj GHOOD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD FRUUHWWH
PRGDOLWjGLFRQIHULPHQWRGHLULILXWLHVXJJHULPHQWLVXFRPHDXPHQWDUHODTXDOLWjGHOODUDFFROWD
FRUUHWWHPRGDOLWjGLFRQIHULPHQWRGLSDUWLFRODULWLSRORJLHGLULILXWLTXDOLDOPHQRLULILXWLGLSURGRWWL
GD IXPR H ULILXWL GL SLFFROLVVLPH GLPHQVLRQL SLOH H DFFXPXODWRUL SRUWDWLOL IDUPDFL VFDGXWL ROL
YHJHWDOLROLPLQHUDOLDELWLHWHVVXWLFRQVXPDELOLGDVWDPSDHVDXVWLQRQFKpLQJRPEUDQWLH5$((
DXWRFRPSRVWDJJLRHFRPSRVWDJJLRGLFRPXQLWjFRUUHWWRXVRGHLVDFFKHWWL DGHVXVRGLFDUWRQLR
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VDFFKHWWLGLFDUWDSHULOFRQIHULPHQWRGHOODFDUWDHYLWDUHLOFRQIHULPHQWRGHOODSODVWLFDLQVDFFKHWWL
LQSODVWLFDFRPSRVWDELOHHYLWDUHLOFRQIHULPHQWRGHOYHWURXWLOL]]DQGRVDFFKHWWLHFF HYHQWXDOL
VDQ]LRQLHURJDELOLDIURQWHGLFRPSRUWDPHQWLQRQUHJRODPHQWDUL
 /H FDPSDJQH LQIRUPDWLYH H GL VHQVLELOL]]D]LRQH VRQR HIIHWWXDWH GD SHUVRQDOH TXDOLILFDWR H VL
VYLOXSSDQR OXQJR O¶LQWHUD GXUDWD FRQWUDWWXDOH DQFKH DWWUDYHUVR OD ULSHWL]LRQH GL VLQJROL HYHQWL
VSHFLILFDPHQWHSURJHWWDWLHFRPSUHQGRQRDQFKH
D /¶RUJDQL]]D]LRQHGLDOPHQRXQDJLRUQDWDHFRORJLFDDOO¶DQQRFDUDWWHUL]]DWDGD DWWLYLWjGL
VHQVLELOL]]D]LRQH VXOOD SUHYHQ]LRQH GHL ULILXWL H VXOOD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD QRQFKp VXO
SUREOHPDGHOO¶DEEDQGRQRGHLULILXWLHGHOlittering
E /¶RUJDQL]]D]LRQHGLDOPHQRXQ¶LQL]LDWLYDRXQ¶DWWLYLWjFRPXQLFDWLYDWHPDWLFDQHOO¶DPELWR
GHOOD6HWWLPDQDHXURSHDSHUODULGX]LRQHGHLULILXWL
F 3HULEDFLQLGLXWHQ]DVRSUDLDELWDQWL DOPHQRGXHJLRUQDWHDOO¶DQQRGLYLVLWDDL
FHQWULGLUDFFROWDHRDJOLLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWR open day 
G /¶RUJDQL]]D]LRQH GL DOPHQR XQ HYHQWR DOO¶DQQR GL VHQVLELOL]]D]LRQH FLUFD OH DWWLYLWj GL
FRPSRVWDJJLRILQDOL]]DWHDOODYDORUL]]D]LRQHGHOODPDWHULDRUJDQLFDSHUODSURGX]LRQHGL
IHUWLOL]]DQWH
 ,O SHUVRQDOH DGLELWR DOOH DWWLYLWj GL FRPXQLFD]LRQH SRVVLHGH XQD FRPSURYDWD IRUPD]LRQH HG
HVSHULHQ]DQHOFDPSRGHOODFRPXQLFD]LRQH
 ,OPDWHULDOHHYHQWXDOPHQWHSURGRWWRFDUWDFHRHGHOHWWURQLFRqFRQIRUPHDLUHTXLVLWLSUHYLVWLSHU
JOLLSRYHGHQWLqUHDOL]]DWRLQLWDOLDQRHLQDOWUHOLQJXHLQUHOD]LRQHDOODFRPSRVL]LRQHOLQJXLVWLFD
GHOODFRPXQLWjGLULIHULPHQWRQRQFKpLQLQJOHVHQHOOH]RQHDIRUWHDWWUD]LRQHWXULVWLFD
 /DGRFXPHQWD]LRQHFDUWDFHDUHDOL]]DWDqSURGRWWDVXFDUWDFHUWLILFDWD(FRODEHO8(RDOWUHHWLFKHWWH
HTXLYDOHQWLRVXFDUWDFRQIRUPHDLFULWHULDPELHQWDOLPLQLPLSHUO¶DFTXLVWRGLFDUWDSHUFRSLDH
FDUWDJUDILFD
 /H DWWLYLWj GL LQIRUPD]LRQH H VHQVLELOL]]D]LRQH VRQR HIIHWWXDWH QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD
FRQWUDWWXDOHHVRQRLQWUDSUHVHHQWURVHLPHVLGDOO¶DYYLRGHOFRQWUDWWR
9HULILFD
/¶DIILGDWDULRSUHVHQWDHQWURJLRUQLGDOO¶DJJLXGLFD]LRQHLO3LDQRGLFRPXQLFD]LRQHSHULOSULPRDQQR
GLDWWLYLWjLVXFFHVVLYLSLDQLVRQRSUHVHQWDWLDGLVWDQ]DGLDQQRGDOODSULPDVFDGHQ]D
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWR GHO FULWHULR DQFKH DWWUDYHUVR OH LQIRUPD]LRQL VLQWHVL GHOOH LQL]LDWLYH H GHOOH FDPSDJQH
HIIHWWXDWH UHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD FDUWD O¶DIILGDWDULR SUHVHQWD LO FHUWLILFDWR (FRODEHO 8( R DOWUD FHUWLILFD]LRQH
HTXLYDOHQWHRYYHURTXDQWRSUHYLVWRGDL&$0&DUWDSHUFRSLDHFDUWDJUDILFD
4.2.16 Sistema informativo di monitoraggio
Indicazioni per la Stazione appaltante
La stazione appaltante effettua, preliminarmente alla redazione della documentazione di gara, una
ricognizione rispetto a eventuali sistemi informativi di monitoraggio già in uso e alle eventuali
banche dati che la stessa, o il gestore del servizio, è tenuto a compilare. Tale ricognizione è
necessaria al fine di evitare di creare un sistema informativo parallelo a eventuali sistemi già presenti
e utilizzati (ad es. “Sezione nazionale delcatasto dei rifiuti14, banca dati ANCI-CONAI, banche dati
delle Autorità d’ambito, banche dati dei sistemi di gestione individuali o collettivi per il riciclaggio
e il recupero dei rifiuti, sistema ORSo, banche dati regionali ecc.).
Qualora sia già presente un sistema per la raccolta dei dati, anche a livello regionale, la stazione
appaltante prevede che l’affidatario integri o adegui il sistema informativo di monitoraggio in uso
solo con i punti del presente criterio non già trattati dallo stesso.
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Qualora non sia presente un sistema per la raccolta dei dati, il presente criterio è inserito nella sua
interezza nella documentazione di gara.
In entrambi i casi è opportuno che la stazione appaltante preveda un tempo massimo dall’avvio del
servizio, sulla base della sua complessità generale, entro cui l’affidatario dovrà realizzare ovvero
adeguare il sistema informativo di monitoraggio.
Nell’ipotesi che il sistema informativo venga realizzato per la prima volta, la stazione appaltante
valuta la congruità del periodo di affidamento con l’ammortamento dell’investimento, ovvero la
valorizzazione dello strumento al di fuori dell’offerta riferita al servizio.
&ULWHULR
 /¶DIILGDWDULRUHDOL]]DRYYHURDGHJXDLOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGLPRQLWRUDJJLRSHUO¶DFTXLVL]LRQHH
O¶DJJLRUQDPHQWRUHJRODUHGHLGDWLHGHOOHLQIRUPD]LRQLLQGLFDWLDLVHJXHQWLSXQWL$ H% LQIRUPDWR
RSHQGDWDDIILQFKpVLDQRGLVSRQLELOLLQXQIRUPDWRDSHUWRHVWDQGDUGL]]DWRFKHQHFRQVHQWDDOOD
VWD]LRQHDSSDOWDQWHODOLEHUDFRQVXOWD]LRQHXWLOL]]RHULGLVWULEX]LRQH
$ 'DWLHLQIRUPD]LRQLVXOVHUYL]LR
D 8WHQ]HFKHSUDWLFDQRO¶DXWRFRPSRVWDJJLRHLOFRPSRVWDJJLRGLFRPXQLWj
E 0RGDOLWjGLUDFFROWDGHLULILXWLSHUDPELWRWHUULWRULDOH
F 'DWDEDVHFDWDVWR FRQWHQLWRUL QXPHUR H WLSRORJLD  GHWWDJOLR SHU WLSRORJLD GL
GLVSRVLWLYR GL LGHQWLILFD]LRQH DG HVHPSLR HWLFKHWWD FRGLFH D EDUUH FRGLFH 7$*
5),'  H QXPHUR GL LQWHUYHQWL HVHJXLWL PDQXWHQ]LRQH RUGLQDULD VWUDRUGLQDULD
VRVWLWX]LRQH 
G 4XDQWLWjHWLSRORJLDGLVDFFKHWWLGLVWULEXLWLSHUODUDFFROWDGHLULILXWL
H $WWLYLWjGHOODIORWWD
- 1XPHURWLSRHFDUDWWHULVWLFKHGHLPH]]LLPSLHJDWLQHOODUDFFROWDGLYLVLSHUPRGDOLWj
GLUDFFROWD
- 0DQXWHQ]LRQLHIIHWWXDWHVXLPH]]L
- 5LOHYD]LRQH GHL GDWL LQ PHULWR DL SHUFRUVL HIIHWWXDWL VH DWWXDWR LO VLVWHPD GL
WUDFFLDPHQWRGHLYHLFROLGLFXLDOFULWHULRSUHPLDQWH³6LVWHPDGLULOHYDPHQWR
VDWHOOLWDUHSHULYHLFROLSHUODUDFFROWDHLOWUDVSRUWRGHLULILXWL´ 
I &HQWULGLUDFFROWDHFHQWULSHULOULXVR
- 1XPHUR GL DFFHVVL WRWDOL PHQVLOL H TXDQWLWj H WLSRORJLD GL ULILXWL FRQIHULWL
OLPLWDWDPHQWHDLULILXWLXUEDQL
- 4XDQWLWj WRWDOH H WLSRORJLD GHL EHQL FRQIHULWL QHL FHQWUL GHO ULXVR JHVWLWL R LQ
FRQYHQ]LRQH
- 0LVXUHHGLVSRVLWLYLDQWLLQWUXVLRQHHGLVRUYHJOLDQ]DDGRWWDWL
- $FFHVVLLOOHJDOLUHJLVWUDWLDLFHQWULGLUDFFROWDHDLFHQWULGLULXVR
J 4XDOLWjGHOVHUYL]LR
- 'HVFUL]LRQH VLQWHWLFD GHOOH LQL]LDWLYH GL LQIRUPD]LRQH H GHOOH FDPSDJQH GL
VHQVLELOL]]D]LRQHHIIHWWXDWHLQFRHUHQ]DFRQLO3LDQRGLFRPXQLFD]LRQH
- (YHQWXDOLDOWULGDWLVXOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRULFKLHVWLGD$5(5$
% 'DWLVXOODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDHVXOUHFXSHURGLPDWHULD
D
4XDQWLWjUDFFROWH SHVRRYROXPH GHWWDJOLDWHSHUWLSRORJLDGLXWHQ]D SHUOHIUD]LRQL
PLVXUDWH LQ PRGR SXQWXDOH  SHU IUD]LRQH 585 H IUD]LRQL GLIIHUHQ]LDWH  H SHU
PRGDOLWjGLUDFFROWDLQFOXVLLULILXWLLQJRPEUDQWLUDFFROWLFRQLOULWLURGRPLFLOLDUHGL
FXLDOFULWHULR³$UWLFROD]LRQHGHOVHUYL]LRGLUDFFROWD´LULILXWLUDFFROWLGXUDQWH
HYHQWLRFFDVLRQDOLHWHPSRUDQHL GHWWDJOLDWLSHUIUD]LRQH LULILXWLUDFFROWLQHLPHUFDWL
ULRQDOL GHWWDJOLDWLSHUIUD]LRQH LULILXWLJDOOHJJLDQWLHVSLDJJLDWL
E
3HUFHQWXDOH GL UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD FRQVHJXLWD GHWHUPLQDWD FRPH LQGLFDWR GDO
GHFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOO¶DPELHQWH H GHOOD WXWHOD GHO WHUULWRULR H GHO PDUH GHO 
PDJJLRHGDOOHLQGLFD]LRQLUHJLRQDOLGLGHWWDJOLR
F
4XDQWLWjHWLSRORJLDGLULILXWLDEEDQGRQDWL SHVRRYROXPH HUHODWLYRFRVWRGLUDFFROWD
HVPDOWLPHQWRDFRQVXQWLYRDQQXDOH
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6WLPDGHOODTXDQWLWjGLULILXWLJHVWLWLGDOO¶DXWRFRPSRVWDJJLRHGDO FRPSRVWDJJLRGL
FRPXQLWjGHWHUPLQDWDVXOODEDVHGLTXDQWRVWDELOLWRGDOODGHFLVLRQH 8( 
HGDOOHGLVSRVL]LRQLQD]LRQDOLHUHJLRQDOLLQPDWHULD
4XDQWLWjGLULILXWLSHURJQLIUD]LRQHDYYLDWDDLPSLDQWRGLGHVWLQD]LRQH VHOH]LRQH
ULFLFODJJLR UHFXSHUR H VWRFFDJJLR QRQFKp LPSLDQWL GL VPDOWLPHQWR ILQDOH FRPH
GLVFDULFKHHLQFHQHULWRUL HO¶LQGLFD]LRQHGHOODHYHQWXDOHSUHVHQ]DGLFRQYHQ]LRQLFRQ
XQRRSLVLVWHPLGLJHVWLRQHLQGLYLGXDOLRFROOHWWLYLSHULOULFLFODJJLRHLOUHFXSHUR
GHL ULILXWL FRQ LQGLFD]LRQH GHO VRJJHWWR GHVWLQDWDULR GHL FRUULVSHWWLYL VWD]LRQH
DSSDOWDQWHDIILGDWDULR 
4XDOLWjGHOODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWD PDWHULDOLFRQIRUPLHIUD]LRQHHVWUDQHD SHU
RJQLIUD]LRQHPHUFHRORJLFDFRQLQGLFD]LRQHODGGRYHSRVVLELOHGHOODYDORUL]]D]LRQH
HFRQRPLFDGHOIOXVVR ¼W DOQHWWRGHLFRVWLGLJHVWLRQHGHOODIUD]LRQHHVWUDQHD

 ,OVLVWHPDLQIRUPDWLYRqSURJHWWDWRLQDFFRUGRFRQODVWD]LRQHDSSDOWDQWHFRQFXLVRQRFRQFRUGDWH
SXQWXDOPHQWHDOPHQROHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHWUDFFLDWLUHFRUGIOXVVRLQIRUPDWLYRPRGDOLWjGL
FRQWUROORGL TXDOLWjGHL GDWLUDFFROWLPRGDOLWjGL FHVVLRQHGHL GDWLD FRQFOXVLRQHGHO FRQWUDWWR
LQWHUIDFFLDHLQWHURSHUDELOLWjFRQDOWULVLVWHPLLQIRUPDWLYL
 ,O VLVWHPD LQIRUPDWLYR FRQVHQWH DO 'LUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH O¶DFFHVVR GD UHPRWR SHU OD
FRQVXOWD]LRQHGLWXWWHOHLQIRUPD]LRQLQHFHVVDULHDOFRQWUROORGHLVHUYL]LHIIHWWXDWLHORVFDULFRGHL
GDWLQHLYDULIRUPDWLSHUOHYDULHDSSOLFD]LRQL RIILFH*,6HFF 
 ,OVLVWHPDLQIRUPDWLYRqVRJJHWWRDVWDQGDUGGLVLFXUH]]DFHUWLILFDWLHYLHQHPDQWHQXWRLQIXQ]LRQH
SHUWXWWDODGXUDWDGHOFRQWUDWWR
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRDQFKHDWWUDYHUVROHLQIRUPD]LRQLUHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXL
DOFULWHULR
4.2.17 Rapporto annuale
&ULWHULR
 , GDWL GHO VLVWHPD GL PRQLWRUDJJLR VRQR VLQWHWL]]DWL LQ XQ 5DSSRUWR GD IRUQLUH DOOD VWD]LRQH
DSSDOWDQWHFRQFDGHQ]DDOPHQRDQQXDOHHQWURJLRUQLGDOODVFDGHQ]DGLSUHVHQWD]LRQHGHO08'
FKH
D 'HVFULYDOHFDUDWWHULVWLFKHSULQFLSDOLGHOVHUYL]LR SDUDJUDIR³$'DWLHLQIRUPD]LRQLVXO
VHUYL]LR´GHOFULWHULRSUHFHGHQWH 
E (YLGHQ]L O¶DQGDPHQWR WHPSRUDOH GHL GDWL VXOOD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD H VXL IOXVVL GHL
PDWHULDOLFRQIHULWLDLGLYHUVLLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRUHFXSHURHVPDOWLPHQWRGLVWLQWLSHU
WLSRORJLD SDUDJUDIR ³% 'DWL VXOOD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD´ GHO FULWHULR SUHFHGHQWH 
DFTXLVHQGR ODGGRYH QHFHVVDULR L GDWL UHODWLYL D SHULRGL SUHFHGHQWL OD VWLSXOD]LRQH GHO
FRQWUDWWR HYHQWXDOPHQWHIRUQLWLGDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWH 7DOHREEOLJRYLJHDQFKHQHO
FDVR LQ FXL SDUWLFRODUL IOXVVL GL ULILXWL YHQJDQR FRQIHULWL GDO JHVWRUH LQ LPSLDQWL GL
WUDWWDPHQWR UHFXSHUR HR VPDOWLPHQWR ORFDOL]]DWL DO GL IXRUL GHOO¶$PELWR 7HUULWRULDOH
2WWLPDOH
F (YLGHQ]LOHGLVPLVVLRQLHOHQXRYHDFTXLVL]LRQLGLPH]]LHDWWUH]]DWXUH SDUFRFRQWHQLWRUL
SDUFRPH]]LHFF VLDDFRQVXQWLYRVLDSUHYLVLRQDOL



 /HJJHPDU]RQ³&RQYHUVLRQHFRQPRGLILFD]LRQLGHOGHFUHWROHJJHJHQQDLRQ0LVXUHXUJHQWLLQPDWHULD
GLFRQFRUUHQ]DOLEHUDOL]]D]LRQLHLQIUDVWUXWWXUH´DUWLFROR³3URPR]LRQHGHOODFRQFRUUHQ]DQHLVHUYL]LSXEEOLFLORFDOL´FRPPD
³I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che
decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e
delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per
definire i bandi´

— 87 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 182

G 'HVFULYDLULVXOWDWLFRQVHJXLWLWUDPLWHOHDWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHHULGX]LRQHGHLULILXWLGL
FXL DL FULWHUL SUHPLDQWL ³  6LVWHPL GL PLFURUDFFROWD´ ³  $FFRUGL FRQ OD
*UDQGH'LVWULEX]LRQH2UJDQL]]DWDHFRPPHUFLRDOGHWWDJOLR´³$FFRUGLFRQJOL
RSHUDWRULWXULVWLFL´TXDORUDDSSOLFDWLFRPSUHQVLYDGLXQDYDOXWD]LRQHFRVWLEHQHILFL
H 'HVFULYDJOLLQWHUYHQWLIRUPDWLYLHIIHWWXDWLVXOSHUVRQDOH FULWHULR³)RUPD]LRQHGHO
SHUVRQDOH 
I 'HVFULYDOHFDPSDJQHGLVHQVLELOL]]D]LRQHHOHLQL]LDWLYHGLLQIRUPD]LRQHUHDOL]]DWH FULWHUL
³  ,QIRUPD]LRQH H VHQVLELOL]]D]LRQH GHJOL XWHQWL H QHOOH VFXROH´ ³ 
$XWRFRPSRVWDJJLR´ ³  &RPSRVWDJJLR GL FRPXQLWj´  H SUHVHQWL FRSLD DQFKH
HOHWWURQLFDGHOO¶HYHQWXDOHPDWHULDOHGLYXOJDWLYRSURGRWWR
J 5LSRUWLOHULVXOWDQ]HGHLFRQWUROOLGLFXLDLFULWHUL³2ELHWWLYLGLUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWD
HGLUHFXSHURGLPDWHULD´H³3LDQRGLFRQWUROORGHOODFRQIRUPLWjGHLFRQIHULPHQWL´
K (YLGHQ]LOHSULQFLSDOLFULWLFLWjULVFRQWUDWH DGHVUHFODPLIHQRPHQLGLFRQIHULPHQWLQRQ
FRUUHWWL DWWL GL YDQGDOLVPR VXOOH GRWD]LRQL H OH DWWUH]]DWXUH VWDJLRQDOLWj XWHQ]H
WHPSRUDQHHSUHSRQGHUDQ]DXWHQ]HFRPPHUFLDOLHGHVHUFHQWLDFFHVVLLOOHJDOLDOFHQWURGL
UDFFROWD  H OH SURSRVWH GL PLJOLRUDPHQWR DG HV LQIRUPD]LRQH VSHFLILFD FDPSDJQH GL
VHQVLELOL]]D]LRQHGLVWULEX]LRQHGLFRQWHQLWRULGLVWULEX]LRQHGLVDFFKHWWLHFF 
L 5LSRUWL OH DWWHVWD]LRQL DFTXLVLWH GDL VLVWHPL GL JHVWLRQH LQGLYLGXDOL R FROOHWWLYL SHU LO
ULFLFODJJLRHLOUHFXSHURGHLULILXWLFLUFDLTXDQWLWDWLYLGLPDWHULDOHUHFXSHUDWRXQLWDPHQWH
DOOHJLXVWLILFD]LRQLGHO PDQFDWR UHFXSHUR TXDORUDODVWD]LRQHDSSDOWDQWHDEELDGHOHJDWR
DOO¶DSSDOWDWRUHODVWLSXODGHOOHFRQYHQ]LRQLFRQWUDWWLSHULOULFLFODJJLRHUHFXSHURGHLULILXWL
M &RPSUHQGDXQVLQWHWLFRELODQFLRHFRQRPLFRGHOVHUYL]LRFKHULSRUWLLQPRGRDJJUHJDWR
DOPHQRLFRVWLSHUODUDFFROWDLOWUDVSRUWRHLOWUDWWDPHQWR FRVWLGLSHUVRQDOHHPH]]L SHU
OD FRPXQLFD]LRQH H JHVWLRQH JHQHUDOH QRQFKp OH VRPPH SDJDWH R LQFDVVDWH SHU LO
FRQIHULPHQWRGHLULILXWLDVRJJHWWLDXWRUL]]DWLDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWL VHOH]LRQHUHFXSHUR
HVPDOWLPHQWR LFRUULVSHWWLYLULFRQRVFLXWLGDLVLVWHPLGLJHVWLRQHLQGLYLGXDOLRFROOHWWLYL
SHULOULFLFODJJLRHLOUHFXSHURGHLULILXWL WRWDOHHSHUXQLWjGLSHVR 
N )RUQLVFD HOHPHQWL XWLOL DOOD GHILQL]LRQH GD SDUWH GHOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH VWHVVD R GL
RUJDQLVPRDOWULPHQWLFRPSHWHQWHGLD]LRQLSHULQFUHPHQWDUHODSUHYHQ]LRQHLOULFLFODJJLR
HLOUHFXSHURGHLULILXWLTXDOLDGHVHPSLR
L (OHQFRGHOOHWLSRORJLHGLULILXWRPDJJLRUPHQWHULOHYDWLQHO585
LL 6WLPHVXOORVSUHFRDOLPHQWDUHGHVXQWHGDVWXGLHULFHUFKHFRQGRWWHDQFKHLQDPELWL
WHUULWRULDOL GLYHUVL RYYHUR ULOHYDWL GD RUJDQLVPL H DVVRFLD]LRQL GHO WHUULWRULR VH
GLVSRQLELOL
LLL $UHH ILQDOL]]DWH DOOH DWWLYLWj GL ULXVR GHL EHQL H PRGDOLWj GL SURPR]LRQH GHO
ULXWLOL]]RGLEHQLXVDWL
LY 3DUWLFRODULFDWHJRULHGLXWHQ]HDQFKHVWDJLRQDOL
Y 2JQLDOWUDLQIRUPD]LRQHXWLOHDOPLJOLRUDPHQWRGHO6HUYL]LR
 ,O5DSSRUWRDQQXDOHYLHQHPHVVRDGLVSRVL]LRQHSHUODFRQVXOWD]LRQHGHJOLXWHQWLHSXEEOLFDWRVXO
VLWRLQWHUQHWGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWH
9HULILFD
3UHVHQWD]LRQHGHO5DSSRUWRDQQXDOHHQWURIHEEUDLRGHOO¶DQQRVXFFHVVLYR
4.2.18 Formazione del personale
&ULWHULR
 /¶DIILGDWDULRVLDYYDOHGLSHUVRQDOHIRUPDWRVXDUJRPHQWLJHQHUDOLDWWLQHQWLDOVHUYL]LRHDVHFRQGD
GHOOHPDQVLRQLVYROWHVXDUJRPHQWLVSHFLILFL
D /DIRUPD]LRQHSHUWXWWRLOSHUVRQDOHGRYUjULJXDUGDUHDOPHQR
- 3UHVHQWD]LRQHGHOO¶D]LHQGDHFDUDWWHULVWLFKHGHOPRGHOORD]LHQGDOHHGHLVHUYL]LHURJDWL
- 6RVWHQLELOLWjHULGX]LRQHGHLFRQVXPL/DFRQVDSHYROH]]DGHOORVYROJLPHQWRGLXQVHUYL]LRGL
SXEEOLFDXWLOLWj
- &HQQLVXOODQRUPDWLYDLQPDWHULDDPELHQWDOH
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(OHPHQWLGLSHULFRORVLWjGHLULILXWLHGLULVFKLRSHUODVDOXWHHO¶DPELHQWH
/DFRPXQLFD]LRQHHODPRWLYD]LRQHQHLOXRJKLGLODYRUR
2UJDQL]]D]LRQH H JHVWLRQDOH GHO ODYRUR SURJUDPPD]LRQH PRGXOLVWLFD H GRFXPHQWD]LRQH
SURFHGXUHUHJRODPHQWLPRGDOLWjGLFRQVHUYD]LRQHGHLGRFXPHQWLPHWRGLGLDFTXLVL]LRQHH
JHVWLRQHGDWL
E ,Q DJJLXQWD D TXDQWR SUHYLVWR DO SXQWR D  SHU LO SHUVRQDOH VSHFLILFDWDPHQWH DGGHWWR DOOD
UDFFROWD
- 2UJDQL]]D]LRQHWHFQLFDGHOODYRURHPRGDOLWjGL XWLOL]]RGHLPDFFKLQDUL GHOOHDWWUH]]DWXUH
GHJOLLPSLDQWLHGHLPH]]LLPSLHJDWLSHULOVHUYL]LR
- 0RGDOLWjGLJXLGDULVSHWWRVHGHOO¶DPELHQWHHLQJUDGRGLDXPHQWDUHO¶HIILFLHQ]DGHOFRQVXPR
GLFDUEXUDQWH
- &RQRVFHQ]DGHOOHFRUUHWWHPRGDOLWjGLHIIHWWXD]LRQHGHOODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGDSDUWHGHOOH
XWHQ]HSHUFLDVFXQDIUD]LRQHSHUSRWHUULOHYDUHQRQFRQIRUPLWjHORURUHODWLYDGHVWLQD]LRQH
F ,Q DJJLXQWD D TXDQWR SUHYLVWR DO SXQWR D  SHU LO SHUVRQDOH FKH VL RFFXSD GL DVVLVWHQ]D DL
FLWWDGLQL
- )URQWRIILFHQHOUDSSRUWRFRQLOFLWWDGLQRXWHQWHLQIRUPD]LRQHHDVVLVWHQ]D
- ,QGLFD]LRQL WHRULFKH H SUDWLFKH VXOOD FRPXQLFD]LRQH LQWHUSHUVRQDOH H GHL FRPSRUWDPHQWL
UHOD]LRQDOL FRQIOLWWXDOLHQRQ GLQDPLFKHULFRUUHQWLQHOUDSSRUWRRSHUDWRUHXWHQWHJHVWLRQH
GHOFRQIOLWWR
 ,OSHUVRQDOHFKHVYROJHLOVHUYL]LRSHUWXWWRLOSHULRGRGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRYLHQHDJJLRUQDWR
LQPHULWRDJOLDUJRPHQWLGLFXLDOFULWHULRSUHFHGHQWHDOPHQRFRQFDGHQ]DELHQQDOHWUDPLWHFRUVL
DYHQWLXQDGXUDWDPLQLPDGLRUH
 1HOO¶DPELWRGHO5DSSRUWRULFKLHVWRDOFULWHULR³5DSSRUWRDQQXDOH´GHOODSUHVHQWHVFKHGD
O¶DIILGDWDULR SUHVHQWD XQD UHOD]LRQH GHVFULWWLYD GHOOD IRUPD]LRQH HIIHWWXDWD FKH SHU RJQL ILJXUD
SURIHVVLRQDOHLPSLHJDWDQHOO¶HURJD]LRQHGHLVHUYL]LGHYHFRQWHQHUHDOPHQRDUJRPHQWRRUHGL
IRUPD]LRQH VRPPLQLVWUDWH GRFHQWL H VLQWHWLFR SURILOR FXUULFXODUH PRGDOLWj GL YDOXWD]LRQH
GHOO¶DSSUHQGLPHQWRGHLSDUWHFLSDQWLSURYHHWHVWGLYHULILFDHIIHWWXDWLHULVXOWDWLFRQVHJXLWL
 3HU LO SHUVRQDOH DVVXQWR LQ FRUVR GL HVHFX]LRQH FRQWUDWWXDOH YLHQH SUHVHQWDWD DQDORJD
GRFXPHQWD]LRQHHQWURJLRUQLGDOO¶LPPLVVLRQHLQVHUYL]LRHDQDORJKHHYLGHQ]HGHEERQRHVVHUH
IRUQLWHSHUOHDWWLYLWjIRUPDWLYHVYROWHLQFRUVRGLHVHFX]LRQHFRQWUDWWXDOH
 /¶DIILGDWDULRSXzYHULILFDUHOHHVLJHQ]HHLFRQWHQXWLIRUPDWLYLLPSDUWLWLDOSHUVRQDOHJLjRSHUDQWH
QHOODSUHFHGHQWHJHVWLRQHDOILQHGLDGHJXDUHLSURSULLQWHUYHQWLIRUPDWLYL(Criterio da inserire
qualora l’affidamento comprenda la clausola sociale di cui all’articolo 50 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato).
9HULILFD
(QWURJLRUQLGDOODVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRO¶DIILGDWDULRSUHVHQWDLOSURJUDPPDGLIRUPD]LRQHGHO
SHUVRQDOHHVHJXLWRRYYHURGDHVHJXLUHHQWURLSULPLVHLPHVLGLGHFRUUHQ]DFRQWUDWWXDOH
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRDQFKHDWWUDYHUVROHLQIRUPD]LRQLUHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXL
DOFULWHULR
-

4.2.19 Clausola sociale
Indicazioni per la Stazione appaltante
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.
Nei documenti di gara è indicato l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dei servizi alle
dirette dipendenze del gestore “uscente”, ivi compresa la percentuale di utilizzo, livelli, mansioni,
patenti ecc.
&ULWHULR
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 $LILQLGHOODWXWHODGHOSHUVRQDOHLPSLHJDWRGDOJHVWRUHXVFHQWHO¶DIILGDWDULRDSSOLFDOHFODXVROH
VRFLDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQHDOOH/LQHHJXLGD$1$&
Q
 3HU OR VYROJLPHQWR GHL VHUYL]L GL LJLHQH XUEDQD LO SHUVRQDOH q LQTXDGUDWR FRQ FRQWUDWWL FKH
ULVSHWWDQR LQWHJUDOPHQWH LO WUDWWDPHQWR HFRQRPLFR H QRUPDWLYR VWDELOLWR GDL FRQWUDWWL FROOHWWLYL
QD]LRQDOLHWHUULWRULDOLLQYLJRUHSHULOVHWWRUHHSHUOD]RQDQHOODTXDOHVLHVHJXRQROHSUHVWD]LRQL
GLODYRURVWLSXODWLGDOOHDVVRFLD]LRQLGHLGDWRULHGHLSUHVWDWRULGLODYRURFRPSDUDWLYDPHQWHSL
UDSSUHVHQWDWLYHVXOSLDQRQD]LRQDOHLYLFRPSUHVHOHFRQWULEX]LRQLDFDULFRGHOGDWRUHGLODYRUR
UHODWLYHDLIRQGLGLSUHYLGHQ]DGLDVVLVWHQ]DVDQLWDULDHDWXWWLJOLHQWLELODWHUDOLSUHYLVWLQHLFRQWUDWWL
FLWDWL Ê LQROWUH LQWHJUDOPHQWH ULVSHWWDWR TXDQWR SUHYLVWR GDL FRQWUDWWL QD]LRQDOL SHU LO ODYRUR
QRWWXUQRVWUDRUGLQDULRIHVWLYRGRPHQLFDOHHSHUWXWWHOHLQGHQQLWjRHOHPHQWLUHWULEXWLYLFRQQHVVL
DSDUWLFRODULPRGDOLWjGHOODSUHVWD]LRQH
 $LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQO¶DIILGDWDULRq
DOWUHVuUHVSRQVDELOHLQVROLGRGHOO¶RVVHUYDQ]DGHOOHQRUPHDQ]LGHWWHGDSDUWHGHLVXEDSSDOWDWRULQHL
FRQIURQWLGHLORURGLSHQGHQWLSHUOHSUHVWD]LRQLUHVHQHOO DPELWRGHOVXEDSSDOWR
 1HO FDVR GL QXRYH DVVXQ]LRQL YLHQH LPSLHJDWR SHU XQD SHUFHQWXDOH PLQLPD FRQFRUGDWD FRQ OD
VWD]LRQHDSSDOWDQWHSHUVRQDOHGLSHQGHQWHIDFHQWHSDUWHGHOOHFDWHJRULHGLODYRUDWRULVYDQWDJJLDWL
&DWHJRULHGLODYRUDWRULLQGLYLGXDWHGDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOL
RWWREUH  ³Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”)FKHDEELDQRVXSHUDWR
SRVLWLYDPHQWHOHSURYHVHOHWWLYHHVRGGLVILQRDOPHQRXQDGHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
- 1RQDYHUHXQLPSLHJRUHJRODUPHQWHUHWULEXLWRGDDOPHQRVHLPHVL
- 1RQSRVVHGHUHXQGLSORPDGLVFXRODPHGLDVXSHULRUHRSURIHVVLRQDOH OLYHOOR,6&(' RDYHU
FRPSOHWDWRODIRUPD]LRQHDWHPSRSLHQRGDQRQSLGLGXHDQQLHQRQDYHUHDQFRUDRWWHQXWRLO
SULPRLPSLHJRUHJRODUPHQWHUHWULEXLWR
- $YHUVXSHUDWRLDQQLGLHWj
- (VVHUHXQDGXOWRFKHYLYHVRORFRQXQDRSLSHUVRQHDFDULFR
- (VVHUHRFFXSDWRLQSURIHVVLRQLRVHWWRULFDUDWWHUL]]DWLGDXQWDVVRGLGLVSDULWjXRPRGRQQDFKH
VXSHUD DOPHQR GHO  OD GLVSDULWj PHGLD XRPRGRQQD LQ WXWWL L VHWWRUL HFRQRPLFL VH LO
ODYRUDWRUHLQWHUHVVDWRDSSDUWLHQHDOJHQHUHVRWWRUDSSUHVHQWDWR
- $SSDUWHQHUHDXQDPLQRUDQ]DHWQLFDGLXQR6WDWRPHPEURHDYHUHODQHFHVVLWjGLPLJOLRUDUHOD
SURSULD IRUPD]LRQH OLQJXLVWLFD H SURIHVVLRQDOH R OD SURSULD HVSHULHQ]D ODYRUDWLYD SHU
DXPHQWDUHOHSURVSHWWLYHGLDFFHVVRDXQ¶RFFXSD]LRQHVWDELOH
- 3HUVRQDOHGHOODSRSROD]LRQHFDUFHUDULDVHJXHQGRTXDQWRGLVSRVWRLQWHPDGDOGHFUHWROHJJH
OXJOLRQ“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”
- 3HUVRQDOHSURYHQLHQWHGDFHQWULGLDFFRJOLHQ]DSHUULFKLHGHQWLDVLOR
7DOH SHUVRQDOH GRYUj HVVHUH DGHJXDWDPHQWH IRUPDWR GDOO¶DJJLXGLFDWDULR YHGL FULWHULR 
IRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOH 
9HULILFD
/¶DIILGDWDULRHSHUVXRWUDPLWHLVXEDSSDOWDWRULWUDVPHWWRQRDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHSULPDGHOO¶DYYLR
GHO VHUYL]LR OD GRFXPHQWD]LRQH GL DYYHQXWD GHQXQFLD DJOL HQWL SUHYLGHQ]LDOL DVVLFXUDWLYL H
DQWLQIRUWXQLVWLFL
/D VWD]LRQH DSSDOWDQWH ULFKLHGHUj SHU XQR R SL DGGHWWL DO VHUYL]LR VFHOWL D FDPSLRQH OD SUHVD LQ
YLVLRQHGHLFRQWUDWWLLQGLYLGXDOL



 /LQHHJXLGDQUHFDQWL³/DGLVFLSOLQDGHOOHFODXVROHVRFLDOL´$SSURYDWHGDO&RQVLJOLRGHOO¶$XWRULWjFRQGHOLEHUDQGHO


 8WLOLWDOLD&&1/GHLVHUYL]LDPELHQWDOLGHO),6($VVRDPELHQWH±&&1/GHLVHUYL]LDPELHQWDOLGHO
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 &5,7(5,35(0,$17,
/DVWD]LRQHDSSDOWDQWHODGGRYHXWLOL]]LLOPLJOLRUUDSSRUWRTXDOLWjSUH]]RDLILQLGHOO¶DJJLXGLFD]LRQH
GHOO¶DSSDOWR LQWURGXFH XQR R SL GHL VHJXHQWL FULWHUL SUHPLDQWL QHOOD GRFXPHQWD]LRQH GL JDUD
DWWULEXHQGRYLXQDVLJQLILFDWLYDTXRWDGHOSXQWHJJLRWHFQLFRFRPSOHVVLYR
4.3.1

Sistemi di identificazione del conferitore e misurazione del rifiuto conferito per la frazione
plastica
Indicazioni per la stazione appaltante
Il criterio si introduce in caso di applicazione della tariffa puntuale
&ULWHULR
3XQWHJJLRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSUHYHGHVLVWHPLGLLGHQWLILFD]LRQHGHOFRQIHULWRUH
HODPLVXUD]LRQHGHO ULILXWR FRQIHULWR DQFKHSHUODIUD]LRQH SODVWLFDROWUHFKHSHU LO ULILXWR XUEDQR
UHVLGXR FRPH JLj SUHYLVWR QHO FULWHULR ³  $UWLFROD]LRQH GHO VHUYL]LR GL UDFFROWD H IUD]LRQL
PHUFHRORJLFKH´SXQWR,OFULWHULRVLDSSOLFDSHUTXDOVLDVLPRGDOLWjGHOVLVWHPDGLUDFFROWD
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
WLSRGLFRQWHQLWRULLPSLHJDWLPHWRGRORJLHGLPLVXUD]LRQHVWLPDGHLULVXOWDWLHFF XQDYDOXWD]LRQH
GHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWL,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.2 Raccolta monomateriale del vetro
Indicazioni per la Stazione appaltante
Il criterio si applica solo se l’impianto di conferimento non viene indicato dalla stazione appaltante.
&ULWHULR
3XQWHJJLR SUHPLDQWH q DVVHJQDWR DOO¶RIIHUHQWH FKH SURSRQH FLUFXLWL GHGLFDWL GL UDFFROWD GHO YHWUR
PRQRPDWHULDOH
/DGGRYH VRQR SUHVHQWL UHDOWj LPSLDQWLVWLFKH FKH QH UHQGRQR SRVVLELOH OD IDWWLELOLWj XQ XOWHULRUH
SXQWHJJLR q DVVHJQDWR TXDORUD LO VLVWHPD SURSRVWR SUHYHGD OD UDFFROWD GHGLFDWD GHO YHWUR LQFRORUH
VHSDUDWRGDOYHWURFRORUDWRHLOVXRFRQIHULPHQWRDXQLPSLDQWRFKHWUDWWDLOYHWURVXOLQHHVHSDUDWH
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
DWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWLULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWLHFF XQDYDOXWD]LRQHGHL
FRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGLVHUYL]LRHXQSUHDFFRUGRFRQJOLLPSLDQWLGLGHVWLQR
GHOYHWUR,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.3 Raccolta Prodotti Assorbenti per la Persona (PAP)
&ULWHULR
3XQWHJJLR SUHPLDQWH q DWWULEXLWR DOO¶RIIHUHQWH FKH JDUDQWLVFH XQ VHUYL]LR GL UDFFROWD GHGLFDWD DL
SURGRWWLDVVRUEHQWLDOODSHUVRQD 3$3 FRPHUDFFROWDVWUDGDOHRFRPHSRUWDDSRUWDHORURVXFFHVVLYR
FRQIHULPHQWRDJOLLPSLDQWLGHGLFDWLDOORURUHFXSHUR
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
DWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWLULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWLHFF XQDYDOXWD]LRQHGHL
FRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGLVHUYL]LRHXQSUHDFFRUGRFRQJOLLPSLDQWLGLGHVWLQR
,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.4 Promozione e sostegno dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità
&ULWHULR
8QSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRDOO¶RIIHUHQWHFKHDVVLFXUDXQDSURSRVWDGLJHVWLRQHGHOODIUD]LRQH
RUJDQLFD RYH YLHQH GDWD SULRULWj DOO¶DXWRFRPSRVWDJJLR H DO FRPSRVWDJJLR GL FRPXQLWj DWWUDYHUVR
VHUYL]LGLDVVLVWHQ]DHVXSSRUWRTXDOLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRHQRQHVDXVWLYRVHUYL]LGLFRQGLYLVLRQH
GHOOH DWWUH]]DWXUH SHU OD ELRWULWXUD]LRQH GHO YHUGH H SHU OD YDJOLDWXUD PHFFDQLFD GHO FRPSRVW
GLVWULEX]LRQH GL PDWHULDOH YHJHWDOH WULWXUDWR QRQ SURYHQLHQWH GD ULILXWL XUEDQL FRPH VWUXWWXUDQWH
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DQDOLVL GHO FRPSRVW IRUQLWXUD GL ELRDWWLYDWRUL IRUQLWXUD GL FRPSRVWLHUH GRPHVWLFKH IRUQLWXUD GL
PDWHULDOLDWWUH]]DWXUHXWLOLDOFRPSRVWDJJLR
8QXOWHULRUHSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDWWULEXLWRDOO¶RIIHUHQWHFKHFRVWLWXLVFHXQDIRUPDDVVRFLDWLYDGL
GLULWWRSULYDWRDOODTXDOHOHXWHQ]HLQWHUHVVDWHVLSRVVDQRDVVRFLDUHSHUOHILQDOLWjGHOFRPSRVWDJJLRGL
FRPXQLWj
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHPRGHOORRUJDQL]]DWLYRSURSRVWRDWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWL
ULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWL XQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGL
VHUYL]LR,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.5 Realizzazione di sistemi di compostaggio locale
Indicazioni per la Stazione appaltante
Il presente criterio può essere applicato nei comuni che, in coerenza con la pianificazione territoriale
di settore, vogliono dotarsi di un sistema di compostaggio locale.
&ULWHULR
8QSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRDOO¶RIIHUHQWHFKHVLLPSHJQDDUHDOL]]DUHHDYYLDUHXQLPSLDQWR
GLFRPSRVWDJJLRORFDOHFRVuFRPHGLVFLSOLQDWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDELVGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
Q GHOHDIRUQLUHO¶DSSRVLWDDWWUH]]DWXUDGXUHYROHHGLFRQVXPRDOOHXWHQ]HFRLQYROWH
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHPRGHOORRUJDQL]]DWLYRSURSRVWRDWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWL
ULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWL XQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGL
VHUYL]LR,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.6 Accesso ai centri di raccolta
&ULWHULR
8QSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDWWULEXLWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHO¶HVWHQVLRQHGHOO¶RUDULRGLDSHUWXUDDO
SXEEOLFRGHLFHQWULGLUDFFROWDULVSHWWRDOO¶RUDULRPLQLPRSUHYLVWRGDOFULWHULR³*HVWLRQHGHL
FHQWULGLUDFFROWDGHLFHQWULGLSUHSDUD]LRQHSHULOULXWLOL]]RHGHLFHQWULSHUORVFDPELRHLOULXVR´GHOOH
FODXVROH FRQWUDWWXDOL /D YDOXWD]LRQH H O¶DVVHJQD]LRQH GHO SXQWHJJLR WLHQH FRQWR LQ PDQLHUD
GLIIHUHQ]LDWDDQFKHGHOO¶HVWHQVLRQHSURSRVWDLQRUDULRIHVWLYR
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHGHVFULYHO¶HVWHQVLRQHRUDULDSURSRVWDHIRUQLVFHXQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFL
SUHYLVWL SHU WDOH WLSRORJLD GL VHUYL]LR ,O ULVSHWWR GHO FULWHULR q YHULILFDWR LQ IDVH GL HVHFX]LRQH GHO
FRQWUDWWR
4.3.7 Centri per lo scambio e il riuso e la preparazione al riutilizzo
&ULWHULR
 8QSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDWWULEXLWRDOO¶RIIHUHQWHFKHVLLPSHJQDDUHDOL]]DUHFHQWULSHUORVFDPELR
HLOULXVRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOFRVWLWXLWLGD
VSD]L PHVVL D GLVSRVL]LRQH GHOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH LGRQHL DOOD UDFFROWD HG HYHQWXDOPHQWH
DOO¶HVSRVL]LRQH WHPSRUDQHD ILQDOL]]DWD DOOR VFDPELR WUD SULYDWL GL EHQL XVDWL H IXQ]LRQDQWL
GLUHWWDPHQWHDGDWWLDOULXWLOL]]RQRQFKpDUHDOL]]DUHDUHHSHULOGHSRVLWRSUHOLPLQDUHDOODUDFFROWD
GHLULILXWLLGRQHLDOOHRSHUD]LRQLGLSUHSDUD]LRQHSHULOULXWLOL]]RDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOHGHOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ
 GHO  H &HQWUL GL SUHSDUD]LRQH SHU LO ULXWLOL]]R DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR WHU GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYRQGHO,OSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRLQUHOD]LRQHDOQXPHURGLFHQWUL
SHUORVFDPELRHLOULXVRHGHOOHDUHHSHULOGHSRVLWRSUHOLPLQDUHDOODUDFFROWDGHLULILXWLLGRQHLDOOH
RSHUD]LRQLGLSUHSDUD]LRQHSHULOULXWLOL]]RHGHL&HQWULSHUODSUHSDUD]LRQHDOULXWLOL]]RQRQFKp
SHULVROL&HQWULSHUORVFDPELRHLOULXVRLQUHOD]LRQHDOO¶HVWHQVLRQHRUDULDGHJOLVWHVVLDFRSHUWXUD
GHOVHUYL]LR
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 8OWHULRUH SXQWHJJLR q DWWULEXLWR DOO¶RIIHUHQWH FKH VL LPSHJQD D UHDOL]]DUH FLUFXLWL GL UDFFROWD
GHGLFDWLDOOHXWHQ]HSHULOULWLURDGRPLFLOLRGLEHQLLQJRPEUDQWLHQRQDYHQWLOHFDUDWWHULVWLFKH
LGRQHHSHUSRWHUHVVHUHHVSRVWLHFHGXWLQHOO¶DPELWRGHOO¶DWWLYLWjGLXQFHQWURSHUORVFDPELRHLO
ULXVR7DOHXOWHULRUHSXQWHJJLRqDVVHJQDWRLQUHOD]LRQHDOODFRSHUWXUDGHOWHUULWRULRVHUYLWR
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHPRGHOORRUJDQL]]DWLYRSURSRVWRDWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWL
ULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWL HXQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGL
VHUYL]LR,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.8 Prevenzione dei rifiuti
Indicazioni per la Stazione appaltante
Ulteriori iniziative per la prevenzione della produzione di rifiuti sono previste nei successivi criteri
“Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio” e “Accordi con gli
operatori turistici”.
&ULWHULR
3XQWHJJLRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRDOO¶RIIHUHQWHFKHGLUHWWDPHQWHRLQFROODERUD]LRQHFRQDOWULVRJJHWWL
SXEEOLFLRSULYDWLWUDPLWHODVWLSXODGLVSHFLILFLDFFRUGLUHDOL]]LSURJHWWLSHUODSUHYHQ]LRQHGHLULILXWL
WUDLTXDOLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRHQRQHVDXVWLYR
- $OOHVWLPHQWRGLDUHHGLVFDPELRHULXVRGLEHQLWUDSULYDWLSUHVVRLVWLWXWLVFRODVWLFLXQLYHUVLWj
SDUURFFKLHDVVRFLD]LRQLHFHQWULGLDJJUHJD]LRQHHFF
- 5HDOL]]D]LRQHGLJLRUQDWHGHOORVFDPELRHGHOULXVR
- 5HDOL]]D]LRQHLQVLQHUJLDFRQLOJHVWRUHGHOVHUYL]LRLGULFRGL³FDVHGHOO¶DFTXD´SHUO¶XWLOL]]R
GHOO¶DFTXDGLUHWHSHUODULGX]LRQHGHOO¶XWLOL]]RGLERWWLJOLHLQSODVWLFDHGHOODSURGX]LRQHGL
ULILXWLGDLPEDOODJJL ERWWLJOLH LQSODVWLFDQRQFKpGHOOHHPLVVLRQLDVVRFLDWHDOORURWUDVSRUWR
- 5HFXSHUR GHL SURGRWWL DOLPHQWDUL DQFKH LQ VFDGHQ]D DQFKH DOO¶LQWHUQR GHL PHUFDWL SHU
GRQD]LRQL D RUJDQL]]D]LRQL QRQ OXFUDWLYH GL XWLOLWj VRFLDOH RYYHUR DL VRJJHWWL LQGLFDWL
QHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHDJRVWRQ“Disposizioni concernenti la donazione e
la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la
limitazione degli sprechi” FKH HIIHWWXDQR D ILQL GL EHQHILFHQ]D GLVWULEX]LRQH JUDWXLWD GL
SURGRWWLDOLPHQWDUL
- 5DFFROWDGLIDUPDFLQRQVFDGXWLDQFKHWUDPLWHDFFRUGLFRQOHIDUPDFLHGDGHVWLQDUHDSHUVRQH
FRQGLIILFROWjHFRQRPLFKHWUDPLWHDVVRFLD]LRQLQRSURILWHLQFROODERUD]LRQHFRQLPHGLFLGL
IDPLJOLDGHOWHUULWRULR
- 6HUYL]LGLGHPDWHULDOL]]D]LRQHGHOOHFRPXQLFD]LRQLDJOLXWHQWL HV³EROOHWWDHOHWWURQLFD´ 
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHPRGHOORRUJDQL]]DWLYRSURSRVWRDWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWL
ULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWL XQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGL
VHUYL]LRHGHYHQWXDOLSUHDFFRUGL,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.9 Sistemi di micro-raccolta
&ULWHULR
3XQWHJJLSUHPLDQWLVRQRDWWULEXLWLDOO¶RIIHUHQWHFKHVLLPSHJQDDGDWWXDUHDQFKHLQ FROODERUD]LRQH
FRQLVLVWHPLGL5HVSRQVDELOLWj(VWHVDGHO3URGXWWRUH (35 VHHVLVWHQWLD]LRQLGLPLFURUDFFROWDGL
VSHFLILFKHIUD]LRQLGLULILXWLXUEDQLDWWUDYHUVRODVWLSXODGLDFFRUGLHFRQYHQ]LRQLFRQVRJJHWWLFROOHWWLYL
SXEEOLFLHRSULYDWL DWLWRORHVHPSOLILFDWLYRPDQRQHVDXVWLYRLVWLWXWLVFRODVWLFLXQLYHUVLWjSDUURFFKLH
DVVRFLD]LRQLHFHQWULGLDJJUHJD]LRQHPHQVHHFF ,VLVWHPLGLPLFURUDFFROWDKDQQRFRPHRELHWWLYR
OD VHQVLELOL]]D]LRQH H O¶HGXFD]LRQH SHU LO ULFLFOR LO UDIIRU]DPHQWR GHOOD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD H
SRVVRQR ULJXDUGDUH D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR H QRQ HVDXVWLYR O¶LQVWDOOD]LRQH GL reverse vending
machine, OD UDFFROWD GL ULILXWL GL SLFFROH GLPHQVLRQL SLFFROL 5$(( ROL YHJHWDOL HVDXVWL IDUPDFL
VFDGXWLWHVVLOLHFF
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9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHPRGHOORRUJDQL]]DWLYRSURSRVWRDWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWL
ULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWL XQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGL
VHUYL]LRHGHYHQWXDOLSUHDFFRUGL,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.10 Coinvolgimento e partecipazione dell’utenza
&ULWHULR
3XQWHJJLRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHSXQWXDOLLQL]LDWLYHGLFRLQYROJLPHQWRH
SDUWHFLSD]LRQHGHOO¶XWHQ]DSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRFRPHDGHVHPSLR
Ͳ ,QGDJLQLGLcustomer satisfaction
Ͳ ,VWLWX]LRQHLQFROODERUD]LRQHFRQODVWD]LRQHDSSDOWDQWHGLXQDOERGHJOL³$PLFLGHOULXVR´
FRPSRVWRDQFKHGDSHUVRQHVYDQWDJJLDWHHLPSUHVHRFRRSHUDWLYHGLWLSR%LPSLHJDWHSHUOH
UDFFROWHGLEHQLGDFRQIHULUHDLFHQWULSHUORVFDPELRHLOULXVR
Ͳ (VSHULHQ]H GL local advisory board FRQVLJOL FRQVXOWLYL ORFDOL FRQ LO FRPSLWR GL IRUPXODUH
DQQXDOPHQWH LQL]LDWLYH SHU LO FRLQYROJLPHQWR GHJOL stakeholder FRPH L ODERUDWRUL GL
SDUWHFLSD]LRQHGHOODFLWWDGLQDQ]DSHUPLJOLRUDUHODVRVWHQLELOLWjGHLVHUYL]LIRUQLWLGDO*HVWRUH
Ͳ &RLQYROJLPHQWRGLstakeholderHdecision makerSHULQFUHPHQWDUHLOOLYHOORGLFRQRVFHQ]DVXL
WHPLOHJDWLDOODJHVWLRQHGHLULILXWL
Ͳ 5HDOL]]D]LRQHHSURPR]LRQHGLDSSOLFD]LRQLSHUODVHJQDOD]LRQHGLULILXWLDEEDQGRQDWLRDOWUH
VLWXD]LRQLOHVLYHGHOGHFRURXUEDQR
Ͳ &ROODERUD]LRQH FRQ OH DVVRFLD]LRQL ORFDOL GL YRORQWDULDWR SHU LO WXWRUDJJLR DPELHQWDOH H OD
GLYXOJD]LRQHGHOOHFRUUHWWHSUDWLFKHGLFRQIHULPHQWRGHLULILXWL
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHPRGHOORRUJDQL]]DWLYRSURSRVWRDWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWL
ULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWL XQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGL
VHUYL]LR,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.11 Comunicazione all’utenza
&ULWHULR
3HUJDUDQWLUHRUJDQLFLWjFRHUHQ]DHFRQWLQXLWjDOOHLQL]LDWLYHGLLQIRUPD]LRQHHVHQVLELOL]]D]LRQHq
DVVHJQDWRXQSXQWHJJLRSUHPLDQWHUHODWLYDPHQWHD
Ͳ ,QGLYLGXD]LRQHGLXQWHDPUHVSRQVDELOHSHUODFRPXQLFD]LRQH
Ͳ (ODERUD]LRQHGLXQSLDQRSOXULHQQDOHGHOOHDWWLYLWjGLHGXFD]LRQHDOODVRVWHQLELOLWjQHOOHVFXROH
GLRJQLRUGLQHHJUDGRIDYRUHQGRO¶XVRGLVWUXPHQWLGLGDWWLFLLQQRYDWLYLHGLJLWDOLLQOLQHDFRQ
JOLVFHQDULDWWXDOL
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDLQVHGHGLRIIHUWDLOWHDPUHVSRQVDELOHSHUODFRPXQLFD]LRQHHO¶LQGLFHGHOSLDQR
SOXULHQQDOH GHOOH DWWLYLWj (QWUR  JLRUQL GDOO¶DJJLXGLFD]LRQH O¶DIILGDWDULR SUHVHQWD LO 3LDQR
SOXULHQQDOHGHOOHDWWLYLWjGLHGXFD]LRQHDOODVRVWHQLELOLWj
4.3.12 Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio
&ULWHULR
3XQWHJJLR SUHPLDQWH q DWWULEXLWR DOO¶RIIHUHQWH FKH VL LPSHJQD DWWUDYHUVR OD VWLSXOD GL DFFRUGL H
FRQYHQ]LRQLDFRLQYROJHUHOD*'2HLFRPPHUFLDQWLDOGHWWDJOLRQHOODUHDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLGL
SUHYHQ]LRQHGHOODSURGX]LRQHGLULILXWLHGLLQFUHPHQWRGHOORURULFLFORTXDOLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYR
HQRQHVDXVWLYRSURJHWWLGL
D 9DORUL]]D]LRQHGHJOLLPEDOODJJLHGHLSURGRWWLFRQWHQHQWLPDWHULDOHULFLFODWR
E 8WLOL]]RSHUO¶DVSRUWRGHLSURGRWWLDOLPHQWDULGDEDQFRGLVDFFKHWWLGLFDUWDULFLFODWDRIRJOLGL
FDUWDSODVWLFDVHSDUDELOL
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F 3URPR]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH GHOO¶XVR GL FRQWHQLWRUL H EXVWH ULXWLOL]]DELOL VLD SHU L SURGRWWL
DOLPHQWDULGDEDQFRVLDSHULOWUDVSRUWRGHLEHQLDFTXLVWDWL
G 3URPR]LRQH SURGRWWL FRQ YXRWR D UHQGHUH SURGRWWL VIXVL H DOOD VSLQD SURGRWWL D PLQRUH
LPEDOODJJLRSURGRWWLFRQLPEDOODJJLULXWLOL]]DELOL
H 'LVLQFHQWLYD]LRQH DG HVHPSLR QRQ HIIHWWXDQGR SURPR]LRQL  GHL SURGRWWL XVD H JHWWD H GHL
SURGRWWLGLTXDUWDHTXLQWDJDPPDVHQRQSURVVLPLDOODVFDGHQ]D
I $WWLYD]LRQHSUHVVRLSXQWLYHQGLWDGLVLVWHPLGLYXRWRDUHQGHUH DGHVHPSLRSHULPEDOODJJLLQ
SODVWLFDHFF HLQVWDOOD]LRQHGLFRQWHQLWRULSHUODUDFFROWDVHOHWWLYD HVSLFFROL5$((WHVVLOL
ROLRDOLPHQWDUHHVDXVWRLPEDOODJJLHDQJRODULLQSROLVWLUHQHHVSDQVRHFF 
J 5HDOL]]D]LRQHFDPSDJQHGLFRPXQLFD]LRQHHLQIRUPD]LRQHDLFOLHQWLVXVROX]LRQLSHUULGXUUHL
ULILXWL VXOOH FRUUHWWH PRGDOLWj GL FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL VXL VLVWHPL LQQRYDWLYL GL UDFFROWD
GLIIHUHQ]LDWDGLLPEDOODJJLRPDWHULDOLVXOODOHWWXUDGHOOHHWLFKHWWHHVXOO¶DXWRFRPSRVWDJJLR
K 3UHYHQ]LRQH GHOOR VSUHFR DOLPHQWDUH TXDOL VFRQWL SHU L SURGRWWL YLFLQL DOOD VFDGHQ]D
GHYROX]LRQHGHOO¶LQYHQGXWRDRUJDQL]]D]LRQLQRQOXFUDWLYHGLXWLOLWjVRFLDOHRYYHURDLVRJJHWWL
LQGLFDWL QHOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH  DJRVWR  Q  “Disposizioni concernenti la
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale
e per la limitazione degli sprechi”FKHHIIHWWXDQRDILQLGLEHQHILFHQ]DGLVWULEX]LRQHJUDWXLWD
GLSURGRWWLDOLPHQWDUL
L 6HQVLELOL]]D]LRQHDOFRUUHWWRXVRGHLVDFFKHWWLSHUODUDFFROWDGHLULILXWLXUEDQLDQFKHDWWUDYHUVR
ODUHDOL]]D]LRQHGLVFDIIDOLGHGLFDWLDOODYHQGLWDGHLVDFFKHWWLSHUODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDLQ
DEELQDPHQWRDXQDVSHFLILFDHFKLDUDFRPXQLFD]LRQH
M 3URPR]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHGLDUWLFROLSURGRWWLFRQPDWHULHSULPHVHFRQGHSURYHQLHQWLGDOOD
UDFFROWDGHLULILXWL
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHPRGHOORRUJDQL]]DWLYRSURSRVWRDWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWL
ULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWL XQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGL
VHUYL]LRHOHWWHUHGLLQWHQWLGHOOD*'2RGHOOHDVVRFLD]LRQLGLFRPPHUFLDQWL,OULVSHWWRGHOFULWHULRq
YHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.13 Accordi con gli operatori turistici
Indicazioni per la Stazione appaltante
Criterio applicabile ai territori a elevato flusso turistico.
&ULWHULR
3XQWHJJLR SUHPLDQWH q DWWULEXLWR DOO¶RIIHUHQWH FKH VL LPSHJQD DWWUDYHUVR OD VWLSXOD GL DFFRUGL H
FRQYHQ]LRQL D FRLQYROJHUH JOL RSHUDWRUL WXULVWLFL OH VWUXWWXUH DOEHUJKLHUH HG H[WUD DOEHUJKLHUH H L
SXEEOLFL HVHUFL]L QHOOD UHDOL]]D]LRQH GL SURJHWWL ULYROWL D WXULVWL H YLVLWDWRUL DQFKH VWUDQLHUL SHU OD
SUHYHQ]LRQHGHOODSURGX]LRQHGLULILXWLHSHUIDYRULUHFRUUHWWHPRGDOLWjGLFRQIHULPHQWRGHLULILXWLQHO
ULVSHWWR GHOOH UHJROH GL UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD GHO WHUULWRULR LQWHUHVVDWR HYHQWXDOPHQWH IRUQHQGR
FRQWHQLWRULVDFFKLHLVWUX]LRQLDSSURSULDWL
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DG
HV PRGDOLWj GL HVHFX]LRQH PRGHOOR RUJDQL]]DWLYR SURSRVWR DWWUH]]DWXUH H PH]]L FKH VDUDQQR
LPSLHJDWL ULVXOWDWL FKH VDUDQQR RWWHQXWL  XQD YDOXWD]LRQH GHL FRVWL H GHL EHQHILFL SUHYLVWL SHU WDOH
WLSRORJLDGLVHUYL]LRHOHWWHUHGLLQWHQWLGHJOLRSHUDWRULWXULVWLFL,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQ
IDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.14 Realizzazione di filiere di riciclo per specifici flussi di rifiuto
&ULWHULR
6LDWWULEXLVFRQRSXQWHJJLSUHPLDQWLDOO¶RIIHUHQWHFKHJDUDQWLVFHODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDHO¶DYYLRD
ULFLFOR FRQ LQGLFD]LRQH GHO UHODWLYR LPSLDQWR GL WUDWWDPHQWR GL XOWHULRUL FDWHJRULH GL ULILXWR QRQ
ULFRPSUHVHQHLFULWHULVXOO¶DUWLFROD]LRQHGHOVHUYL]LR³$UWLFROD]LRQHGHOVHUYL]LRGLUDFFROWD´
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6LDWWULEXLVFRQRXOWHULRULSXQWLWHFQLFLSUHPLDQWLDOO¶RIIHUHQWHFKHGLPRVWUDGLFRQFRUUHUHGLUHWWDPHQWH
R LQFROODERUD]LRQHFRQJOLLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRRDOWULHQWLHLVWLWXWLGLULFHUFDDUHDOL]]DUHILOLHUH
LQQRYDWLYHHVSHULPHQWDOLGLULFLFORSHUFDWHJRULHVSHFLILFKHGLULILXWR
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHPRGHOORRUJDQL]]DWLYRSURSRVWRDWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWL
ULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWL XQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGL
VHUYL]LR H JOL HYHQWXDOL SUHDFFRUGL ,O ULVSHWWR GHO FULWHULR q YHULILFDWR LQ IDVH GL HVHFX]LRQH GHO
FRQWUDWWR
4.3.15 Sistemi di rilevamento automatico del livello di riempimento dei contenitori
Indicazioni per la Stazione appaltante
Il criterio si applica per contenitori stradali posizionati in zone non densamente abitate al fine di
ottimizzare i giri di raccolta e/o in aree presidiate (es. giardini pubblici).
&ULWHULR
8QSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDWWULEXLWRDOO¶RIIHUHQWHFKHXWLOL]]DFRQWHQLWRULVWUDGDOLGRWDWLGLVHQVRUHSHU
LOULOHYDPHQWRGHOJUDGRGLULHPSLPHQWRILQDOL]]DWRDOO¶RWWLPL]]D]LRQHGHOVHUYL]LRGLUDFFROWD
,O SXQWHJJLR VDUj VWDELOLWR LQ UHOD]LRQH DO QXPHUR GL FRQWHQLWRUL HTXLSDJJLDWL FRQ VHQVRUH SHU LO
ULOHYDPHQWR GHO OLYHOOR GL ULHPSLPHQWR H DOOD GRWD]LRQH WHFQRORJLFD IXQ]LRQDOH DOOD OHWWXUD HG
HODERUD]LRQHGHLGDWLWUDVPHVVLGDLVHQVRUL
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHWHFQLFDGHVFULWWLYDGHOOHFDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGHOVLVWHPDFKH
LQWHQGH XWLOL]]DUH GHOOD WLSRORJLD H GHO QXPHUR GL FRQWHQLWRUL HTXLSDJJLDWL FRQ WDOH VLVWHPD H GHO
UHODWLYRVLVWHPDLQIRUPDWLYRHXQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWL,OULVSHWWRGHOFULWHULR
qYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.16 Fornitura contenitori da asporto per la raccolta di rifiuti di prodotti da fumo18, deiezioni
animali e rifiuti di piccole dimensioni
&ULWHULR
8Q SXQWHJJLR SUHPLDQWH q DWWULEXLWR DOO¶RIIHUHQWH FKH SHU OD UDFFROWD GL SLFFROL ULILXWL DG HV
PR]]LFRQL GL VLJDUHWWD  SURSRQH OD IRUQLWXUD GL FRQWHQLWRUL ULXWLOL]]DELOL LQ PDWHULDOH ULFLFODWR H
VDFFKHWWLSHUOHGHLH]LRQLDQLPDOLLQPDWHULDOHELRGHJUDGDELOHHFRPSRVWDELOHFRQIRUPHDOODQRUQD
81,TXDORUDQHOWHUULWRULRGLULIHULPHQWRODUDFFROWDGHOOHGHLH]LRQLDQLPDOLSRVVDHVVHUH
HIIHWWXDWDQHOODIUD]LRQHXPLGD
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHPRGHOORRUJDQL]]DWLYRSURSRVWRDWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWL
ULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWL XQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGL
VHUYL]LR,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
4.3.17 Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
&ULWHULR
8QSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDWWULEXLWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSHUODUDFFROWDHLOWUDVSRUWRGHLULILXWLXWLOL]]D
XQLFDPHQWHYHLFROLGRWDWLGLXQVLVWHPDGLULOHYDPHQWRVDWHOOLWDUHFRQ*356RVXSHULRUHWUDPLWHLO
TXDOHVLDFRQVHQWLWRLOULOLHYRGHOODSRVL]LRQHGHOPH]]RODWUDVPLVVLRQHHODUHJLVWUD]LRQHVXVHUYHU
UHPRWRGHOWUDFFLDWRGHLSHUFRUVLLQLWLQHUHHTXHOOLHIIHWWXDWLVLQRDGDOPHQRJLRUQLSUHFHGHQWLQHO
ULVSHWWRGLTXDQWRSUHVFULWWRGDO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLFRQSURYYHGLPHQWRQ
GHO  RWWREUH  ³Sistemi di localizzazione dei veicoli nell´ambito del rapporto di lavoro” H LQ



$UWLFRORELV'HFUHWROHJLVODWLYRQGHO

— 96 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 182

FRQIRUPLWjDOUHJRODPHQWR 8( 6LSUHFLVDFKHLGDWLUDFFROWLQRQSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWL
DILQLGLVFLSOLQDULHFKHODSURFHGXUDGHYHHVVHUHDFFRPSDJQDWDGDDFFRUGRVLQGDFDOH
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHWHFQLFDGHVFULWWLYDGHOQXPHURHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGHL
YHLFROLGHOVLVWHPDGLULOHYDPHQWRHGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRFKHLQWHQGHXWLOL]]DUH
/¶DIILGDWDULRHQWURJLRUQLGDOO¶DYYLRGHOVHUYL]LRFRQVHJQDDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHFKHQHYHULILFD
O¶DGHJXDWH]]DULVSHWWRDTXDQWRRIIHUWROHFDUWHGLFLUFROD]LRQHOHVFKHGHWHFQLFKHGHOFRVWUXWWRUHGHL
VLVWHPL GL ULOHYDPHQWR LQVWDOODWL VXL YHLFROL H XQ FURQRSURJUDPPD GL GHWWDJOLR UHODWLYR DOOH IDVL GL
LPSOHPHQWD]LRQHGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYR
4.3.18 Veicoli puliti
&ULWHULR
8QSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDWWULEXLWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHXQDSHUFHQWXDOHGLYHLFROLSHVDQWLSXOLWL
VXSHULRUH DO  SUHYLVWR GDO GHFUHWR GHO 0LQLVWHUR GHOOD WUDQVL]LRQH HFRORJLFD  JLXJQR 
“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al
trasporto su strada”.
,OSXQWHJJLRqDWWULEXLWRLQPRGRSURSRU]LRQDOHDOQXPHURGLYHLFROLSHVDQWLSXOLWLRIIHUWLQHOO¶DPELWR
GHOODVWHVVDWLSRORJLD
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHWHFQLFDGHVFULWWLYDGHOQXPHURHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGHL
YHLFROLFKHLQWHQGHXWLOL]]DUH
/¶DIILGDWDULR HQWUR  JLRUQL GDOO¶DYYLR GHO VHUYL]LR FRQVHJQD OH FDUWH GL FLUFROD]LRQH H OD
GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD GL RPRORJD]LRQH DOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH FKH QH YHULILFD O¶DGHJXDWH]]D
ULVSHWWRDTXDQWRRIIHUWR
4.3.19 Piano svecchiamento della flotta
Indicazione per la Stazione appaltante
Il criterio si applica qualora la flotta non sia già adeguata a quanto previsto dalla direttiva (UE)
2019/1161 “Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”. Vale
quanto scritto in premessa relativamente al periodo di ammortamento.
&ULWHULR
8QSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDWWULEXLWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHHVLLPSHJQDDGDWWXDUHXQ3LDQRGL
VYHFFKLDPHQWRGHOODIORWWDGXUDQWHO¶HVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRFKHFRPSUHQGDVLDO¶DFTXLVWRGLQXRYL
YHLFROLFRQIRUPHPHQWHDOODVFKHGD³)251,785$/($6,1*/2&$=,21((12/(**,2',
9(,&2/,0$&&+,1(02%,/,121675$'$/,($775(==$785(3(5/$5$&&2/7$(
,/75$632572',5,),87,(3(5/263$==$0(172675$'$/(´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
VLD OD WUDVIRUPD]LRQH GL YHLFROL GL FDWHJRULD QRQ LQIHULRUH DJOL (XUR  LQ YHLFROL SXOLWL SUHYLD
RPRORJD]LRQHHUHYLVLRQHGHLPH]]L RIIHUWL SHUFRQFRUUHUHDO UDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYL GHOOD
GLUHWWLYD 8( 
9HULILFD
3UHVHQWDUHHQWURJLRUQLGDOO¶DJJLXGLFD]LRQHXQSLDQRGLVYHFFKLDPHQWRGHOODIORWWDGHWWDJOLDQGR
WHPSLQXPHURGLYHLFROLFKHVLLQWHQGHWUDVIRUPDUHWLSRORJLDGLLPSLDQWLFKHVLLQWHQGHLQVWDOODUH
LPSHJQDQGRVLDFRQVHJQDUHDOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWHODGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDGLRPRORJD]LRQHGHL
PH]]LPRGLILFDWLHUHODWLYHFDUWHGLFLUFROD]LRQHFRPSUHQVLYHGHOODUHYLVLRQHGHLPH]]L
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 $)),'$0(172 '(/ 6(59,=,2 ', 38/,=,$
63$==$0(172($/75,6(59,=,',,*,(1(85%$1$

(

 &5,7(5,',6(/(=,21('(,&$1','$7,
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQODVWD]LRQHDSSDOWDQWHKDIDFROWj
GLLQVHULUHQHLGRFXPHQWLGLJDUDRGLXWLOL]]DUHFRPHFULWHULSUHPLDQWLLVHJXHQWLFULWHULGLVHOH]LRQH
WHFQLFRSURIHVVLRQDOH
5.1.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale
&ULWHULR
/¶RIIHUHQWH GLPRVWUD OD SURSULD FDSDFLWj GL DGRWWDUH PLVXUH GL JHVWLRQH DPELHQWDOH DWWUDYHUVR LO
SRVVHVVRGHOODUHJLVWUD]LRQHVXOO¶DGHVLRQHYRORQWDULDGHOOHRUJDQL]]D]LRQLDXQVLVWHPDFRPXQLWDULR
GL HFRJHVWLRQH H DXGLW (0$6  5HJRODPHQWR &(   R GHOOD FHUWLILFD]LRQH VHFRQGR OD
QRUPD WHFQLFD 81, (1 ,62  LQ FRUVR GL YDOLGLWj H UHODWLYH DOO¶DWWLYLWj GL SXOL]LD H
VSD]]DPHQWR
9HULILFD
9HULILFDGHOOHDWWHVWD]LRQLSHUWLQHQWLQHOO¶DPELWRGHO 'RFXPHQWRGL *DUD8QLFR(XURSHR '*8( 
2YH ULFKLHVWR GDOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH SUHVHQWDUH OD FHUWLILFD]LRQH 81, (1 ,62  R
LQGLFDUHLOQXPHURGLUHJLVWUD]LRQH(0$6RDOWUDSURYDHTXLYDOHQWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
GHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ

 &/$862/(&2175$778$/,
/DVWD]LRQHDSSDOWDQWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOH
Q GHYHLQWURGXUUHQHOODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHHGLJDUDOHVHJXHQWLFODXVROHFRQWUDWWXDOL
5.2.1 Obiettivi del servizio di pulizia e spazzamento e tipologia dei rifiuti da asportare
Indicazioni per la Stazione appaltante
I documenti di gara forniscono specifiche indicazioni sulle aree soggette al servizio ordinario di
pulizia e spazzamento quali strade, piazze, marciapiedi, portici, parchi e giardini, aree attrezzate ad
uso pubblico, aree cimiteriali, piste ciclabili, arenili, rive fluviali e lacustri, caditoie e ogni altra area
pubblica/ad uso pubblico del proprio territorio.
È da preferire un servizio di spazzamento e lavaggio che preveda la rimozione di ostacoli e ingombri.
&ULWHULR
 ,OVHUYL]LRJDUDQWLVFHODUHJRODUHSXOL]LDGHOOHVWUDGHHGHOOHDUHHLQGLFDWHQHOODGRFXPHQWD]LRQHGL
JDUDDWWUDYHUVRO¶DVSRUWRGLTXDOVLDVLRJJHWWRRPDWHULDOHFRPSUHVLTXHOOLSURGRWWLGDJOLXWHQWLR
GDJOLDJHQWLQDWXUDOLFKHSRVVDHVVHUHGHILQLWRULILXWRDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
LQSDUWLFRODUH
- 5LILXWLSURSULDPHQWHVWUDGDOL SROYHUHWHUULFFLRIDQJRHVLPLOL GHULYDQWLGDOO¶D]LRQHFRQWLQXD
GHJOLDJHQWLDWPRVIHULFLHGHOWUDIILFR
- 5LILXWLVWDJLRQDOL IRJOLDPHUDPDJOLHVDEELDDOJKHHVLPLOL SURGRWWLGDFDXVHQDWXUDOL RGD
D]LRQLXPDQHFRQVHJXHQWL HOLPLWDWLDSDUWLFRODULSHULRGLGHOO¶DQQR
- 5LILXWLULFRUUHQWL FDUWDFDUWRQLSROYHUHHFF GRYXWLHVVHQ]LDOPHQWHDOO LQGLVFLSOLQDGLDOFXQL
FLWWDGLQL
- 5LILXWL FDVXDOL SURGRWWL GD IXPR IRJOLHWWL GL FDUWD HVFUHPHQWL GL DQLPDOL GRPHVWLFL HFF
SURGRWWLGDOWUDIILFRFLWWDGLQRHIXQ]LRQHGLHVVR



&RPPRQSURFXUHPHQWYRFDEXODU\6HUYL]LGLSXOL]LDHGLVSD]]DPHQWRGHOOHVWUDGH
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5LILXWL HFFH]LRQDOL LQWHQGHQGR FRPH WDOL WXWWL TXHL PDWHULDOL YROXPLQRVL FKH O¶XWHQWH
VSRUDGLFDPHQWHDEEDQGRQDVXOODVWUDGD(Inserire qualora non sia già ricompreso nel servizio
di raccolta).
 ,O VHUYL]LR JDUDQWLVFHOD JHVWLRQH HIILFLHQWHGHL FRQWHQLWRUL SHUULILXWL GL SURGRWWLGDIXPRHGHL
FRQWHQLWRUL SHU ULILXWL GL SLFFROLVVLPH GLPHQVLRQL GL VHJXLWR FHVWLQL VWUDGDOL  FKH YHQJRQR
PDQWHQXWLVHPSUHIXQ]LRQDQWLHSXOLWL
 ,OVHUYL]LRJDUDQWLVFHLOSUHVLGLRGHOWHUULWRULRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROORFRQLOSDVVDJJLRGHOOD
VTXDGUD VHFRQGR XQ FDOHQGDULR GL FRQWUROOL ]RQD SHU ]RQD FRQ LQWHQVLILFD]LRQH GHOOH YHULILFKH
QHOOH]RQHDPDJJLRUHFULWLFLWjPHQWUHO¶LQWHUYHQWRYLHQHHURJDWRDQHFHVVLWjQHLSXQWLGRYHVL
ULOHYLODSUHVHQ]DGLULILXWLRSSXUHLQIRUPDSURJUDPPDWDQHLSXQWLRQHLWUDWWLGLUHWHFULWLFLFRPH
DGHVHPSLRSUHVVRFRQWHQLWRULSHUULILXWLHFHVWLQLVWUDGDOLIHUPDWHDXWREXVSDQFKLQHWUDWWLDGDOWD
IUHTXHQWD]LRQHSHGRQDOHQHLSUHVVLGLORFDOLSXEEOLFLLQFXLQRWRULDPHQWHVLSURGXFRQRULILXWL
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRDQFKHDWWUDYHUVROHLQIRUPD]LRQLUHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXL
DOFULWHULR
-

5.2.2 Articolazione del servizio di pulizia, spazzamento e lavaggio strade
&ULWHULR
 ,OVHUYL]LRGLSXOL]LDHVSD]]DPHQWRqDUWLFRODWRSHUDUHHRPRJHQHHFKHWHQJDQRFRQWRGHOFRQWHVWR
XUEDQLVWLFR H WHUULWRULDOH GHOO¶HVWHQVLRQH GHOOD UHWH GD VHUYLUH GHO EDFLQR GL XWHQ]D GHOOD
VWDJLRQDOLWj GHOOD WLSRORJLD GL VSD]]DPHQWRODYDJJLR PDQXDOH PHFFDQL]]DWR R PLVWR  GHOOD
WLSRORJLDGLSDYLPHQWD]LRQH
 3HULOVHUYL]LRGLODYDJJLRVWUDGDOHYLHQHXWLOL]]DWDDFTXDQRQSRWDELOHRJQLYROWDFKHFLzULVXOWL
WHFQLFDPHQWHSRVVLELOH
 /¶DIILGDWDULRGHYHSUHVHQWDUHXQSURJUDPPDGLLQWHUYHQWRSHUORVSD]]DPHQWRHODSXOL]LDGHOOH
DUHHLQGLFDWHGDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUDFKHGHWWDJOLOHIUHTXHQ]HGL
SDVVDJJLR GL RSHUDWRUL PDQXDOL GHOOR VSD]]DPHQWR PHFFDQL]]DWR GHO ODYDJJLR VWUDGDOH LQ
UHOD]LRQHDJOLDELWDQWLVHUYLWLHDOOHVXSHUILFLLQWHUHVVDWH
 'XUDQWHORVYROJLPHQWRGHOVHUYL]LRYHQJRQRDWWXDWHDGHJXDWHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRDOILQHGL
QRQVROOHYDUHSROYHULHQRQUHFDUHGLVDJLRDOODFLWWDGLQDQ]D
 /¶DIILGDWDULR VHJQDOD WHPSHVWLYDPHQWH DO 'LUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR TXDOVLDVL
SUREOHPDHYHQWXDOPHQWHULVFRQWUDWRQHOOH]RQHGLFRPSHWHQ]DHFRPXQLFDO¶HYHQWXDOHSUHVHQ]D
GLULILXWLDEEDQGRQDWL
 6RQR JDUDQWLWL VHUYL]L GL PLQLPD GXUDQWH OH IHVWLYLWj FRPSDWLELOPHQWH FRQ TXDQWR SUHYLVWR GDO
&&1/GLVHWWRUH
 *OLRUDULGLHURJD]LRQHGHOVHUYL]LRGLVSD]]DPHQWRHGLODYDJJLRVRQRTXHOOLLQFXLYLqPLQRUH
IUHTXHQWD]LRQH H WDOL GD DUUHFDUH LO PLQRUH GLVDJLR SRVVLELOH DL FLWWDGLQL ,Q FDVR GL SXOL]LD HR
VSD]]DPHQWR LQ RUDULR VHUDOHQRWWXUQR TXHVWR QRQ GHYH DUUHFDUH GLVWXUER GD UXPRUH FRPH GD
UHJRODPHQWLFRPXQDOLHSLDQLILFD]LRQHGLVHWWRUH
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWR GHO FULWHULR DQFKH DWWUDYHUVR OH LQIRUPD]LRQL HVWHQVLRQH H WLSRORJLD GHOOH DUHH VRJJHWWH D
VSD]]DPHQWRPRGDOLWjGLSXOL]LDHVSD]]DPHQWRSHUWLSRORJLDGLDUHDHVLVWHPDXWLOL]]DWRTXDQWLWjGL
ULILXWLGHULYDQWLGDOORVSD]]DPHQWRSHU]RQHXUEDQHGLSURYHQLHQ]D UHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWR
DQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
5.2.3 Pulizia mercati fissi e temporanei e di altre aree a seguito di manifestazioni e fiere
Indicazioni per la Stazione appaltante
La stazione appaltante, nella documentazione di gara, fornisce l’indicazione e la descrizione dei
mercati fissi e temporanei per cui l’affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di spazzamento e
pulizia specificando in maniera precisa le aree interessate dagli interventi di pulizia e lavaggio.
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&ULWHULR
1HOOHDUHHGHLPHUFDWLILVVLHWHPSRUDQHLHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWLQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUDYLHQH
HIIHWWXDWR
 /RVSD]]DPHQWRHO¶DVSRUWRGHLULILXWLGDVSD]]DPHQWR
 ,OSHULRGLFRODYDJJLRGHOO¶DUHDGLPHUFDWR
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRDQFKHWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHDWWUDYHUVROHLQIRUPD]LRQLUHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO
5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
5.2.4 Pulizia parchi, giardini, aree verdi cimiteriali, aree attrezzate ad uso pubblico, piste ciclabili
Indicazioni per la Stazione appaltante
La documentazione di gara fornisce l’indicazione e la descrizione dei parchi, giardini, viali alberati,
aree verdi cimiteriali, aree attrezzate e piste ciclabili per cui l’affidatario sarà tenuto a garantire il
servizio di spazzamento e pulizia, nonché il numero dei cestini ivi presenti. Per i viali alberati, viene
fornito il dettaglio della tipologia di foglia (es. caduca, sempreverde ecc.) e la frequenza di
intervento.
La Stazione appaltante quantifica esplicitamente gli oneri economici posti a carico dell’affidatario
per l’espletamento delle attività di pulizia e spazzamento per tali aree.
&ULWHULR
 1HL SDUFKL QHL JLDUGLQL QHL YLDOL DOEHUDWL QHOOH DUHH YHUGL FLPLWHULDOL QHOOH DUHH DWWUH]]DWH
SXEEOLFKHHDGXVRSXEEOLFRHQHOOHSLVWHFLFODELOLHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWLQHOODGRFXPHQWD]LRQHGL
JDUDYLHQHHIIHWWXDWD
D /DUDFFROWDGHLULILXWLJLDFHQWLDWHUUD
E ,OSHULRGLFRVYXRWDPHQWRGHLFRQWHQLWRULSHUULILXWLGLSURGRWWLGDIXPRHULILXWLGLSLFFROLVVLPH
GLPHQVLRQL FHVWLQLVWUDGDOL GDVWDELOLUHLQUHOD]LRQHDLTXDQWLWDWLYLFKHVLVWLPDSRVVDQRHVVHUH
LQWHUFHWWDWL
F /RVSD]]DPHQWRGHOOHDUHHSDYLPHQWDWHHO¶DVSRUWRGHLULILXWLGDVSD]]DPHQWR
G /¶DIILGDWDULR JDUDQWLVFH LO VHUYL]LR GL SXOL]LD GHL YLDOL DOEHUDWL LQ SDUWLFRODUH QHOOD VWDJLRQH
DXWXQQDOHHLQYHUQDOH
 /R VSD]]DPHQWR H OD SXOL]LD GL SDUFKL JLDUGLQL YLDOL DOEHUDWL H DUHH YHUGL FLPLWHULDOL YLHQH
HIIHWWXDWDLQPRGRGDQRQUHFDUHGDQQRDOODIDXQDHDOODIORUD
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRDQFKHWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHDWWUDYHUVROHLQIRUPD]LRQL ULOHYD]LRQHPHQVLOHGHJOL
VYXRWDPHQWLGHLFRQWHQLWRUL UHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
5.2.5 Pulizia arenili e rive fluviali e lacustri
Indicazioni per la Stazione appaltante
La documentazione di gara fornisce l’indicazione e la descrizione degli arenili e delle rive fluviali e
lacustri per cui l’affidatario è tenuto a garantire il servizio di pulizia.
La Stazione appaltante quantifica esplicitamente gli oneri economici posti a carico dell’affidatario
per l’espletamento delle attività di pulizia e spazzamento per tali aree.
&ULWHULR
 3HU JOLDUHQLOL HOHULYHIOXYLDOL HODFXVWUL HVSUHVVDPHQWHLQGLFDWLQHOODGRFXPHQWD]LRQHGL JDUD
YLHQHHIIHWWXDWD
D /DUDFFROWDGHLULILXWLDEEDQGRQDWL
E ,O SHULRGLFRVYXRWDPHQWRGL HYHQWXDOL FRQWHQLWRULSHU ULILXWL GL SURGRWWL GDIXPRHULILXWL GL
SLFFROLVVLPHGLPHQVLRQL FHVWLQLVWUDGDOL GDVWDELOLUHLQUHOD]LRQHDLTXDQWLWDWLYLFKHVLVWLPD
SRVVDQRHVVHUHLQWHUFHWWDWL
F /RVSD]]DPHQWRGHOOHDUHHSDYLPHQWDWHHO¶DVSRUWRGHLULILXWLGDVSD]]DPHQWR
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 /R VSD]]DPHQWR GHOOH DUHH SDYLPHQWDWH QHL SUHVVL GL DUHQLOL H ULYH IOXYLDOL H ODFXVWUL YLHQH
HIIHWWXDWRLQPRGRGDQRQUHFDUHGDQQRDOODIDXQDHDOODIORUD
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRDQFKHWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHDWWUDYHUVROHLQIRUPD]LRQLUHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO
5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
5.2.6 Pulizia caditoie
Indicazioni per la Stazione appaltante
La stazione appaltante indica nella documentazione di gara il numero, l’ubicazione e la tipologia di
caditoie per le quali richiede la pulizia superficiale soprasuolo.
&ULWHULR
/¶DIILGDWDULRJDUDQWLVFHLOVHUYL]LRSHULRGLFRGLSXOL]LDGHOODSDUWHVXSHUILFLDOHVRSUDVXRORGLWXWWHOH
FDGLWRLHLQSDUWLFRODUHQHOODVWDJLRQHSLSLRYRVDHFRQPDJJLRUHIUHTXHQ]DQHLYLDOLDOEHUDWLGXUDQWH
LOSHULRGRDXWXQQDOHHLQYHUQDOHFRQO¶DVSRUWRGHLPDWHULDOLFKHLPSHGLVFRQRLOOLEHURVFRUULPHQWR
GHOOHDFTXHPHWHRULFKHQHOODPHGHVLPDFDGLWRLD
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRDQFKHWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHDWWUDYHUVROHLQIRUPD]LRQL TXDQWLWjGLULILXWLUDFFROWL
GHWWDJOLDWLSHUIUD]LRQH UHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
5.2.7

Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento messi a disposizione dalla
Stazione appaltante
Indicazioni per la Stazione appaltante
La Stazione appaltante nella documentazione di gara fornisce una dettagliata anagrafica delle
dotazioni esistenti e in uso, dei mezzi d’opera adibiti e funzionali allo svolgimento del servizio nonché
delle principali attrezzature strumentali all’erogazione del servizio con indicazione minima di:
Ͳ Numero e tipologia di mezzi d’opera distinti per diversa categoria
Ͳ Numero e tipologia di attrezzature distinti per diversa categoria
Ͳ Per i mezzi d’opera specificazione dell’anno di immatricolazione e di iscrizione nel libro
cespiti
Ͳ Per i mezzi d’opera specificazione della tipologia di alimentazione
Ͳ Per le attrezzature specificazione dell’anno di iscrizione del bene nel libro cespiti
Ͳ Anno di acquisto e periodo d’uso già maturato (km percorsi e/o ore di lavoro)
Ͳ Data ultima revisione
Ͳ Criteri di ammortamento utilizzati nella vita utile trascorsa e vita utile residua
Ͳ Eventuali criteri previsionali di manutenzione ordinaria periodica e di manutenzione
straordinaria)
Il parco automezzi fornito è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni
gassose e rumorose in atmosfera.
&ULWHULR
 /¶DIILGDWDULRVLqGRWDWRGLLGRQHHSURFHGXUHSHULOFRQWUROORSHULRGLFRGHOODIORWWDYHLFROLHGHOOH
DWWUH]]DWXUH FRPPLVXUDWR DOOH FDUDWWHULVWLFKH GHL PH]]L DOOH PRGDOLWj GL XVR H DOO¶LQWHQVLWj GL
XWLOL]]D]LRQHLQFRQIRUPLWjDOODQRUPD81,76,OFRQWUROORFRPSUHQGHODYHULILFD
GHOORVWDWRGLXVXUDHGHOODSUHVVLRQHGHJOLSQHXPDWLFLLOUHJLVWURGHLFRQWUROOLULSRUWDDQFKHJOL
LQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHHGLODYDJJLR
 *OLDXWRPH]]LHOHDWWUH]]DWXUHYHQJRQRFRUUHWWDPHQWHPDQXWHQXWLHUHYLVLRQDWLLQFRQIRUPLWjDOOD
QRUPDWLYDHOHJLVOD]LRQHYLJHQWHDOILQHGLJDUDQWLUHOHRWWLPDOLFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGLVLFXUH]]D
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H DPELHQWDOL   7XWWH OH DWWLYLWj PDQXWHQWLYH RUGLQDULH H VWUDRUGLQDULH YHQJRQR GHELWDPHQWH
UHJLVWUDWH *OL RQHUL HFRQRPLFL GHOOH DWWLYLWj PDQXWHQWLYH YHQJRQR HVSUHVVDPHQWH TXDQWLILFDWL
GDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHQHOODGHWHUPLQD]LRQHGHJOLRQHULSRVWLDFDULFRGHOO¶DIILGDWDULR
 ,SURGRWWLGHWHUJHQWLXWLOL]]DWLVRQRFHUWLILFDWL(FRODEHO8(RDOWUHFHUWLILFD]LRQLHTXLYDOHQWL R
VRQR FRQIRUPL DO GHFUHWR GHO 0LQLVWURGHOO¶DPELHQWHHGHOODWXWHODGHO WHUULWRULRHGHO PDUH
JHQQDLR“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.
 *OLROLOXEULILFDQWLXWLOL]]DWLVRQRFRQIRUPLDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOODWUDQVL]LRQHHFRORJLFD
JLXJQR“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di
veicoli adibiti al trasporto su strada”.
 4XDORUD L PH]]L VLDQR HTXLSDJJLDWL FRQ ROL OXEULILFDQWL PLQHUDOL ULJHQHUDWL H QRQ O¶DIILGDWDULR
GLVSRQHGLXQVHUYL]LRGLSURQWRLQWHUYHQWRDOILQHGLDVVLFXUDUHD]LRQLWHPSHVWLYHLQFDVRGLSHUGLWH
DFFLGHQWDOLG¶ROLR
9HULILFD
(QWURJLRUQLGDOO¶DYYLRGHOVHUYL]LRO¶DIILGDWDULRWUDVPHWWHDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHOHSURFHGXUHGL
FXLDOSUHVHQWHFULWHULR
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHLFULWHULDQFKHWUDPLWHVRSUDOOXRJKLHODYHULILFDGLSHUWLQHQWHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDLYL
LQFOXVD TXHOOD DIIHUHQWH EHQL PRELOL R LPPRELOL XWLOL]]DWL SHU O¶HVHFX]LRQH GHO VHUYL]LR QRQFKp
PHGLDQWH OH LQIRUPD]LRQL VLQWHVL GHOOH PDQXWHQ]LRQL HIIHWWXDWH  UHVH GDOO¶DIILGDWDULR QHO 5DSSRUWR
DQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
5HODWLYDPHQWHDLSURGRWWLGHWHUJHQWLHDJOLROLOXEULILFDQWLO¶DIILGDWDULRVLUHQGHGLVSRQLELOHDPRVWUDUH
LSURGRWWLVWRFFDWLLQPDJD]]LQRHDLQYLDUHLUDSSRUWLGLSURYDULODVFLDWLGDODERUDWRULDFFUHGLWDWL81,
&(,(1,62,(&QHOFDVRGLXWLOL]]RGLGHWHUJHQWLFRQIRUPLDL&$0
5.2.8 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento forniti dall’affidatario
&ULWHULR
 ,O SDUFR DXWRPH]]L q LQ UHJROD FRQ OD QRUPDWLYD QD]LRQDOH H UHJLRQDOH LQ PDWHULD GL HPLVVLRQL
JDVVRVHLQDWPRVIHUDHUXPRURVH
 ,Q FDVR GL QXRYD DFTXLVL]LRQH GL YHLFROL L QXRYL YHLFROL FRQFRUURQR DO PLJOLRUDPHQWR GHOOH
FDUDWWHULVWLFKHGHOODIORWWD FRPSRVL]LRQHWHFQRORJLHHDOLPHQWD]LRQH LQWHUPLQLGLHPLVVLRQLGL
JDVVHUUDHGLLQTXLQDQWLDWPRVIHULFLHGHYRQRHVVHUHFRQIRUPLDLFULWHULFRQWHQXWLQHOODVFKHGD³
 )251,785$/($6,1*/2&$=,21((12/(**,2',9(,&2/,0$&&+,1(02%,/,
121675$'$/,($775(==$785(3(5/$5$&&2/7$(,/75$632572',5,),87,
(3(5/263$==$0(172675$'$/(´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
 ,Q FDVR GL URWWXUD R IHUPDWD SHU PDQXWHQ]LRQH R ULSDUD]LRQH R FRPXQTXH LQ RJQL FDVR GL
LQGLVSRQLELOLWjLPH]]LHOHDWWUH]]DWXUHVRQRVRVWLWXLWLGDDSSRVLWHULVHUYHFKHO¶DIILGDWDULRDYUj
FXUDGLJDUDQWLUHLQPRGRFKHLVHUYL]LQRQDEELDQRDVXELUHIHUPDWHRULWDUGL*OLRQHULHFRQRPLFL
GHOOHULVHUYHYHQJRQRHVSUHVVDPHQWHTXDQWLILFDWLGDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHQHOODGHWHUPLQD]LRQH
GHJOLRQHULSRVWLDFDULFRGHOO¶DIILGDWDULR
 /¶DIILGDWDULRVLqGRWDWRGLLGRQHHSURFHGXUHGLJHVWLRQHGHOODIORWWDYHLFROLHGHOOHDWWUH]]DWXUH
FKHFRPSUHQGDQRFRQWUROOLSHULRGLFLFRPPLVXUDWLDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHLPH]]LDOOHPRGDOLWjGL
XVR H DOO¶LQWHQVLWj GL XWLOL]]D]LRQH LYL FRPSUHVL JOL LQWHUYHQWL GL PDQXWHQ]LRQH RUGLQDULD LO
ODYDJJLRLOFRQWUROORGHOORVWDWRGLXVXUDHGHOODSUHVVLRQHGHJOLSQHXPDWLFL
 *OLDXWRPH]]LHOHDWWUH]]DWXUHYHQJRQRFRUUHWWDPHQWHPDQXWHQXWLHUHYLVLRQDWLLQFRQIRUPLWjDOOD
QRUPDWLYDHOHJLVOD]LRQHYLJHQWHDOILQHGLJDUDQWLUHOHRWWLPDOLFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGLVLFXUH]]D



,QFDVRGLDIILGDPHQWRGHLVHUYL]LGLPDQXWHQ]LRQHOD6WD]LRQHDSSDOWDQWHSXzIDUHULIHULPHQWRDOODQRUPD81,Linee
guida per la redazione di capitolati standard e per l'affidamento di servizi di manutenzione di veicoli ed attrezzature per l'igiene
ambientale
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H DPELHQWDOL 7XWWH OH DWWLYLWj PDQXWHQWLYH RUGLQDULH H VWUDRUGLQDULH YHQJRQR GHELWDPHQWH
UHJLVWUDWH
 ,SURGRWWLGHWHUJHQWLXWLOL]]DWLVRQRFHUWLILFDWL(FRODEHO8(RDOWUHFHUWLILFD]LRQL HTXLYDOHQWLR
VRQR FRQIRUPLDO GHFUHWR GHO 0LQLVWURGHOO¶DPELHQWHHGHOODWXWHODGHO WHUULWRULRHGHO PDUH
JHQQDLR2021 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”
 *OLROLOXEULILFDQWLXWLOL]]DWLVRQRFRQIRUPLDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOODWUDQVL]LRQHHFRORJLFD
JLXJQR“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di
veicoli adibiti al trasporto su strada”
 4XDORUD L PH]]L VLDQR HTXLSDJJLDWL FRQ ROL OXEULILFDQWL PLQHUDOL ULJHQHUDWL H QRQ O¶DIILGDWDULR
GLVSRQHGLXQVHUYL]LRGLSURQWRLQWHUYHQWRDOILQHGLDVVLFXUDUHXQLQWHUYHQWRWHPSHVWLYRLQFDVR
GLSHUGLWHDFFLGHQWDOLG¶ROLR
 *OLDXWRPH]]LHOHDWWUH]]DWXUHDGLELWLDOVHUYL]LRVRQRLPPHGLDWDPHQWHULFRQRVFLELOLYLVLYDPHQWH
ORJR FRORUH OLQN  H SRVVRQR ULSRUWDUH PHVVDJJL GL VHQVLELOL]]D]LRQH GL SXEEOLFD XWLOLWj HV
UDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGHFRURXUEDQRHFF 
9HULILFD
(QWUR  JLRUQL GDOO¶DYYLR GHO VHUYL]LR O¶DIILGDWDULR WUDVPHWWH OH FDUWH GL FLUFROD]LRQH H OH VFKHGH
WHFQLFKH GHO FRVWUXWWRUH GHL PH]]L XWLOL]]DWH DOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH FKH QH YHULILFD O¶DGHJXDWH]]D
ULVSHWWRDTXDQWRRIIHUWRHWUDVPHWWHDOWUHVuOHSURFHGXUHGLFXLDOSUHVHQWHFULWHULR
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHO FULWHULR DQFKHWUDPLWHVRSUDOOXRJKL YHULILFDGLSHUWLQHQWHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDLYL
LQFOXVD TXHOOD DIIHUHQWH EHQL PRELOL R LPPRELOL XWLOL]]DWL SHU O¶HVHFX]LRQH GHO VHUYL]LR QRQFKp
PHGLDQWH OH LQIRUPD]LRQL VLQWHVL GHOOH PDQXWHQ]LRQL HIIHWWXDWH  UHVH GDOO¶DIILGDWDULR QHO 5DSSRUWR
DQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
3HU TXDQWR ULJXDUGDL SURGRWWL GHWHUJHQWL H JOL ROL OXEULILFDQWL O¶DIILGDWDULR VL UHQGH GLVSRQLELOH D
PRVWUDUH L SURGRWWL VWRFFDWL LQ PDJD]]LQR H D LQYLDUH L UDSSRUWL GL SURYD ULODVFLDWL GD ODERUDWRUL
DFFUHGLWDWL81,&(,(1,62,(&QHOFDVRGLXWLOL]]RGLGHWHUJHQWLFRQIRUPLDL&$0
5.2.9

Gestione, svuotamento e manutenzione dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per
rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali)
Indicazioni per la Stazione appaltante
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo n.
152 del 2006 e secondo le disposizione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 15 febbraio 201721, la documentazione di gara indica il numero, la tipologia, la
capacità volumetrica  e l’ubicazione di cestini stradali presenti sul territorio, le relative
caratteristiche tecniche e lo stato di conservazione al fine di stabilire le necessità di nuovi cestini e
raccoglitori e/o di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
ricondizionamento, recupero e smaltimento di quelli in uso. A tal fine sono indicate inoltre le aree
ad alta intensità abitativa, le aree a bassa intensità abitativa, le aree ad alta aggregazione sociale
(uffici pubblici, fermate mezzi pubblici ecc.) e ad alta frequentazione (flussi turistici e pendolari,
arenili, piazze, giardini, parchi ecc.) in cui andranno posizionati i cestini stradali e contenitori per
rifiuti di prodotti da fumo nonché il numero minimo di cestini richiesti per ogni area.
La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse necessarie e gli oneri economici posti a
carico dell’affidatario per le dotazioni di riserva e per le attività di manutenzione.
&ULWHULR
 /¶DIILGDWDULR LQVWDOOD DSSRVLWL FRQWHQLWRUL SHU OD UDFFROWD GHL ULILXWL GL SURGRWWL GD IXPR DQFKH
LQWHJUDWL QHL FRQWHQLWRUL SHU OD UDFFROWD GHL ULILXWL GL SLFFROLVVLPH GLPHQVLRQL FHVWLQL VWUDGDOL 



 'HFUHWRUHFDQWH³'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLULILXWLGLSURGRWWLGDIXPRHGLULILXWLGLSLFFROLVVLPHGLPHQVLRQL´SXEEOLFDWRVX
*D]]HWWDXIILFLDOHQGHOPDU]R
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QHOOHVWUDGHQHLSDUFKLHQHLOXRJKLDGDOWDDJJUHJD]LRQHVRFLDOHHDGDOWDIUHTXHQWD]LRQHLQGLFDWL
QHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUD
 1HOOHDUHHXUEDQHO¶DIILGDWDULRLQVWDOODRYHQRQJLjSUHVHQWLGHLFHVWLQLVWUDGDOLQHOOHDUHHHQHL
OXRJKLHVHFRQGRODGLVWULEX]LRQHLQGLFDWLQHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUD
 ,FHVWLQLVWUDGDOLHVLVWHQWLVRQRFRUUHGDWLGDDSSRVLWLGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHGDYRODWLOLHSLFFROL
PDPPLIHULTXDORUDXELFDWLQHOOHDUHHYHUGLRLQSURVVLPLWjGHOOHVWHVVH
 /¶DIILGDWDULRSURYYHGHDOORVYXRWDPHQWRGHLFHVWLQLVWUDGDOLHGHLFRQWHQLWRULSHUULILXWLGLSURGRWWL
GDIXPRVHFRQGRPRGDOLWjGLUDFFROWDSHULRGLFKHGDVWDELOLUHLQUHOD]LRQHDLTXDQWLWDWLYLFKHVL
VWLPDSRVVDQRHVVHUHLQWHUFHWWDWL
 , FHVWLQL VWUDGDOL H L FRQWHQLWRUL SHU ULILXWL GL SURGRWWL GD IXPR QRQ SL LGRQHL DO VHUYL]LR VRQR
ULPRVVL H JHVWLWL DO ILQHGL DVVLFXUDUQH LQ RUGLQH GL SULRULWj ODPDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD H LO
ULXWLOL]]RLOUHFXSHURGHLULFDPELULXWLOL]]DELOLLOULFLFORHLOFRUUHWWRVPDOWLPHQWR
 ,FHVWLQLVWUDGDOLHLFRQWHQLWRULSHUULILXWLGLSURGRWWLGDIXPRULPRVVLVRQRVRVWLWXLWLLQPRGRGD
PDQWHQHUH LQDOWHUDWR LO QXPHUR LQL]LDOH FRQ FHVWLQL H FRQWHQLWRUL QXRYL RYYHUR FRQ FHVWLQL H
FRQWHQLWRUL ULFRQGL]LRQDWL SXUFKp ULVSRQGHQWL DOOH FDUDWWHULVWLFKH WHFQLFKH ULFKLHVWH QHOOD
GRFXPHQWD]LRQHGLJDUDHSHUIHWWDPHQWHIXQ]LRQDQWL
 3ULPDGHOULSRVL]LRQDPHQWRGHLFHVWLQLVWUDGDOLHGHLFRQWHQLWRULSHUULILXWLGLSURGRWWLGDIXPRVXO
WHUULWRULRqHIIHWWXDWRXQODYDJJLRDFFXUDWRLQWHUQRHGHVWHUQRGHJOLVWHVVLQRQFKpODVDQLILFD]LRQH
 ,FHVWLQLVWUDGDOLHLFRQWHQLWRULSHUULILXWLGLSURGRWWLGDIXPRVRQRVHPSUHIXQ]LRQDQWLHSXOLWL/D
SXOL]LD YLHQH HIIHWWXDWD VHFRQGR QHFHVVLWj H FRPXQTXH DOPHQR XQD YROWD O¶DQQR IDWWR VDOYR
HYHQWXDOL HPHUJHQ]H VHJQDODWH GDOOD 6WD]LRQH DSSDOWDQWH 7DOH RSHUD]LRQH LQFOXGH TXDQGR
SRVVLELOH OD FDQFHOOD]LRQH GHOOH VFULWWH H OD ULPR]LRQH GL DGHVLYL DSSRVWL GD WHU]L , SURGRWWL
GHWHUJHQWL XWLOL]]DWL VRQR FHUWLILFDWL (FRODEHO 8( R DOWUH FHUWLILFD]LRQL HTXLYDOHQWL R VRQR
FRQIRUPLDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶DPELHQWHHGHOODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOPDUHJHQQDLR
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici
e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.
 ,VDFFKHWWLDSHUGHUHXWLOL]]DWLQHLFHVWLQLVWUDGDOLVRQRFRQIRUPLDLFULWHULFRQWHQXWLQHOODVFKHGD
³)251,785$',&217(1,725,(',6$&&+(77,3(5/$5$&&2/7$'(,5,),87,
85%$1,´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
 ,QFDVRGLDFTXLVL]LRQHLQXRYLFRQWHQLWRULVRQRFRQIRUPLDLFULWHULFRQWHQXWLQHOODVFKHGD³
)251,785$ ', &217(1,725, ( ', 6$&&+(77, 3(5 /$ 5$&&2/7$ '(, 5,),87,
85%$1,´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWR GHO FULWHULR DQFKH WUDPLWH VRSUDOOXRJKL H DWWUDYHUVR OH LQIRUPD]LRQL LQWHUYHQWL GL
PDQXWHQ]LRQH H VRVWLWX]LRQH HVHJXLWL  UHVH GDOO¶DIILGDWDULR QHO 5DSSRUWR DQQXDOH GL FXL DO FULWHULR

3HUTXDQWRULJXDUGDLSURGRWWLGHWHUJHQWLO¶DIILGDWDULRVLUHQGHGLVSRQLELOHDPRVWUDUHLSURGRWWLVWRFFDWL
LQPDJD]]LQRHDLQYLDUHLUDSSRUWLGLSURYDULODVFLDWLGDODERUDWRULDFFUHGLWDWL81,&(,(1,62,(&
QHOFDVRGLXWLOL]]RGLGHWHUJHQWLFRQIRUPLDL&$0
5.2.10 Sistema informativo di monitoraggio
Indicazioni per la Stazione appaltante
La stazione appaltante effettua, preliminarmente alla redazione della documentazione di gara, una
ricognizione relativamente a eventuali sistemi informativi di monitoraggio già in uso e alle eventuali
banche dati che la stessa, o il gestore del servizio, è tenuto a compilare. Tale ricognizione è
necessaria al fine di evitare di creare un sistema informativo parallelo a eventuali sistemi già presenti
e utilizzati.
Qualora sia già presente un sistema per la raccolta dei dati la stazione appaltante prevede che
l’affidatario adegui il sistema informativo di monitoraggio in uso, solo con i punti del presente
criterio necessari a garantire l’adeguamento del sistema informativo in uso.
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Qualora non sia presente un sistema per la raccolta dei dati, il presente criterio è inserito nella sua
interezza nella documentazione di gara.
In entrambi i casi è opportuno che la stazione appaltante preveda un tempo massimo dall’avvio del
servizio, sulla base della sua complessità generale, entro cui l’affidatario dovrà realizzare ovvero
adeguare il sistema informativo di monitoraggio.
Nell’ipotesi che il Servizio informativo sia realizzato per la prima volta, la Stazione appaltante valuta
la congruità del periodo di affidamento con l’ammortamento dell’investimento, ovvero la
valorizzazione dello strumento al di fuori dell’offerta riferita al servizio.
&ULWHULR
 /¶DIILGDWDULRUHDOL]]DRYYHURDGHJXDLOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGLPRQLWRUDJJLRSHUO¶DFTXLVL]LRQHH
O¶DJJLRUQDPHQWRUHJRODUHGHLGDWLHGHOOHLQIRUPD]LRQLLQGLFDWLDLVHJXHQWLSXQWLLQIRUPDWRRSHQ
GDWDDIILQFKpVLDQRGLVSRQLELOLLQXQIRUPDWRDSHUWRHVWDQGDUGL]]DWRFKHQHFRQVHQWDDOODVWD]LRQH
DSSDOWDQWHODOLEHUDFRQVXOWD]LRQHXWLOL]]RHULGLVWULEX]LRQH
D $UHHVRJJHWWHDVSD]]DPHQWRHVWHQVLRQHHWLSRORJLD
E 0RGDOLWjGLVSD]]DPHQWRHODYDJJLRSHUWLSRORJLDGLDUHDHVLVWHPDXWLOL]]DWR
F 3DUFR FRQWHQLWRUL QXPHUR H WLSRORJLD  H QXPHUR GL LQWHUYHQWL HVHJXLWL PDQXWHQ]LRQH
RUGLQDULDVWUDRUGLQDULDVRVWLWX]LRQH
G $WWLYLWjGHOODIORWWD
- 1XPHUR WLSR H FDUDWWHULVWLFKH GHL PH]]L LPSLHJDWL QHOOR VSD]]DPHQWR H QHO ODYDJJLR
VWUDGHGLYLVLSHUPRGDOLWjGLLQWHUYHQWR
- 5LOHYD]LRQHPHQVLOHGHJOLVYXRWDPHQWLGHLFRQWHQLWRULSHUULILXWLGLSURGRWWLGDIXPRH
ULILXWLGLSLFFROLVVLPHGLPHQVLRQL
- 5LOHYD]LRQHGHLGDWLLQPHULWRDLSHUFRUVLHIIHWWXDWL
 4XDOLWjGHOVHUYL]LR
D 1XPHURHTXDOLILFDGHJOLDGGHWWLDOVHUYL]LRUHODWLYHPDQVLRQL
E 4XDQWLWjGLULILXWLUDFFROWL
- 4XDQWLWjGLULILXWLGHULYDQWLGDOORVSD]]DPHQWRSHU]RQHXUEDQHGLSURYHQLHQ]DILQDOL]]DWD
DOPLJOLRUDPHQWRGHOVHUYL]LR
- 4XDQWLWjHWLSRORJLDGLULILXWLDEEDQGRQDWLSHU]RQHXUEDQHGLSURYHQLHQ]D LQSHVRWRWH
VXLULILXWLUDFFROWL ILQDOL]]DWDDOPLJOLRUDPHQWRGHOVHUYL]LR
 ,OVLVWHPDLQIRUPDWLYRqSURJHWWDWRLQDFFRUGRFRQODVWD]LRQHDSSDOWDQWHFRQFXLVRQRFRQFRUGDWH
SXQWXDOPHQWHDOPHQROHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHWUDFFLDWLUHFRUGIOXVVRLQIRUPDWLYRPRGDOLWjGL
FRQWUROORGL TXDOLWjGHL GDWLUDFFROWLPRGDOLWjGL FHVVLRQHGHL GDWLD FRQFOXVLRQHGHO FRQWUDWWR
LQWHURSHUDELOLWjHLQWHUIDFFLDFRQDOWULVLVWHPLLQIRUPDWLYL
 ,O VLVWHPD LQIRUPDWLYR FRQVHQWH DO 'LUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH O¶DFFHVVR LQ UHPRWR SHU OD
FRQVXOWD]LRQHGLWXWWHOHLQIRUPD]LRQLQHFHVVDULHDOFRQWUROORGHLVHUYL]LHIIHWWXDWLHORVFDULFRGHL
GDWLQHLYDULIRUPDWLSHUOHYDULHDSSOLFD]LRQL RIILFH*,6HFF 
 ,OVLVWHPDLQIRUPDWLYRqVRJJHWWRDVWDQGDUGGLVLFXUH]]DFHUWLILFDWLHYLHQHPDQWHQXWRLQIXQ]LRQH
SHUWXWWDODGXUDWDGHOFRQWUDWWR
9HULILFD
,O GLUHWWRUH GHOO¶HVHFX]LRQH YHULILFD SHULRGLFDPHQWH H QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD GXUDWD GHO FRQWUDWWR LO
ULVSHWWRGHOFULWHULRDQFKHDWWUDYHUVROHLQIRUPD]LRQLUHVHGDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXL
DOFULWHULR
5.2.11 Rapporto annuale
&ULWHULR
 ,ULVXOWDWLGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGLPRQLWRUDJJLRVRQRVLQWHWL]]DWLLQXQ5DSSRUWRVXOVHUYL]LR
GDIRUQLUHDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHFRQFDGHQ]DDOPHQRDQQXDOHFKH
 'HVFULYDOHFDUDWWHULVWLFKHHLULVXOWDWLSULQFLSDOLGHOVHUYL]LR GDWLGLFXLDOVLVWHPDLQIRUPDWLYR
GLPRQLWRUDJJLR 
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 (YLGHQ]L O¶DQGDPHQWR WHPSRUDOH GHL GDWL DFTXLVHQGR ODGGRYH QHFHVVDULR L GDWL UHODWLYL D
SHULRGL SUHFHGHQWL OD VWLSXOD]LRQH GHO FRQWUDWWR HYHQWXDOPHQWH IRUQLWL GDOOD VWD]LRQH
DSSDOWDQWH 
 'HVFULYDJOLLQWHUYHQWLIRUPDWLYLHIIHWWXDWLVXOSHUVRQDOH GLFXLDOFULWHULR 
 (YLGHQ]L OH SULQFLSDOL FULWLFLWj ULVFRQWUDWH HV VWDJLRQDOLWj UHFODPL ]RQH GL DFFXPXOR
HFFH]LRQDOHGLULILXWLHFF 
 )RUQLVFDHYHQWXDOLSURSRVWHHGHOHPHQWLXWLOLDOODGHILQL]LRQHDQFKHGDSDUWHGHOODVWD]LRQH
DSSDOWDQWHVWHVVDGLD]LRQLSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LR
 &RPSUHQGD XQ VLQWHWLFR ELODQFLR HFRQRPLFR GHO VHUYL]LR FKH ULSRUWL LQ PRGR DJJUHJDWR
DOPHQRLFRVWLSHUORVSD]]DPHQWRHSXOL]LD FRVWLGLSHUVRQDOHHPH]]L SHUODFRPXQLFD]LRQH
H JHVWLRQH JHQHUDOHQRQFKpOHVRPPHSDJDWHRLQFDVVDWHSHULOFRQIHULPHQWR GHL ULILXWL GD
VSD]]DPHQWR D VRJJHWWL DXWRUL]]DWL DO WUDWWDPHQWR GHL ULILXWL VHOH]LRQH UHFXSHUR H
VPDOWLPHQWR 
 ,O 5DSSRUWR DQQXDOH q PHVVR D GLVSRVL]LRQH SHU OD FRQVXOWD]LRQH GHJOL XWHQWL DWWUDYHUVR OD
SXEEOLFD]LRQHVXOVLWRLQWHUQHWGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWH
9HULILFD
3UHVHQWD]LRQHGHO5DSSRUWRDQQXDOHHQWURIHEEUDLRGHOO¶DQQRVXFFHVVLYR
5.2.12 Formazione del personale
&ULWHULR
 /¶DIILGDWDULRVLDYYDOHGLSHUVRQDOHIRUPDWRVXDUJRPHQWLJHQHUDOLDWWLQHQWLDOVHUYL]LRHDVHFRQGD
GHOOHPDQVLRQLVYROWHVXDUJRPHQWLVSHFLILFL
 /DIRUPD]LRQHGRYUjULJXDUGDUHDOPHQR
D 3UHVHQWD]LRQHGHOO¶D]LHQGDHFDUDWWHULVWLFKHGHOPRGHOORD]LHQGDOH
E 6RVWHQLELOLWjHULGX]LRQHGHLFRQVXPL/DFRQVDSHYROH]]DGHOORVYROJLPHQWRGLXQVHUYL]LR
GLSXEEOLFDXWLOLWj
F 1RUPDWLYDSHUWLQHQWH
G &HQQLVXOODQRUPDWLYDLQPDWHULDDPELHQWDOH
H (OHPHQWLGLSHULFRORVLWjGHLULILXWLHGLULVFKLRSHUODVDOXWHHO¶DPELHQWH
I 0RGDOLWjGLXWLOL]]RGHLPDFFKLQDULGHOOHDWWUH]]DWXUHGHJOLLPSLDQWLHGHLPH]]LLPSLHJDWL
SHULOVHUYL]LR
J 2UJDQL]]D]LRQHGHOODYRURSURJUDPPD]LRQHPRGXOLVWLFDHGRFXPHQWD]LRQHSURFHGXUH
UHJRODPHQWLPRGDOLWjGLFRQVHUYD]LRQHGHLGRFXPHQWLPHWRGLGLDFTXLVL]LRQHHJHVWLRQH
GDWL
K 0RGDOLWjGLFRQVHUYD]LRQHGHLGRFXPHQWL
L 0HWRGLGLDFTXLVL]LRQHHJHVWLRQHGDWL
M /DFRPXQLFD]LRQHHODPRWLYD]LRQHQHLOXRJKLGLODYRUR
N 5HJROHGLDFFHVVRFLUFROD]LRQHHFRPSRUWDPHQWDOLSHUODSHUPDQHQ]DLQVLFXUH]]DSUHVVR
O¶D]LHQGD
 ,QDJJLXQWDDTXDQWRSUHYLVWRDOSXQWRSHULOSHUVRQDOHDGLELWRDOODFRQGX]LRQHGHLPH]]LHDO
VHUYL]LR GL VSD]]DPHQWR OD IRUPD]LRQH GRYUj FRPSUHQGHUH PRGDOLWj GL JXLGD ULVSHWWRVH
GHOO¶DPELHQWHHLQJUDGRGLDXPHQWDUHO¶HIILFLHQ]DGHOFRQVXPRGLFDUEXUDQWHHLQGLFD]LRQLSHU
XQDJXLGDVLFXUD
 ,OSHUVRQDOHFKHVYROJHLOVHUYL]LRSHUWXWWRLOSHULRGRGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRYLHQHDJJLRUQDWR
LQPHULWRDJOLDUJRPHQWLGLFXLDOFULWHULRSUHFHGHQWHDOPHQRFRQFDGHQ]DELHQQDOHWUDPLWHFRUVL
DYHQWLXQDGXUDWDPLQLPDGLRUH
 1HOO¶DPELWR GHO 5DSSRUWR DQQXDOH GL FXL DO FULWHULR ³  5DSSRUWR DQQXDOH´ O¶DIILGDWDULR
SUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGHVFULWWLYDGHOODIRUPD]LRQHHIIHWWXDWDFKHSHURJQLILJXUDSURIHVVLRQDOH
RFFXSDWD QHOO¶HURJD]LRQH GHO VHUYL]LR FRQWLHQH DOPHQR DUJRPHQWR RUH GL IRUPD]LRQH
VRPPLQLVWUDWHGRFHQWLHVLQWHWLFRSURILORFXUULFXODUHPRGDOLWjGLYDOXWD]LRQHGHOO¶DSSUHQGLPHQWR
GHLSDUWHFLSDQWLWHVWGLYHULILFDHIIHWWXDWLHULVXOWDWLFRQVHJXLWL
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 3HULOSHUVRQDOHDVVXQWRLQFRUVRGLHVHFX]LRQHFRQWUDWWXDOHqSUHVHQWDWDDQDORJDGRFXPHQWD]LRQH
HQWUR  JLRUQL GDOO¶LPPLVVLRQH LQ VHUYL]LR H DQDORJKH HYLGHQ]H VRQR IRUQLWH SHU OH DWWLYLWj
IRUPDWLYHVYROWHLQFRUVRGLHVHFX]LRQHFRQWUDWWXDOH
 /¶DIILGDWDULRSXzYHULILFDUHOHHVLJHQ]HLFRQWHQXWLIRUPDWLYLLPSDUWLWLDOSHUVRQDOHJLjRSHUDQWH
QHOODSUHFHGHQWHJHVWLRQHDOILQHGLDGHJXDUHLSURSULLQWHUYHQWLIRUPDWLYL(Criterio da inserire
qualora l’affidamento comprenda la clausola sociale, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato).
9HULILFD
(QWURJLRUQLGDOODVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRO¶DIILGDWDULRSUHVHQWDLOSURJUDPPDGLIRUPD]LRQHGHO
SHUVRQDOHHVHJXLWRRYYHURGDHVHJXLUHHQWURLSULPLVHLPHVLGLGHFRUUHQ]DFRQWUDWWXDOH,OULVSHWWR
GHO FULWHULR q YHULILFDWR LQ IDVH GL HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR DQFKH DWWUDYHUVR OH LQIRUPD]LRQL UHVH
GDOO¶DIILGDWDULRQHO5DSSRUWRDQQXDOHGLFXLDOFULWHULR
5.2.13 Clausola sociale
Indicazioni per la Stazione appaltante
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori
Nei documenti di gara è indicato l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dei servizi alle
dirette dipendenze dell’appaltatore “uscente” ivi compresa la percentuale di utilizzo, livelli,
mansioni, patenti ecc.
&ULWHULR
 $L ILQL GHOOD WXWHOD GHO SHUVRQDOH LPSLHJDWR GDOO¶DSSDOWDWRUH XVFHQWH O¶DIILGDWDULR DSSOLFD OH
FODXVROHVRFLDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOHDOOH/LQHHJXLGD$QDF
Q.
 3HU OR VYROJLPHQWR GHL VHUYL]L GL LJLHQH XUEDQD LO SHUVRQDOH q LQTXDGUDWR FRQ FRQWUDWWL FKH
ULVSHWWLQR LQWHJUDOPHQWH LO WUDWWDPHQWR HFRQRPLFR H QRUPDWLYR VWDELOLWR GDL FRQWUDWWL FROOHWWLYL
QD]LRQDOLHWHUULWRULDOLLQYLJRUHSHULOVHWWRUHHSHUOD]RQDQHOODTXDOHVLHVHJXRQROHSUHVWD]LRQL
GLODYRURVWLSXODWLGDOOHDVVRFLD]LRQLGHLGDWRULHGHLSUHVWDWRULGLODYRURFRPSDUDWLYDPHQWHSL
UDSSUHVHQWDWLYHVXOSLDQRQD]LRQDOHLYLFRPSUHVHOHFRQWULEX]LRQLDFDULFRGHOGDWRUHGLODYRUR
UHODWLYHDLIRQGLGLSUHYLGHQ]DGLDVVLVWHQ]DVDQLWDULDHDWXWWLJOLHQWLELODWHUDOLSUHYLVWLQHLFRQWUDWWL
FROOHWWLYL QD]LRQDOL FLWDWL 9LHQH LQROWUH LQWHJUDOPHQWH ULVSHWWDWR TXDQWR SUHYLVWR GDL FRQWUDWWL
QD]LRQDOL SHU LO ODYRUR QRWWXUQR VWUDRUGLQDULR IHVWLYR GRPHQLFDOH H SHU WXWWH OH LQGHQQLWj R
HOHPHQWLUHWULEXWLYLFRQQHVVLDSDUWLFRODULPRGDOLWjGHOODSUHVWD]LRQH
 $LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQO¶DIILGDWDULRq
DOWUHVuUHVSRQVDELOHLQVROLGRGHOO¶RVVHUYDQ]DGHOOHQRUPHDQ]LGHWWHGDSDUWHGHLVXEDSSDOWDWRULQHL
FRQIURQWLGHLORURGLSHQGHQWLSHUOHSUHVWD]LRQLUHVHQHOO DPELWRGHOVXEDSSDOWR
 1HO FDVR GL QXRYH DVVXQ]LRQL YLHQH LPSLHJDWR SHU XQD SHUFHQWXDOH PLQLPD FRQFRUGDWD FRQ OD
VWD]LRQHDSSDOWDQWHSHUVRQDOHGLSHQGHQWHIDFHQWHSDUWHGHOOHFDWHJRULHGLODYRUDWRULVYDQWDJJLDWL
&DWHJRULHGLODYRUDWRULLQGLYLGXDWHGDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOL
RWWREUH  ³Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” FKHDEELDQRVXSHUDWR
SRVLWLYDPHQWHOHSURYHVHOHWWLYHHVRGGLVILQRDOPHQRXQDGHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
- 1RQDYHUHXQLPSLHJRUHJRODUPHQWHUHWULEXLWRGDDOPHQRVHLPHVL



/LQHH*XLGDQUHFDQWL³/DGLVFLSOLQDGHOOHFODXVROHVRFLDOL´$SSURYDWHGDO&RQVLJOLRGHOO¶$XWRULWjFRQGHOLEHUDQGHO


 8WLOLWDOLD&&1/GHLVHUYL]LDPELHQWDOLGHO),6($VVRDPELHQWH±$FFRUGRQD]LRQDOHGHLVHUYL]LDPELHQWDOLGHO
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1RQSRVVHGHUHXQGLSORPDGLVFXRODPHGLDVXSHULRUHRSURIHVVLRQDOH OLYHOOR,6&(' RDYHU
FRPSOHWDWRODIRUPD]LRQHDWHPSRSLHQRGDQRQSLGLGXHDQQLHQRQDYHUHDQFRUDRWWHQXWRLO
SULPRLPSLHJRUHJRODUPHQWHUHWULEXLWR
- $YHUVXSHUDWRLDQQLGLHWj
- (VVHUHXQDGXOWRFKHYLYHVRORFRQXQDRSLSHUVRQHDFDULFR
- (VVHUHRFFXSDWRLQSURIHVVLRQLRVHWWRULFDUDWWHUL]]DWLGDXQWDVVRGLGLVSDULWjXRPRGRQQDFKH
VXSHUD DOPHQR GHO  OD GLVSDULWj PHGLD XRPRGRQQD LQ WXWWL L VHWWRUL HFRQRPLFL VH LO
ODYRUDWRUHLQWHUHVVDWRDSSDUWLHQHDOJHQHUHVRWWRUDSSUHVHQWDWR
- $SSDUWHQHUHDXQDPLQRUDQ]DHWQLFDGLXQR6WDWRPHPEURHDYHUHODQHFHVVLWjGLPLJOLRUDUHOD
SURSULD IRUPD]LRQH OLQJXLVWLFD H SURIHVVLRQDOH R OD SURSULD HVSHULHQ]D ODYRUDWLYD SHU
DXPHQWDUHOHSURVSHWWLYHGLDFFHVVRDXQ¶RFFXSD]LRQHVWDELOH
- 3HUVRQDOHGHOODSRSROD]LRQHFDUFHUDULDVHJXHQGRTXDQWRGLVSRVWRLQWHPDGDOGHFUHWR/HJJH
OXJOLRQ“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”.
- 3HUVRQDOHSURYHQLHQWHGDFHQWULGLDFFRJOLHQ]DSHUULFKLHGHQWLDVLOR
7DOH SHUVRQDOH GRYUj HVVHUH DGHJXDWDPHQWH IRUPDWR GDOO¶DJJLXGLFDWDULR YHGL FULWHULR 
IRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOH 
9HULILFD
/¶DIILGDWDULRHSHUVXRWUDPLWHLVXEDSSDOWDWRULWUDVPHWWRQRDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHSULPDGHOO¶DYYLR
GHO VHUYL]LR OD GRFXPHQWD]LRQH GL DYYHQXWD GHQXQFLD DJOL HQWL SUHYLGHQ]LDOL DVVLFXUDWLYL H
DQWLQIRUWXQLVWLFL
/DVWD]LRQHDSSDOWDQWHULFKLHGHSHUXQRRSLDGGHWWLDOVHUYL]LRVFHOWLFDVXDOPHQWHODSUHVDLQYLVLRQH
GHLFRQWUDWWLLQGLYLGXDOL,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
-

 &5,7(5,35(0,$17,
/DVWD]LRQHDSSDOWDQWHODGGRYHXWLOL]]LLOPLJOLRUUDSSRUWRTXDOLWjSUH]]RDLILQLGHOO¶DJJLXGLFD]LRQH
GHOO¶DSSDOWR LQWURGXFH XQR R SL GHL VHJXHQWL FULWHUL SUHPLDQWL QHOOD GRFXPHQWD]LRQH GL JDUD
DWWULEXHQGRYLXQDVLJQLILFDWLYDTXRWDGHOSXQWHJJLRWHFQLFRFRPSOHVVLYR
5.3.1 Recupero di materia dalla frazione residuale e/o spazzamento24
Indicazioni per la Stazione appaltante
Il criterio si applica solo se l’impianto di conferimento non viene indicato dalla stazione appaltante.
I rifiuti avviati così a recupero possono contribuire al calcolo della raccolta differenziata, in accordo
con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni nazionali e regionali
in materia.
&ULWHULR
6LDWWULEXLVFRQRSXQWLWHFQLFLSUHPLDQWLDOO¶RIIHUHQWHFKH GLPRVWULGLFRQIHULUHL ULILXWLGHULYDQWLGD
VSD]]DPHQWRDGLPSLDQWLGLUHFXSHURGHOOHWHUUHGDVSD]]DPHQWR
9HULILFD
/¶RIIHUHQWH SUHVHQWD XQD UHOD]LRQH GRYH YLHQH GHVFULWWR FRPH VL LQWHQGH JDUDQWLUH LO ULVSHWWR GHO
FULWHULR DG HV PRGDOLWj GL HVHFX]LRQH PRGHOOR RUJDQL]]DWLYR SURSRVWR DWWUH]]DWXUH H PH]]L FKH
VDUDQQRLPSLHJDWLULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWLHFF XQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWL
SHUWDOHWLSRORJLDGLVHUYL]LRHXQSUHDFFRUGRFRQJOLLPSLDQWLGLGHVWLQRGHOPDWHULDOH,OULVSHWWRGHO
FULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
5.3.2 Spazzamento e lavaggio strade
&ULWHULR



&(5
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6L DWWULEXLVFRQR SXQWL WHFQLFL SUHPLDQWL DOO¶RIIHUHQWH FKH HIIHWWXD LO VHUYL]LR GL VSD]]DPHQWR
FRQWHVWXDOPHQWHDOODYDJJLRVWUDGDOHSHUO¶DEEDWWLPHQWRGHOOHSROYHUL
9HULILFD
/¶DIILGDWDULRHQWURJLRUQLGDOO¶DYYLRGHOVHUYL]LRFRQVHJQDXQFURQRSURJUDPPDGLGHWWDJOLRGHO
VHUYL]LRGLVSD]]DPHQWRHODYDJJLRDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHFKHQHYHULILFDO¶DGHJXDWH]]DULVSHWWRD
TXDQWRRIIHUWR
5.3.3 Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
&ULWHULR
8Q SXQWHJJLR SUHPLDQWH q DWWULEXLWR DOO¶RIIHUHQWH FKH SURSRQH XQ SURJUDPPD GHJOL LQWHUYHQWL GL
VSD]]DPHQWR H SXOL]LD GLVSRQLELOH DQFKH VX SLDWWDIRUPD *,6 R VLPLOL H FKH SHU O¶HURJD]LRQH GHO
VHUYL]LR XWLOL]]D XQLFDPHQWH YHLFROL GRWDWL GL XQ VLVWHPD GL ULOHYDPHQWR VDWHOOLWDUH FRQ *356 R
VXSHULRUH WUDPLWH LO TXDOH VLD FRQVHQWLWR LO ULOLHYR GHOOD SRVL]LRQH GHO PH]]R OD WUDVPLVVLRQH H OD
UHJLVWUD]LRQHVXVHUYHUUHPRWRGHOWUDFFLDWRGHLSHUFRUVLLQLWLQHUHHTXHOOLHIIHWWXDWLVLQRDGDOPHQR
JLRUQLSUHFHGHQWLQHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHVFULWWRGDO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL
FRQSURYYHGLPHQWRQGHORWWREUH“Sistemi di localizzazione dei veicoli nell´ambito del
rapporto di lavoro´HLQFRQIRUPLWjDOUHJRODPHQWR 8( 6LSUHFLVDFKHLGDWLUDFFROWLQRQ
SRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWLDILQLGLVFLSOLQDULHFKHODSURFHGXUDGHYHHVVHUHDFFRPSDJQDWDGDDFFRUGR
VLQGDFDOH
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHWHFQLFDGHVFULWWLYDGHOQXPHURHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGHL
YHLFROLGHOVLVWHPDGLULOHYDPHQWRHGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRFKHLQWHQGHXWLOL]]DUH
/¶DIILGDWDULRHQWURJLRUQLGDOO¶DYYLRGHOVHUYL]LRFRQVHJQDDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHFKHQHYHULILFD
O¶DGHJXDWH]]DULVSHWWRDTXDQWRRIIHUWROHFDUWHGLFLUFROD]LRQHOHVFKHGHWHFQLFKHGHOFRVWUXWWRUHGHL
VLVWHPL GL ULOHYDPHQWR LQVWDOODWL VXL YHLFROL H XQ FURQRSURJUDPPD GL GHWWDJOLR UHODWLYR DOOH IDVL GL
LPSOHPHQWD]LRQHGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYR
5.3.4 Veicoli puliti
&ULWHULR
8QSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDWWULEXLWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHXQDSHUFHQWXDOHGLYHLFROLSHVDQWLSXOLWL
VXSHULRUH DO  SUHYLVWR GDO GHFUHWR GHO 0LQLVWHUR GHOOD WUDQVL]LRQH HFRORJLFD  JLXJQR 
“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al
trasporto su strada”.
,OSXQWHJJLRqDWWULEXLWRLQPRGRSURSRU]LRQDOHDOQXPHURGLYHLFROLSHVDQWLSXOLWLRIIHUWLQHOO¶DPELWR
GHOODVWHVVDWLSRORJLD
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHWHFQLFDGHVFULWWLYDGHOQXPHURHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGHL
YHLFROLFKHVLLQWHQGHXWLOL]]DUH
/¶DIILGDWDULR HQWUR  JLRUQL GDOO¶DYYLR GHO VHUYL]LR FRQVHJQD OH FDUWH GL FLUFROD]LRQH H OD
GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD GL RPRORJD]LRQH DOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH FKH QH YHULILFD O¶DGHJXDWH]]D
ULVSHWWRDTXDQWRRIIHUWR
5.3.5 Piano svecchiamento della flotta
Indicazione per la Stazione appaltante
Il criterio si applica qualora la flotta non sia già adeguata a quanto previsto dalla direttiva (UE)
2019/1161 “Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”. Vale
quanto scritto in premessa relativamente al periodo di ammortamento.
&ULWHULR
8QSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDWWULEXLWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHHVLLPSHJQDDGDWWXDUHXQ3LDQRGL
VYHFFKLDPHQWR GHOOD IORWWD GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR FKH FRPSUHQGD O¶DFTXLVWR GL QXRYL
YHLFROLFRQIRUPHPHQWHDOODVFKHGD³)251,785$/($6,1*/2&$=,21((12/(**,2',
9(,&2/,0$&&+,1(02%,/,121675$'$/,($775(==$785(3(5/$5$&&2/7$(
,/75$632572',5,),87,(3(5/263$==$0(172675$'$/(´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
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H OD WUDVIRUPD]LRQH GL YHLFROL GL FDWHJRULD QRQ LQIHULRUH DJOL (XUR  LQ YHLFROL SXOLWL SUHYLD
RPRORJD]LRQHHUHYLVLRQHGHL PH]]L RIIHUWL SHUFRQFRUUHUHDO UDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYL GHOOD
GLUHWWLYD 8( 
9HULILFD
/¶RIIHUHQWH SUHVHQWD XQD GLFKLDUD]LRQH VRWWRVFULWWD GDO OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH LQ FXL VL LPSHJQD D
SUHVHQWDUHHQWURJLRUQLGDOO¶DJJLXGLFD]LRQHHDGDWWXDUHGXUDQWHO¶HVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRXQSLDQR
GLVYHFFKLDPHQWRGHOODIORWWDFKHGHWWDJOLWHPSLVWLFKHQXPHURHWLSRORJLDGLYHLFROLFKHVLLQWHQGH
WUDVIRUPDUHWLSRORJLDGLLPSLDQWLFKHVLLQWHQGHLQVWDOODUHQXPHURHWLSRORJLDGLQXRYLYHLFROLFKHVL
LQWHQGH DFTXLVLUH SLDQR GHJOL LQYHVWLPHQWL LPSHJQDQGRVL DOWUHVu D FRQVHJQDUH DOOD 6WD]LRQH
DSSDOWDQWH OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD GL RPRORJD]LRQH GHL PH]]L PRGLILFDWL H UHODWLYH FDUWH GL
FLUFROD]LRQH FRPSUHQVLYH GHOOD UHYLVLRQH GHL PH]]L H OD GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD D QXRYL YHLFROL
DFTXLVLWL
5.3.6 Attività di sensibilizzazione dei cittadini
&ULWHULR
3XQWHJJLRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHLQDFFRUGRFRQDVVRFLD]LRQLORFDOLDWWLYLWj
GLVHQVLELOL]]D]LRQHLYLFRPSUHVHFDPSDJQHGLSXOL]LDGLDUHHXUEDQH DUHHYHUGLDUHQLOLHULYHIOXYLDOL
HODFXVWULHFF FRQILQDOLWjGLHGXFD]LRQHDPELHQWDOH
9HULILFD
/¶RIIHUHQWH SUHVHQWD XQ SURJUDPPD GHOOH DWWLYLWj GL VHQVLELOL]]D]LRQH FKH VL LQWHQGH SURSRUUH H OH
OHWWHUHGLSUHDFFRUGRFRQOHDVVRFLD]LRQLORFDOLHYHQWXDOPHQWHFRLQYROWH
5.3.7 Riciclaggio della frazione organica da pulizia arenili e rive fluviali e lacustri
&ULWHULR
3XQWHJJLRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHXQVLVWHPDGLDYYLRDFRPSRVWDJJLRGHOOD
IUD]LRQHRUJDQLFDOLJQHRFHOOXORVLFDGHULYDQWHGDOODSXOL]LDGHJOLDUHQLOLULYHIOXYLDOLHODFXVWUL OHJQL
DOJKH HFF  SUHYLR WUDWWDPHQWR GL ODYDJJLR H GLVLGUDWD]LRQH H SHU OH SDUWL OHJQRVH GL PDJJLRUL
GLPHQVLRQLDUHFXSHUR
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHPRGHOORRUJDQL]]DWLYRSURSRVWRDWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWL
ULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWL XQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGL
VHUYL]LR H XQ SUHDFFRUGR FRQ O¶LPSLDQWR GL UHFXSHUR ,O ULVSHWWR GHO FULWHULR q YHULILFDWR LQ IDVH GL
HVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
5.3.8 Avvertimento utenti
&ULWHULR
3XQWHJJLRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHLQDJJLXQWDDOO¶HYHQWXDOHFDUWHOORQLVWLFD
VWUDGDOHHDOODSXEEOLFD]LRQHRQOLQHGHOFDOHQGDULRVXOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOVHUYL]LRGLVSD]]DPHQWRQHOOD
]RQDGLUHVLGHQ]DXQVLVWHPDDXWRPDWLFRGLDYYHUWLPHQWR WHOHIRQLFRDSSOLFD]LRQHVPVHFF GHJOL
XWHQWLDLVFUL]LRQHYRORQWDULDGDSDUWHGHJOLVWHVVLVXOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOVHUYL]LRGLVSD]]DPHQWRQHOOD
]RQDGLUHVLGHQ]DFRQRSSRUWXQRSUHDYYLVRQRQLQIHULRUHDOOHRUH
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHGRYHGHVFULYHFRPHLQWHQGHJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOFULWHULR DGHV
PRGDOLWjGLHVHFX]LRQHPRGHOORRUJDQL]]DWLYRSURSRVWRDWWUH]]DWXUHHPH]]LFKHVDUDQQRLPSLHJDWL
ULVXOWDWLFKHVDUDQQRRWWHQXWL HXQDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLHGHLEHQHILFLSUHYLVWLSHUWDOHWLSRORJLDGL
VHUYL]LR,OULVSHWWRGHOFULWHULRqYHULILFDWRLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
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 )251,785$',&217(1,725,(',6$&&+(77,3(5/$
5$&&2/7$'(,5,),87,85%$1,
 63(&,),&+(7(&1,&+(
/DVWD]LRQHDSSDOWDQWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOH
Q GHYHLQWURGXUUHQHOODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHHGLJDUDOHVHJXHQWLVSHFLILFKHWHFQLFKH
6.1.1 Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari
,QGLFD]LRQLSHUOD6WD]LRQHDSSDOWDQWH
Le stazioni appaltanti, laddove non dispongono già di un servizio di manutenzione, sono invitate a
prediligere l’affidamento del servizio di fornitura congiuntamente al servizio di manutenzione (ad
esempio noleggio full service) al fine di garantire migliore qualità e maggiore durata dei contenitori
oltre a un migliore servizio per gli utenti. La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse
e gli oneri economici posti a carico dell’affidatario per le attività di manutenzione.
Qualora nel territorio di riferimento sia identificato il conferitore e sia misurato il rifiuto conferito
anche per la frazione plastica, il criterio di cui al punto 2 viene inserito anche per la fornitura dei
contenitori per la raccolta della plastica.
&ULWHULR
 7XWWLLFRQWHQLWRUL
6RQRQXRYLGLIDEEULFDRYYHURULFRQGL]LRQDWLSXUFKpSHUIHWWDPHQWHIXQ]LRQDQWLHULVSRQGHQWL
DOODVSHFLILFDQRUPDWLYDWHFQLFD
3RVVHJJRQREXRQHFDUDWWHULVWLFKHPHFFDQLFKHGLUHVLVWHQ]DSHUVRSSRUWDUHLFDULFKLGHULYDQWL
GDOODPRYLPHQWD]LRQHGHOOHYDULHWLSRORJLHGLULILXWLPDWHULDOLVSHVVRULQHUYDWXUHULQIRU]LH
DVVHPEODJJLRVLDGHOFRQWHQLWRUHVLDGHLFRSHUFKLJDUDQWLVFRQRO¶XWLOL]]RVHQ]DGHIRUPD]LRQL
D EDVVH H DOWH WHPSHUDWXUH HVWHUQH OD UHVLVWHQ]D DOOH VROOHFLWD]LRQL PHFFDQLFKH DJOL DJHQWL
DWPRVIHULFLHDLUDJJL89,FRQWHQLWRULVRQRDWHQXWDVWDJQDLQPRGRFKHHYHQWXDOLSHUFRODWL
QRQSRVVDQRGHIOXLUHDOGLIXRULHSRVVHJJRQRVLVWHPLGLFKLXVXUDDFFHVVRULHGLVSRVLWLYLDWWL
DG HIIHWWXDUH LQ FRQGL]LRQL GL VLFXUH]]D OH RSHUD]LRQL GL ULHPSLPHQWR GL WUDYDVR H GL
VYXRWDPHQWR
6RQRFRQIRUPLDOOHYHUVLRQLSLUHFHQWLGHOOHSHUWLQHQWLQRUPH81,UHODWLYHDOODGXUDELOLWj
GLPHQVLRQHVLFXUH]]DHUREXVWH]]D DWLWRORHVHPSOLILFDWLYRHQRQHVDXVWLYRQRUPH81,(1
VHULHVHULHVHULHHFF 
,FRQWHQLWRULGLTXDOVLDVLWLSRORJLDSHUODUDFFROWDGHOULILXWRXUEDQRUHVLGXRVRQRGRWDWLGLR
VRQRFRPSDWLELOLFRQGLVSRVLWLYLFKHSHUPHWWRQRO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOO¶XWHQ]DHQHOFDVRGL
DSSOLFD]LRQH GL WDULIID SXQWXDOH OD FRQWDELOL]]D]LRQHPLVXUD]LRQH GHO ULILXWR FRQIHULWR
VHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOO¶DUWLFRORGHO GHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶DPELHQWHHGHOOD
WXWHOD GHO WHUULWRULR H GHO PDUH  DSULOH  “Criteri per la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di
ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” non applicabile nel caso di contenitori
ricondizionati).
 , FRQWHQLWRUL LQ SODVWLFD SHU OD UDFFROWD VLD VWUDGDOH FKH GRPLFLOLDUH QXRYL GL IDEEULFD VRQR LQ
PDWHULDOHULFLFODWRVHFRQGROHVHJXHQWLSHUFHQWXDOL
&RQWHQLWRULVWUDGDOL FDVVRQHWWLFDPSDQHELGRQLFDUUHOODWL 



 &RPPRQSURFXUHPHQWYRFDEXODU\&RQWHQLWRULHFHVWLQLSHUULILXWLHLPPRQGL]LD&DVVRQHWWLSHUULILXWL
&RQWHQLWRULSHUULILXWL%LGRQLSHUULILXWL
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/HYDVFKHGHLFRQWHQLWRULSURGRWWLFRQODWHFQRORJLDD³VWDPSDJJLRDLQLH]LRQH´VRQRGLFRORUH
QHUR JULJLR R FRPXQTXH VFXUR H FRQWHQJRQR DOPHQR LO  LQ SHVR GL PDWHULDOH ULFLFODWR
FHUWLILFDWR FRQVLGHUDWR ULVSHWWR DO SHVR FRPSOHVVLYR GHOOD YDVFD VLD HVVR FRPSRQHQWH GHO
SURGRWWRILQLWRRLOSURGRWWRILQLWR3HULFRQWHQLWRULHOHFDPSDQHSURGRWWHFRQODWHFQRORJLD
³DVWDPSDJJLRURWD]LRQDOH´WDOHSHUFHQWXDOHqULGRWWDDGDOPHQRLOLQSHVRGLPDWHULDOH
ULFLFODWRFHUWLILFDWR
,FRSHUFKLRODSDUWHFRORUDWDGHJOLVWHVVLFRQWHQJRQRDOPHQRLOLQ SHVRGLPDWHULDOH
ULFLFODWRFHUWLILFDWRFRQVLGHUDWRULVSHWWRDOSHVRFRPSOHVVLYRGHOFRSHUFKLR
&RQWHQLWRULGRPLFLOLDUL SHUXWHQ]HVLQJROHHXWHQ]HDJJUHJDWH 
/HYDVFKHGHLFRQWHQLWRULSURGRWWLFRQODWHFQRORJLDD³VWDPSDJJLRDLQLH]LRQH´VRQRGLFRORUH
QHUR JULJLR R FRPXQTXH VFXUR H FRQWHQJRQR DOPHQR LO  LQ SHVR GL PDWHULDOH ULFLFODWR
FHUWLILFDWR FRQVLGHUDWR ULVSHWWR DO SHVR FRPSOHVVLYR GHOOD YDVFD VLD HVVR FRPSRQHQWH GHO
SURGRWWRILQLWRRLOSURGRWWRILQLWR3HULFRQWHQLWRULSURGRWWLFRQODWHFQRORJLD³DVWDPSDJJLR
URWD]LRQDOH´ WDOH SHUFHQWXDOH q ULGRWWD DG DOPHQR LO  LQ SHVR GL PDWHULDOH ULFLFODWR
FHUWLILFDWR
,FRSHUFKLRODSDUWHFRORUDWDGHJOLVWHVVLFRQWHQJRQRDOPHQRLOLQ SHVRGLPDWHULDOH
ULFLFODWRFHUWLILFDWRFRQVLGHUDWRULVSHWWRDOSHVRFRPSOHVVLYRGHOFRSHUFKLR
 ,VHFFKLHOOLVRWWRODYHOORSHUODUDFFROWDGHOODIUD]LRQHRUJDQLFDFRQWHQJRQRDOPHQRLOLQSHVR
GLPDWHULDOHULFLFODWRFHUWLILFDWRFRQVLGHUDWRULVSHWWRDOSHVRFRPSOHVVLYRGHOPDQXIDWWRVLDHVVR
FRPSRQHQWHGHOSURGRWWRILQLWRRLOSURGRWWRILQLWR6RQRGLWLSRDHUDWRDQFKHVXOIRQGRFRQDOHWWH
R VLVWHPLSHUPDQWHQHUHVROOHYDWRLOVDFFRHGLYROXPHWULDQRQLQIHULRUHDLOLWUL
 /H FRPSRVWLHUH GRPHVWLFKH QXRYH LQ SODVWLFD FRQWHQJRQR DOPHQR O¶ LQ SHVR GL PDWHULDOH
ULFLFODWRFHUWLILFDWRFRQVLGHUDWRULVSHWWRDOSHVRFRPSOHVVLYRGHOPDQXIDWWRVLDHVVRFRPSRQHQWH
GHOSURGRWWRILQLWRRLOSURGRWWRILQLWR/HFRPSRVWLHUHVRQRGLWLSRDHUDWRVXLODWLHVHQ]DIRQGRDO
ILQHGLIDYRULUHODWUDVPLJUD]LRQHGDOVXRORGLORPEULFKLHDOWULRUJDQLVPLFKHIDFLOLWDQRLOSURFHVVR
GL FRPSRVWDJJLR /H FRPSRVWLHUH VRQR IRUQLWH FRQ XQD JDUDQ]LD GL GXH DQQL FKH SUHYHGH OD
VRVWLWX]LRQH LQ FDVR GL URWWXUD GHOOH VWHVVH H FRQ XQ VLVWHPD GL QXPHUD]LRQH SURJUHVVLYD SHU
DJHYRODUQHO¶DVVHJQD]LRQHDOOHVLQJROHXWHQ]HGRPHVWLFKH
9HULILFD
3HUTXDQWRULJXDUGDOHFDUDWWHULVWLFKHPHFFDQLFKHODGXUDELOLWjGLPHQVLRQHVLFXUH]]DHUREXVWH]]D
SHURJQLWLSRORJLDGLFRQWHQLWRUHO¶RIIHUHQWHSUHVHQWDGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDGHOIDEEULFDQWHGDOOD
TXDOH VL HYLQFD OD ULVSRQGHQ]D DL FULWHUL H DOOH QRUPH WHFQLFKH LQGLFDWH R DOWUD GRFXPHQWD]LRQH
HTXLYDOHQWH
3HUTXDQWRULJXDUGDLOFRQWHQXWRGLULFLFODWRO¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDFHUWLILFD]LRQHULODVFLDWDGDXQ
RUJDQLVPRGLYDOXWD]LRQHGHOODFRQIRUPLWjDLVHQVLGHO5HJRODPHQWR &( QFKHDWWHVWLLO
FRQWHQXWRGLPDWHULDOHULFLFODWR HVFHUWLILFD]LRQH³5H0DGHLQ,WDO\´FRQLQGLFD]LRQHLQHWLFKHWWD
GHOODSHUFHQWXDOHGLPDWHULDOHULFLFODWRFHUWLILFD]LRQH³3ODVWLFDVHFRQGDYLWD´FRQO¶LQGLFD]LRQHGHOOD
SHUFHQWXDOHGLPDWHULDOHULFLFODWRVXOFHUWLILFDWRHUHODWLYRDOOHJDWR 
$OOD FRQVHJQD GHOOD IRUQLWXUD O¶DIILGDWDULR HVLELVFH LGRQHR GRFXPHQWR GL YHQGLWD R GL WUDVSRUWR
ULSRUWDQWHODGLFKLDUD]LRQHGLFHUWLILFD]LRQHLQUHOD]LRQHDLSURGRWWLFRQVHJQDWL
6.1.2 Elementi di identificazione dei contenitori stradali e domiciliari
&ULWHULR
 7XWWLLFRQWHQLWRULSHUODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDVLDVWUDGDOHVLDGRPLFLOLDUHGLFDUWDFDUWRQHSODVWLFD
YHWURPHWDOOLULILXWLRUJDQLFLHULILXWRXUEDQRUHVLGXR
5HFDQRFRORULVWDQGDUGL]]DWLQHOFRSHUFKLRQHOOD]RQDFRQIHULPHQWRFRSHUFKLRRQHOODFRUQLFH
LQWRUQRDOOHDSHUWXUHGLFRQIHULPHQWRQRQFKpLFRQHHDOWULHOHPHQWLYLVLYLDOILQHGLDJHYRODUH
LOULFRQRVFLPHQWRGHOODIUD]LRQHGLULILXWRDFXLVRQRGHVWLQDWLLQFRQIRUPLWjDOODQRUPD81,
Waste visual elements
6RQRGRWDWLGLFRGLFHLGHQWLILFDWLYRRGLGLVSRVLWLYRFKHFRQVHQWDGLLQGLYLGXDUHXQLYRFDPHQWH
LOFRQWHQLWRUH

— 112 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 182

5HFDQRLOORJRGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHHRGHOVRJJHWWRJHVWRUHGHOVHUYL]LRGLUDFFROWDGHL
ULILXWL
 ,FRQWHQLWRULVWUDGDOLHLFRQWHQLWRULGRPLFLOLDULGLFDSDFLWjXJXDOHRPDJJLRUHDOLWULUHFDQR
LQGLFD]LRQLVHPSOLFLHFKLDUH HVDGHVLYLSLWWRJUDPPLORJKL VXOODIUD]LRQHGLULILXWRDFXLVRQR
GHVWLQDWL DGHVHPSLRFDUWDFDUWRQHSODVWLFDRUJDQLFRYHWURHFF DFFRPSDJQDWHVHSRVVLELOHGD
PHVVDJJLGLVHQVLELOL]]D]LRQHDOODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDHDOOHFRUUHWWHPRGDOLWjGLFRQIHULPHQWR
 , FRQWHQLWRUL VWUDGDOL SHU OD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD GL FDUWDFDUWRQH SODVWLFD YHWUR PHWDOOL LQ
DJJLXQWDDTXDQWRLQGLFDWRQHOSXQWRSUHFHGHQWHUHFDQRO¶LQGLFD]LRQHGHLFRGLFLLQWHUQD]LRQDOLGL
ULFLFODJJLR DFFHWWDWL D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR H QRQ HVDXVWLYR 3(7 3$3 $/8 */ HFF  SHU
SHUPHWWHUHGLULFRQRVFHUHLQPRGRFKLDURHLPPHGLDWRTXDOLVRQRLPDWHULDOLGHJOLLPEDOODJJLFKH
SRVVRQRHVVHUHFRQIHULWL
 ,FRQWHQLWRULVWUDGDOLSHUODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGLFDUWDFDUWRQHSODVWLFDYHWURPHWDOOLHULILXWL
RUJDQLFLUHFDQRO¶LQGLFD]LRQHGHOVLWRZHEGHOJHVWRUH HYHQWXDOPHQWHGHO45FRGHDVVRFLDWR D
FXL IDUH ULIHULPHQWR SHU O¶HOHQFR GHWWDJOLDWR H DJJLRUQDWR GL WXWWL L ULILXWL FRQIHULELOL H SHU L
VXJJHULPHQWLSHULOFRUUHWWRFRQIHULPHQWR
 *OL HYHQWXDOL DGHVLYL XWLOL]]DWL VRSUDWWXWWR VXL FRQWHQLWRUL VWUDGDOL GHYRQR HVVHUH FRVWLWXLWL GD
SHOOLFROHUHVLVWHQWLDJOLDJHQWLDWPRVIHULFL
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDODVFKHGDWHFQLFDGHOSURGXWWRUHGDOODTXDOHVLHYLQFDQROHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWH
R DOWUD GRFXPHQWD]LRQH HTXLYDOHQWH H JOL HODERUDWL JUDILFL R OHLPPDJLQL GHO FRQWHQLWRUH FRPSOHWR
GHJOLHOHPHQWLYLVLYLULFKLHVWL
6.1.3

Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di
piccolissime dimensioni (“cestini stradali”)26
&ULWHULR
 ,FHVWLQLVWUDGDOLVRQRQXRYLGLIDEEULFDRYYHURULFRQGL]LRQDWLSXUFKpSHUIHWWDPHQWHIXQ]LRQDQWLH
ULVSRQGHQWLDOODVSHFLILFDQRUPDWLYDWHFQLFD
 0DWHULDOL VSHVVRUL QHUYDWXUH ULQIRU]L H DVVHPEODJJLR VLD GHO FRQWHQLWRUH VLD GHL FRSHUFKL
JDUDQWLVFRQRO¶XWLOL]]RVHQ]DGHIRUPD]LRQLDEDVVHHDOWHWHPSHUDWXUHHVWHUQHODUHVLVWHQ]DDOOH
VROOHFLWD]LRQLPHFFDQLFKHDJOLDJHQWLDWPRVIHULFLHDLUDJJL89
 (non applicabile nel caso di cestini ricondizionati),FHVWLQLVWUDGDOL
D 6HLQSODVWLFDHSURGRWWLFRQODWHFQRORJLDD³VWDPSDJJLRDLQLH]LRQH´FRQWHQJRQRDOPHQRLO
LQSHVRGLPDWHULDOHULFLFODWRFHUWLILFDWRFRQVLGHUDWRULVSHWWRDOSHVRGHOOHSDUWLLQSODVWLFD
FRQWHQXWHQHOPDQXIDWWRILQLWR3HULFHVWLQLVWUDGDOLSURGRWWLFRQODWHFQRORJLDD³HVWUXVLRQH´
WDOH SHUFHQWXDOH q HOHYDWD DOPHQR DO  PHQWUH SHU TXHOOL SURGRWWL FRQ OD WHFQRORJLD D
³VWDPSDJJLRURWD]LRQDOH´WDOHSHUFHQWXDOHqULGRWWDDO
E 6H LQ OHJQR LO OHJQR XWLOL]]DWR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHO SURGRWWR ILQLWR SURYLHQH GD IRUHVWH
JHVWLWHLQPDQLHUDVRVWHQLELOHRYYHURSXzHVVHUHULFLFODWRLQSHUFHQWXDOHYDULDELOHGHOOHGXH
IUD]LRQL,OOHJQRXWLOL]]DWRGHYHHVVHUHLQROWUHGXUHYROHHUHVLVWHQWHDJOLDWWDFFKLELRORJLFL GD
IXQJKLLQVHWWLHFF LQIXQ]LRQHGHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOODFODVVHGLULVFKLRELRORJLFRVHFRQGR
OD SRVL]LRQH GHOO¶HOHPHQWR VWUXWWXUDOH FRPH VSHFLILFDWR QHOOR VWDQGDUG (1  DWWUDYHUVR
DOWHUQDWLYDPHQWH
Ͳ O¶XWLOL]]RGLOHJQDPHQDWXUDOPHQWHGXUHYROH FODVVHGLGXUDELOLWjVHFRQGR(1 
Ͳ O¶XWLOL]]RGLOHJQRQRQGXUHYROH HVFRQLIHUD WUDWWDWRFRQSUHVHUYDQWLUHJLVWUDWLDLVHQVLGHO
%35 (8 HFRQIRUPHDLUHTXLVLWLGLSHQHWUD]LRQHVHFRQGR81,75H(1




 &RPPRQSURFXUHPHQWYRFDEXODU\&RQWHQLWRULHFHVWLQLSHUULILXWLHLPPRQGL]LD
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O¶XWLOL]]R GL OHJQR PRGLILFDWR HV WHUPRWUDWWDWR  FKH UDJJLXQJD FODVVH GL GXUDELOLWj 
VHFRQGR(1SXUFKpOHFDUDWWHULVWLFKHGLUHVLVWHQ]DPHFFDQLFDGHOPDWHULDOHVLDQR
DGHJXDWHDOO¶LPSLHJRILQDOH
 ,FHVWLQLVWUDGDOLVRQRGRWDWLGLFRGLFHLGHQWLILFDWLYRRGLGLVSRVLWLYRFKHFRQVHQWDGLLQGLYLGXDUH
XQLYRFDPHQWHLOFRQWHQLWRUHHUHFDQRLOORJRGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHHRGHOVRJJHWWRJHVWRUHGHO
VHUYL]LRGLUDFFROWD
 , FHVWLQL VWUDGDOL GHL SURGRWWL GD IXPR DQFKH VH LQWHJUDWL FRQ L FHVWLQL VWUDGDOL UHFDQR LFRQH R
LQGLFD]LRQLVHPSOLFLHFKLDUHVXOODWLSRORJLDGLULILXWRDFXLVRQRGHVWLQDWLHVRQRFRQIRUPLDOOH
SUHVFUL]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR0LQLVWURGHOO¶DPELHQWHGHOODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHO
PDUH  IHEEUDLR ³Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di
piccolissime dimensioni´
 ,FHVWLQLVWUDGDOLVRQRDQWLSLRJJLDVFRUDJJLDQRLFRQIHULPHQWLQRQFRUUHWWLHO¶DWWLYLWjGLYRODWLOLH
SLFFROLPDPPLIHUL
Ͳ

9HULILFD
/¶RIIHUHQWH SUHVHQWD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD GHO IDEEULFDQWH R DOWUD GRFXPHQWD]LRQH HTXLYDOHQWH
GDOOD TXDOH VL HYLQFD OD ULVSRQGHQ]D DL FULWHUL H JOL HODERUDWL JUDILFL GHO PDQXIDWWR FRPSOHWR GHJOL
HOHPHQWLYLVLYLULFKLHVWL
,QROWUHO¶RIIHUHQWHSUHVHQWD
Ͳ 3HULPDQXIDWWLLQSODVWLFDXQDFHUWLILFD]LRQHULODVFLDWDGDXQRUJDQLVPRGLYDOXWD]LRQHGHOOD
FRQIRUPLWj DL VHQVL GHO 5HJRODPHQWR &(   FKH DWWHVWL LO FRQWHQXWR GL PDWHULDOH
ULFLFODWR HVFHUWLILFD]LRQH³5H0DGHLQ,WDO\´FRQLQGLFD]LRQHLQHWLFKHWWDGHOODSHUFHQWXDOH
GL PDWHULDOH ULFLFODWR FHUWLILFD]LRQH ³3ODVWLFD VHFRQGD YLWD´ FRQ O¶LQGLFD]LRQH GHOOD
SHUFHQWXDOHGLPDWHULDOHULFLFODWRVXOFHUWLILFDWRHUHODWLYRDOOHJDWR 
Ͳ 3HU L PDQXIDWWL LQ OHJQR SHU OD SURYD GL RULJLQH VRVWHQLELOH RYYHUR UHVSRQVDELOH XQD
FHUWLILFD]LRQH GL SURGRWWR TXDOH TXHOOD GHO )RUHVW 6WHZDUGVKLS &RXQFLO )6&  R GHO
3URJUDPPH IRU (QGRUVHPHQW RI )RUHVW &HUWLILFDWLRQ VFKHPHV 3()&  3HU LO FRQWHQXWR GL
ULFLFODWRO¶HWLFKHWWD³)6&5LFLFODWR´ ³)6&5HF\FOHG´ FKHDWWHVWDLOGLFRQWHQXWR
GLPDWHULDOHULFLFODWRRSSXUH³)6&0LVWR´ ³)6&0L[´ FRQLQGLFD]LRQHGHOODSHUFHQWXDOH
GLULFLFODWRFRQLOVLPERORGHO&LFORGL0RHELXVDOO¶LQWHUQRGHOO¶HWLFKHWWDVWHVVDRO HWLFKHWWD
5LFLFODWR3()&FKHDWWHVWDDOPHQRLOGLFRQWHQXWRGLPDWHULDOHULFLFODWR,OUHTXLVLWRSXz
HVVHUH ULVSHWWDWR DQFKH FRQ OD FHUWLILFD]LRQH 5H0DGH LQ ,WDO\ FRQ LQGLFD]LRQH GHOOD
SHUFHQWXDOHGLPDWHULDOHULFLFODWRLQHWLFKHWWD
$OOD FRQVHJQD GHOOD IRUQLWXUD O¶DIILGDWDULR HVLELVFH LGRQHR GRFXPHQWR GL YHQGLWD R GL WUDVSRUWR
ULSRUWDQWHODGLFKLDUD]LRQHGLFHUWLILFD]LRQHLQUHOD]LRQHDLSURGRWWLFRQVHJQDWL
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD GXUHYROH]]D GHO OHJQDPH O¶DIILGDWDULR SUHVHQWD DGHJXDWD GRFXPHQWD]LRQH
WHFQLFDFKHGHVFULYDFRPHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHOHYDOXWD]LRQLGHOULVFKLRLULVXOWDWLGLWDOLYDOXWD]LRQL
HOHVROX]LRQLSURSRVWH
*OLDUWLFROLGLOHJQRFRQLOPDUFKLRGLTXDOLWjHFRORJLFD(FRODEHO (8 VRQRSUHVXQWLFRQIRUPL
6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti
&ULWHULR
 ,VDFFKHWWLSHUODUDFFROWDGHOODIUD]LRQHRUJDQLFDVRQRFHUWLILFDWLELRGHJUDGDELOLHFRPSRVWDELOLLQ
FRQIRUPLWjFRQODQRUPD81,(1HVRQRDGDWWLDFRQWHQHUHULILXWLXPLGL
 /HERUVHLQSODVWLFDULXWLOL]]DELOLFRQWHQJRQRDOPHQRLOGLPDWHULDOHULFLFODWR
 ,VDFFKLHLVDFFKHWWLXVDHJHWWDLQSODVWLFD
D VRQRFRQIRUPLDTXDQWRVWDELOLWRGDOOD1RUPD81,(1
E FRQWHQJRQRDOPHQRLOGLPDWHULDOHULFLFODWRWDOHSHUFHQWXDOHqHOHYDWDDGDOPHQRLO
SHULVDFFKLHLVDFFKHWWLQHULLQSODVWLFD
F ULSRUWDQRVWDPSDWDO¶LQGLFD]LRQHFKHQRQGHYRQRHVVHUHFRQIHULWLQHOODIUD]LRQHRUJDQLFD
 ,VDFFKLHLVDFFKHWWLXVDHJHWWDLQSODVWLFDFRPSRVWDELOH
D VRQRFRQIRUPLDOODQRUPD81,(1
E ULSRUWDQRVWDPSDWDO¶LQGLFD]LRQHFKHQRQGHYRQRHVVHUHFRQIHULWLQHOODSODVWLFD
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 ,VDFFKLHLVDFFKHWWLLQFDUWD
D VRQRFRQIRUPLDOODQRUPD81,(1
E VRQRFRPSRVWLSHUDOPHQRLOGDPDWHULDOHULFLFODWR
 7XWWLLVDFFKLHVDFFKHWWL
D SRVVHJJRQRFDUDWWHULVWLFKHPHUFHRORJLFKHWDOLGDQRQFUHDUHHIIHWWLQHJDWLYLVXLSURFHVVLGL
ULFLFODJJLRHUHFXSHURGLPDWHULDGHOODIUD]LRQHDFXLVRQRGHVWLQDWLHSHUTXDQWRSRVVLELOH
VRQRYHLFRORSHUIDYRULUHLOPLJOLRUDPHQWRGHOODVHSDUD]LRQHGHLPDWHULDOLHODTXDOLWjGHOOH
UDFFROWH
E ULSRUWDQRVWDPSDWHVXXQODWROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQLPLQLPHGHVFUL]LRQHGHOULILXWRGD
FRQIHULUHHQRPHHORJRGHO&RPXQHRGHOJHVWRUH
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDGHOSURGRWWRFKHLQWHQGHIRUQLUHGDOODTXDOHVLHYLQFDOD
ULVSRQGHQ]DDLFULWHULHDOOHQRUPHWHFQLFKHLQGLFDWHRDOWUDGRFXPHQWD]LRQHHTXLYDOHQWH
3HUTXDQWRULJXDUGDLOFRQWHQXWRGLULFLFODWRO¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDFHUWLILFD]LRQHULODVFLDWDGDXQ
RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj DL VHQVL GHO 5HJRODPHQWR &(   FKH DWWHVWL LO
FRQWHQXWRGLPDWHULDOHULFLFODWR HVFHUWLILFD]LRQH³5H0DGHLQ,WDO\´FRQLQGLFD]LRQHLQHWLFKHWWD
GHOODSHUFHQWXDOHGLPDWHULDOHULFLFODWRFHUWLILFD]LRQH³3ODVWLFDVHFRQGDYLWD´FRQO¶LQGLFD]LRQHGHOOD
SHUFHQWXDOH GL PDWHULDOH ULFLFODWR VXO FHUWLILFDWR H UHODWLYR DOOHJDWR H SHU L SURGRWWL LQ FDUWD OD
FHUWLILFD]LRQH³5LFLFODWR3()&´ R3()&5HF\FOHG ³)6&5LFLFODWR´ R³)6&5HF\FOHG´
FKHDWWHVWDLOGLFRQWHQXWRGLPDWHULDOHULFLFODWR RSSXUH³)6&0LVWR´ R³)6&0L[´ FRQ
LQGLFD]LRQHGHOODSHUFHQWXDOHGLPDWHULDOHULFLFODWRFRQLOVLPERORGHO&LFORGL0RHELXVDOO¶LQWHUQR
GHOO¶HWLFKHWWDVWHVVD 3HUTXDQWRULJXDUGDOHERUVHULXWLOL]]DELOLLQSODVWLFDO¶RIIHUHQWHSXzSUHVHQWDUH
DQFKHGRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHO¶RWWHQLPHQWRGHOORJR³0DGH*UHHQLQ,WDO\´
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD FDUWD LQROWUH QHO FDVR QRQ VLDQR XWLOL]]DWL Qp L VLVWHPL )6& R 3()& Qp
GLFKLDUD]LRQLGLULFLFODJJLRHTXLYDOHQWLO¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDGLFKLDUD]LRQHVRWWRVFULWWDGDOOHJDOH
UDSSUHVHQWDQWH GHO SURGXWWRUH GHO VDFFKHWWR FKH DWWHVWL OD FRQIRUPLWj DO FULWHULR H O¶LPSHJQR DG
DFFHWWDUH XQ¶LVSH]LRQH GD SDUWH GL XQ RUJDQLVPR ULFRQRVFLXWR YROWD D YHULILFDUH OD ULVSRQGHQ]D DO
FULWHULRRYYHURIRUQLVFHGRFXPHQWLFRQWDELOLVRWWRSRVWLDYHULILFDFKHGLPRVWUDQRFKHDOPHQRLO
GHLPDWHULDOLGHVWLQDWLDOSURGRWWRRDOODOLQHDGLSURGX]LRQHSURYLHQHGDPDWHULDOLULFLFODWL
$OOD FRQVHJQD O¶DIILGDWDULR HVLELVFH LGRQHR GRFXPHQWR GL YHQGLWD R GL WUDVSRUWR ULSRUWDQWH OD
GLFKLDUD]LRQHGLFHUWLILFD]LRQHGLSURGX]LRQHRGLSURGRWWR FRQDSSRVLWRFRGLFHGLFHUWLILFD]LRQH LQ
UHOD]LRQHDLSURGRWWLFRQVHJQDWL
/DVWD]LRQHDSSDOWDQWHVLULVHUYDGLSURFHGHUHDXQDFDPSLRQDWXUDGHLVDFFKLFRQVHJQDWLSHUSURFHGHUH
D XQ SURSULR FRQWUROOR H LQ FDVR GL QRQ FRQIRUPLWj FKLHGHUH OD VRVWLWX]LRQH GHOO¶LQWHUR ORWWR ROWUH
DOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHVDQ]LRQLSUHYLVWHHDOSDJDPHQWRGDSDUWHGHOIRUQLWRUHGHLFRVWLGHOOHDQDOLVL
VYROWH

 &5,7(5,35(0,$17,
/DVWD]LRQHDSSDOWDQWHODGGRYHXWLOL]]LLOPLJOLRUUDSSRUWRTXDOLWjSUH]]RDLILQLGHOO¶DJJLXGLFD]LRQH
GHOO¶DSSDOWR LQWURGXFH XQR R SL GHL VHJXHQWL FULWHUL SUHPLDQWL QHOOD GRFXPHQWD]LRQH GL JDUD
DWWULEXHQGRYLXQDVLJQLILFDWLYDTXRWDGHOSXQWHJJLRWHFQLFRFRPSOHVVLYR
6.2.1 Ritiro dei contenitori a fine vita
&ULWHULR
8QSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRDOO¶RIIHUHQWHFKHUHQGHGLVSRQLELOHRFKHKDDWWLYDWRXQVLVWHPD
SHULOULWLURGHLFRQWHQLWRULDILQHYLWDSHULOORURDYYLRDULFLFORSHUODIDEEULFD]LRQHGLQXRYLFRQWHQLWRUL
QHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDDSSOLFDELOHQHOO¶RWWLFDGHOODUHVSRQVDELOLWjHVWHVDGHOSURGXWWRUH
,OULWLURGHLFRQWHQLWRULDYYLHQHVHQ]DFRVWLDJJLXQWLYLSHUODVWD]LRQHDSSDOWDQWHODGGRYHLFRQWHQLWRUL
DEELDQR XQ YDORUH HFRQRPLFR UHVLGXR O¶RIIHUHQWH SXz SUHYHGHUH GL IRUQLUH QXRYL FRQWHQLWRUL LQ
FDPELRGLTXHOOLULWLUDWLVHFRQGRXQUDSSRUWRLQSHVRRSH]]LWUDFRQWHQLWRULULWLUDWLHQXRYLGDLQGLFDUH
LQVHGHGLRIIHUWD
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9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDUHOD]LRQHFRUUHGDWDGDGRFXPHQWD]LRQHSUREDQWHLQFXLGHVFULYHLOVLVWHPD
DGRWWDWRSHULOULWLURHLOULFLFORGHLFRQWHQLWRULLQGLFDQGRODVHGHGHJOLVWDELOLPHQWLXWLOL]]DWLHDOOHJDQGR
O¶LPSHJQRDFFRUGRFRPPHUFLDOHGHOO¶LPSLDQWRDULWLUDUHULFLFODUHLFRQWHQLWRUL
6.2.2 Caratteristiche tecniche dei contenitori: contenuto di riciclato
&ULWHULR
8QSXQWHJJLRWHFQLFRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRDOO¶RIIHUWDGLFRQWHQLWRULVWUDGDOLHGRPLFLOLDULFHVWLQL
VWUDGDOL H FRPSRVWLHUH LQ SODVWLFD FRVWLWXLWL GD XQD SHUFHQWXDOH GL SODVWLFD ULFLFODWD VXSHULRUH DOOH
SHUFHQWXDOL PLQLPH LQGLFDWH QHL FULWHUL ³  &DUDWWHULVWLFKH WHFQLFKH GHL FRQWHQLWRUL VWUDGDOL H
GRPLFLOLDUL´H³&DUDWWHULVWLFKHGHLFRQWHQLWRULSHUODUDFFROWDGHLULILXWLGLSURGRWWLGDIXPRH
SHU ULILXWL GL SLFFROLVVLPH GLPHQVLRQL ³FHVWLQL VWUDGDOL´ ´ ,O SXQWHJJLR q DVVHJQDWR LQ PDQLHUD
GLUHWWDPHQWHSURSRU]LRQDOHDOFRQWHQXWRGLSODVWLFDULFLFODWDQHOPDQXIDWWRRIIHUWR
8OWHULRUHSXQWHJJLRWHFQLFRSUHPLDQWHqDVVHJQDWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHFRQWHQLWRULFRVWLWXLWLGD
SODVWLFDULFLFODWDFHUWLILFDWDGHULYDQWHGDUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGHLULILXWLXUEDQLFRPHVHJXH
D &DPSDQHVWUDGDOLFHVWLQLVWUDGDOLHYDVFKHGHLFRQWHQLWRULVWUDGDOLSURGRWWLFRQODWHFQRORJLD
³DVWDPSDJJLRURWD]LRQDOH´DOPHQRLOLQSHVRULVSHWWRDOSHVRFRPSOHVVLYRGHOOHSDUWLLQ
SODVWLFDFRQWHQXWHQHOSURGRWWRILQLWR
E 9DVFKHGLFRQWHQLWRULVWUDGDOLFRQWHQLWRULGRPLFLOLDULHFHVWLQLVWUDGDOLSURGRWWLFRQWHFQRORJLD
³D LQLH]LRQH´ DOPHQR LO  LQ SHVR ULVSHWWR DO SHVR FRPSOHVVLYR GHOOH SDUWL LQ SODVWLFD
FRQWHQXWHQHOSURGRWWRILQLWR
F 6HFFKLHOOL VRWWRODYHOOR H FRPSRVWLHUH GRPHVWLFKH DOPHQR LO  LQ SHVR ULVSHWWR DO SHVR
FRPSOHVVLYRGHOOHSDUWLLQSODVWLFDFRQWHQXWHQHOSURGRWWRILQLWR
$ SDULWj GL FRQWHQXWR GL SODVWLFD ULFLFODWD LO SXQWHJJLR q DVVHJQDWR LQ PDQLHUD GLUHWWDPHQWH
SURSRU]LRQDOHDOFRQWHQXWRGLSODVWLFDULFLFODWDSURYHQLHQWHGDUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDQHOPDQXIDWWR
RIIHUWR
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDODVFKHGDWHFQLFDGHOSURGXWWRUHGHOSURGRWWRFKHVLLQWHQGHIRUQLUHGDOODTXDOHVL
HYLQFDQROHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHRDOWUDGRFXPHQWD]LRQHHTXLYDOHQWHHXQDFHUWLILFD]LRQHULODVFLDWD
GDXQRUJDQLVPRGLYDOXWD]LRQHGHOODFRQIRUPLWjDLVHQVLGHO5HJRODPHQWR &( FKHDWWHVWL
LOFRQWHQXWRGLPDWHULDOHULFLFODWR HV&HUWLILFD]LRQH³5H0DGHLQ,WDO\´FRQLQGLFD]LRQHLQHWLFKHWWD
GHOODSHUFHQWXDOHGLPDWHULDOHULFLFODWR&HUWLILFD]LRQH³3ODVWLFDVHFRQGDYLWD´FRQO¶LQGLFD]LRQHGHOOD
SHUFHQWXDOH GL PDWHULDOH ULFLFODWR VXO FHUWLILFDWR H UHODWLYR DOOHJDWR H SHU LO FRQWHQXWR GL ULFLFODWR
SURYHQLHQWH GD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD HV FHUWLILFD]LRQH ³3ODVWLFD VHFRQGD YLWD´ GD UDFFROWD
GLIIHUHQ]LDWD3ODVWLFD6HFRQGD9LWD0L[HFRRFHUWLILFD]LRQLHTXLYDOHQWL 
6.2.3 Caratteristiche di sacchi e sacchetti in plastica: contenuto di riciclato
3XQWHJJLR WHFQLFR SUHPLDQWH q DVVHJQDWR DOO¶RIIHUHQWH FKH SURSRQH VDFFKL H VDFFKHWWL LQ SODVWLFD
FRVWLWXLWD GD SODVWLFD ULFLFODWD FHUWLILFDWD GHULYDQWH GD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD GHL ULILXWL XUEDQL SHU
DOPHQRLOGHOODPLVFHOD
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHSUHVHQWDODVFKHGDWHFQLFDGHOSURGXWWRUHGHOSURGRWWRFKHVLLQWHQGHIRUQLUHGDOODTXDOHVL
HYLQFDQROHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHRDOWUDGRFXPHQWD]LRQHHTXLYDOHQWHHXQDFHUWLILFD]LRQHULODVFLDWD
GDXQRUJDQLVPRGLYDOXWD]LRQHGHOODFRQIRUPLWjDLVHQVLGHO5HJRODPHQWR &( FKHDWWHVWL
LOFRQWHQXWRGLPDWHULDOHULFLFODWR HV&HUWLILFD]LRQH³5H0DGHLQ,WDO\´FRQLQGLFD]LRQHLQHWLFKHWWD
GHOODSHUFHQWXDOHGLPDWHULDOHULFLFODWR&HUWLILFD]LRQH³3ODVWLFDVHFRQGDYLWD´FRQO¶LQGLFD]LRQHGHOOD
SHUFHQWXDOH GL PDWHULDOH ULFLFODWR VXO FHUWLILFDWR H UHODWLYR DOOHJDWR H SHU LO FRQWHQXWR GL ULFLFODWR
SURYHQLHQWH GD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD HV FHUWLILFD]LRQH ³3ODVWLFD VHFRQGD YLWD´ GD UDFFROWD
GLIIHUHQ]LDWD3ODVWLFD6HFRQGD9LWD0L[HFRRFHUWLILFD]LRQLHTXLYDOHQWL 
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6.2.4

Contenuto di materia prima rinnovabile per sacchi e sacchetti per la raccolta della frazione
organica
&ULWHULR
8Q SXQWHJJLR SUHPLDQWH VDUj DWWULEXLWR DOO¶RIIHUHQWH FKH SHU OD UDFFROWD GHOOD IUD]LRQH RUJDQLFD
SURSRQH VDFFKHWWL FRQ FRQWHQXWR FHUWLILFDWR GL PDWHULD SULPD ULQQRYDELOH VXSHULRUH DO  H FRQ
FRQWHQXWRFHUWLILFDWRGLPDWHULDOHULFLFODWRVXSHULRUHDO
9HULILFD
/¶RIIHUHQWH SUHVHQWD XQD FHUWLILFD]LRQH 81, (1  ULODVFLDWD GD XQ HQWH FHUWLILFDWRUH H
OLPLWDWDPHQWHDLVDFFKHWWLLQSODVWLFDFRPSRVWDELOHXQRVSHWWUR,5GHOPDQXIDWWRFKHVHUYLUjSHUIDUH
LFRQWUROOLDOODFRQVHJQDGHLVDFFKLHGHLORWWLQHJOLDQQLGLYLJHQ]DFRQWUDWWXDOH
3HULVDFFKHWWLLQFDUWDO¶RIIHUHQWHSUHVHQWDDQFKHXQDFHUWLILFD]LRQHLQWHVWDWDDOO¶RIIHUHQWHULODVFLDWD
GDXQRUJDQLVPRGLYDOXWD]LRQHGHOODFRQIRUPLWjFKHDWWHVWLLOFRQWHQXWRGLPDWHULDOHULFLFODWR HV
FHUWLILFD]LRQH³5LFLFODWR3()&´ R3()&5HF\FOHG ³)6&5LFLFODWR´ R³)6&5HF\FOHG´
FKHJLjDWWHVWDLOGLFRQWHQXWRGLPDWHULDOHULFLFODWR RSSXUH³)6&0LVWR´ R³)6&0L[´ 
FRQLQGLFD]LRQHGHOODSHUFHQWXDOHGLPDWHULDOHULFLFODWRFRQLOVLPERORGHO&LFORGL0RHELXVDOO¶LQWHUQR
GHOO¶HWLFKHWWDVWHVVD ,QROWUHQHOFDVRQRQVLDQRXWLOL]]DWLQpLVLVWHPL)6&R3()&QpGLFKLDUD]LRQL
GLULFLFODJJLRHTXLYDOHQWLO¶RIIHUHQWHSUHVHQWDXQDGLFKLDUD]LRQHVRWWRVFULWWDGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH
GHOSURGXWWRUHGHOVDFFKHWWRFKHDWWHVWLODFRQIRUPLWjDOFULWHULRHO¶LPSHJQRDGDFFHWWDUHXQ¶LVSH]LRQH
GDSDUWHGL XQRUJDQLVPRULFRQRVFLXWRYROWDDYHULILFDUHODULVSRQGHQ]D DO FULWHULRRYYHURIRUQLVFH
GRFXPHQWL FRQWDELOL VRWWRSRVWL D YHULILFD FKH GLPRVWUDQR OD SHUFHQWXDOH  GL PDWHULDOL GHVWLQDWL DO
SURGRWWRRDOODOLQHDGLSURGX]LRQHSURYHQLHQWHGDPDWHULDOLULFLFODWL
6.2.5 Riduzione del peso e volume del rifiuto organico
8Q SXQWHJJLR SUHPLDQWH VDUj DWWULEXLWR DOO¶RIIHUHQWH FKH SHU OD UDFFROWD GHOOD IUD]LRQH RUJDQLFD
SURSRQHVDFFKHWWLLQJUDGRGLULGXUUHLOSHVRHLOYROXPHGHOULILXWRRUJDQLFRSULPDGHOFRQIHULPHQWR
DOVLVWHPDGLUDFFROWD
9HULILFD
/¶RIIHUHQWH LQGLFD OD VROX]LRQH WHFQLFD FKH VL LPSHJQD DG XWLOL]]DUH SHU VRGGLVIDUH LO FULWHULR H OD
UHODWLYDGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFD
6.2.6 Riduzione dell’effetto trascinamento
&ULWHULR
8Q SXQWHJJLR SUHPLDQWH VDUj DWWULEXLWR DOO¶RIIHUHQWH FKH SHU OD UDFFROWD GHOOD IUD]LRQH RUJDQLFD
SURSRQHXQVLVWHPDLQJUDGRGLULGXUUHO¶HIIHWWRWUDVFLQDPHQWRQHJOLLPSLDQWLGLFRPSRVWDJJLRHGL
GLJHVWLRQHDQDHURELFD
9HULILFD
/¶RIIHUHQWHLQGLFDODVROX]LRQHWHFQLFDFKHVLLPSHJQDDGXWLOL]]DUHSHUVRGGLVIDUHLOFULWHULRHSUHVHQWD
ODUHODWLYDGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFD
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 )251,785$ /($6,1* /2&$=,21( ( 12/(**,2 ',
9(,&2/, 0$&&+,1( 02%,/, 121 675$'$/, (
$775(==$785(3(5/$5$&&2/7$(,/75$632572',
5,),87,(3(5/263$==$0(172675$'$/(
 63(&,),&+(7(&1,&+(
/DVWD]LRQHDSSDOWDQWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOH
Q GHYHLQWURGXUUHQHOODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHHGLJDUDOHVHJXHQWLVSHFLILFKHWHFQLFKH
7.1.1

Caratteristiche dei veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento
stradale
&ULWHULR
, YHLFROL IRUQLWL SHU OD UDFFROWD H LO WUDVSRUWR GHL ULILXWL RYYHUR L YHLFROL VXL TXDOL VRQR PRQWDWH
DWWUH]]DWXUH SHU OD UDFFROWD H LO WUDVSRUWR GHL ULILXWL QRQFKp OH DWWUH]]DWXUH SHU LO ODYDJJLR GHL
FRQWHQLWRUL GL ULILXWL ODYDFDVVRQHWWL  H L YHLFROL VXL TXDOL VRQR PRQWDWH OH DWWUH]]DWXUH SHU OR
VSD]]DPHQWR VSD]]DWULFL  H SHU LO ODYDJJLR VWUDGDOH ODYDVWUDGH  VRQR FRQIRUPL DO GHFUHWR GHO
0LQLVWHURGHOODWUDQVL]LRQHHFRORJLFDJLXJQR“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il
leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”.
9HULILFD
)DUHULIHULPHQWRDLPH]]LGLYHULILFDGLFXLDOFLWDWRGHFUHWR
7.1.2

Caratteristiche delle macchine mobili non stradali / attrezzature montate su veicoli per la
raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale
&ULWHULR
/H PDFFKLQH PRELOL QRQ VWUDGDOL VSD]]DWULFL H ODYDVWUDGH FRPSDWWH  H OH DWWUH]]DWXUH DOOHVWLWH VX
YHLFROLGHVWLQDWL DOODUDFFROWDH DO WUDVSRUWRGL ULILXWL VHPLULPRUFKL HSHU OR VSD]]DPHQWRVWUDGDOH
VSD]]DWULFLHODYDVWUDGHDXWRFDUUDWH VRQRHTXLSDJJLDWLFRQPRWRULWHUPLFLFRQIRUPLDO5HJRODPHQWR
8(  0RWRUH)DVH6WDJH RLQDOWHUQDWLYDPRWRUH(852FRQIRUPHDO5HJRODPHQWR 8( 
HTXLSDUDWLLQWHUPLQLGLHPLVVLRQL
/HPDFFKLQHHDWWUH]]DWXUHGHVWLQDWHDGXQXVRDOO¶DSHUWRSRVVHJJRQRODGLFKLDUD]LRQH&(FKHULSRUWD
LO OLYHOOR GL SRWHQ]D VRQRUD /Z$ PLVXUDWR FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  GHOOD GLUHWWLYD HXURSHD
&(
9HULILFD
)RUQLUHLOOLEUHWWRGLFLUFROD]LRQHRLQGLFDUHLOFRVWUXWWRUHODGHVLJQD]LRQHFRPPHUFLDOHHGLOPRGHOOR
OD FDWHJRULD LO PRWRSURSXOVRUH D FRPEXVWLRQH LQWHUQD HOHWWULFR LEULGR LGURJHQR  LO WLSR GL
DOLPHQWD]LRQHHODFODVVHGLRPRORJD]LRQHDPELHQWDOHQRQFKpODGLFKLDUD]LRQH&(SHULOOLYHOORGL
SRWHQ]DVRQRUD/Z$PLVXUDWR
7.1.3 Abbattimento polveri sottili
&ULWHULR
/HVSD]]DWULFLSRVVHJJRQRXQVLVWHPDGLDEEDWWLPHQWRSROYHUL30H30FKHSHUPHWWHDOPHQRL
OLYHOOLGLILOWUD]LRQHGLVHJXLWRVSHFLILFDWLVHFRQGRLOFLFORGLSURYDFRQIRUPHDOODQRUPD(1
HVXFFHVVLYHPRGLILFKH



 &RPPRQSURFXUHPHQWYRFDEXODU\$XWRYHLFROLGLJUDQGHSRWHQ]D
,UHTXLVLWLULFKLHVWLQHOODSUHVHQWHVFKHGDYHUUDQQRDWWHVWDWHGDLFRQFRUUHQWLDOO¶LQWHUQRGLXQDVSHFLILFDVH]LRQHGHOO¶RIIHUWDWHFQLFD
QRQVRJJHWWDDOLPLWD]LRQHGLSDJLQH
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9HULILFD
3UHVHQWDUH OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD QHO TXDOH q UDSSUHVHQWDWR LO OLYHOOR GL SHUIRUPDQFH GL
DEEDWWLPHQWRSROYHUL30 3P
7.1.4 Oli lubrificanti
&ULWHULR
*OL ROL OXEULILFDQWL XWLOL]]DWL VRQR FRQIRUPL DO GHFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOOD WUDQVL]LRQH HFRORJLFD 
JLXJQR“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli
adibiti al trasporto su strada”
)DUHULIHULPHQWRDLPH]]LGLYHULILFDGLFXLDOFLWDWRGHFUHWR

 &/$862/(&2175$778$/,
1HOFDVRGLQROHJJLRROWUHDOOHVSHFLILFKHWHFQLFKHHDLFULWHULSUHPLDQWLGLFXLDOODSUHVHQWHVFKHGD
ODVWD]LRQHDSSDOWDQWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
LQWURGXFHQHOODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHHGLJDUDLFULWHULGLFXLDOSDUDJUDIR³9HLFROL
HDWWUH]]DWXUHDGLELWLDOVHUYL]LRGLUDFFROWDHWUDVSRUWR´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR

 &5,7(5,35(0,$17,
/DVWD]LRQHDSSDOWDQWHODGGRYHXWLOL]]LLOPLJOLRUUDSSRUWRTXDOLWjSUH]]RDLILQLGHOO¶DJJLXGLFD]LRQH
GHOO¶DSSDOWR LQWURGXFH XQR R SL GHL VHJXHQWL FULWHUL SUHPLDQWL QHOOD GRFXPHQWD]LRQH GL JDUD
DWWULEXHQGRYLXQDVLJQLILFDWLYDTXRWDGHOSXQWHJJLRWHFQLFRFRPSOHVVLYR
7.3.1 Sistema Tracciamento Veicoli
&ULWHULR
3XQWHJJLRSUHPLDQWHq DWWULEXLWRDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHYHLFROLGRWDWLGLVLVWHPDGLULOHYDPHQWR
VDWHOOLWDUHFRQ*356RVXSHULRUHWUDPLWHLOTXDOHVLDFRQVHQWLWRLOULOLHYRGHOODSRVL]LRQHGHOPH]]R
OD WUDVPLVVLRQH H OD UHJLVWUD]LRQH VX VHUYHU UHPRWR GHO WUDFFLDWR GHL SHUFRUVL LQ LWLQHUH H TXHOOL
HIIHWWXDWLVLQR DG DOPHQR JLRUQL SUHFHGHQWLQHO ULVSHWWRGL TXDQWR SUHVFULWWR GDO *DUDQWHSHUOD
SURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLFRQSURYYHGLPHQWRQGHORWWREUH“Sistemi di localizzazione
dei veicoli nell´ambito del rapporto di lavoro” HLQFRQIRUPLWjDO5HJRODPHQWR 8( 
9HULILFD
3UHVHQWDUHOHVFKHGHWHFQLFKHGHOSURGXWWRUHRYYHUR DOWUDGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFD HTXLYDOHQWHFKH
ULSRUWLOHFDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGHOVLVWHPDXWLOL]]DWR
7.3.2 Alimentazioni alternative
&ULWHULR
6LDWWULEXLVFHXQSXQWHJJLRWHFQLFRSUHPLDQWHDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHPDFFKLQHPRELOLQRQVWUDGDOL
H DWWUH]]DWXUH FRQ DOLPHQWD]LRQH WUDPLWH FRPEXVWLELOL DOWHUQDWLYL R IRQWL GL HQHUJLD FKH SRVVRQR
FRQWULEXLUH DOOD GHFDUERQL]]D]LRQH H D PLJOLRUDUH OH SUHVWD]LRQL DPELHQWDOL FRPH DG HVHPSLR
O¶HOHWWULFLWjLOJDVQDWXUDOHFRPSUHVVR *1& HOLTXHIDWWR *1/ LOJDVGLSHWUROLROLTXHIDWWR *3/ 
HO¶LGURJHQR
9HULILFD
3UHVHQWDUHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDGHOVLVWHPDGLDOLPHQWD]LRQH
7.3.3 Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
&ULWHULR
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6LDWWULEXLVFHXQSXQWHJJLRWHFQLFRSUHPLDQWHDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHPDFFKLQHPRELOLQRQVWUDGDOL
HRDWWUH]]DWXUHFRQGLVSRVLWLYLGLLOOXPLQD]LRQHHVHJQDOD]LRQHOXPLQRVDFRVWLWXLWLGDGLVSRVLWLYLD
GLRGLDHPLVVLRQHOXPLQRVD /(' DOPHQRSHULVHJXHQWLDSSDUDWL
- IDULODPSHJJLDQWL
- OXFHGLODYRUR
- OXFLSRVWHULRULULSHWXWHGLLQGLFD]LRQHVHJQDOD]LRQHVWUDGDOH
9HULILFD
3UHVHQWDUHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDGHOO¶DOOHVWLPHQWRGDOODTXDOHVLHYLQFHODSUHVHQ]DGHOVLVWHPDGL
LOOXPLQD]LRQHHVHJQDOD]LRQHOXPLQRVDULFKLHVWD
7.3.4 Riduzione del rumore
&ULWHULR
6LDWWULEXLVFHXQSXQWHJJLRWHFQLFRSUHPLDQWHDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHPDFFKLQHPRELOLQRQVWUDGDOL
HR DWWUH]]DWXUH FRQ LO SL EDVVR YDORUH GL LWA FRQIRUPH DOOD GLUHWWLYD &( H VXFFHVVLYH
PRGLILFKHRFRQIRUPHDQRUPHDUPRQL]]DWHDOOD'LUHWWLYDVWHVVD,OSXQWHJJLRSUHPLDQWHqDVVHJQDWR
LQPRGRSURSRU]LRQDOHDOSLEDVVRYDORUHGLLWASHUODVWHVVDWLSRORJLDGLPDFFKLQDHRDWWUH]]DWXUD
SUHVHQWDWDGDLYDULRIIHUHQWL
9HULILFD
3UHVHQWDUHXQDGLFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWjLQFRUVRGLYDOLGLWjDLVHQVLGHOOD'LUHWWLYD&(
ULODVFLDWD GDO IDEEULFDQWH R GDO VXR PDQGDWDULR FKH DWWHVWL LO YDORUH GHO /LYHOOR GL 3RWHQ]D 6RQRUD
JDUDQWLWRLWAGHOODPDFFKLQDHRDWWUH]]DWXUD
7.3.5 Abbattimento delle polveri sottili
&ULWHULR
6L DWWULEXLVFHSXQWHJJLR SUHPLDQWHDOO¶RIIHUHQWH FKHSURSRQHPDFFKLQHVSD]]DWULFL FKHSHUPHWWRQR
DOPHQR L VHJXHQWL OLYHOOL GL ILOWUD]LRQH GHOOH SROYHUL 30  30  VHFRQGR LO FLFOR GL SURYD
(1HVXFFHVVLYHPRGLILFKH
/LYHOORGLILOWUD]LRQH3PH3P
/HYHO
/HYHO




( 

 PJPñ .J

( 

 PJPñ .J

30

30

9HULILFD
3UHVHQWDUHXQUDSSRUWRGLSURYDHPHVVRGDXQODERUDWRULRDFFUHGLWDWRFKHGLPRVWULLUHTXLVLWLLQGLFDWL
7.3.6 Riduzione dei consumi di carburante
&ULWHULR
6LDWWULEXLVFHXQSXQWHJJLRWHFQLFRSUHPLDQWHDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHPDFFKLQHPRELOLQRQVWUDGDOL
FRQLOSLEDVVRYDORUHGLFRQVXPRFDUEXUDQWHGHILQLWRGDOFLFORGLSURYD81,(1HVXFFHVVLYH
PRGLILFKH,OSXQWHJJLRqDWWULEXLWRLQPRGRSURSRU]LRQDOHDOPLQRUFRQVXPRGLFDUEXUDQWH
6LDWWULEXLVFHXQSXQWHJJLRWHFQLFRSUHPLDQWHDOO¶RIIHUHQWHFKHSURSRQHDWWUH]]DWXUHSHUODUDFFROWD
GHL ULILXWL GRWDWH GL VROX]LRQL WHFQLFKH FKH FRQWULEXLVFRQR DOOD ULGX]LRQH GHL FRQVXPL QHOOH IDVL
RSHUDWLYHGHOODUDFFROWDGLULILXWLFRPHDGHVHPSLRGLVSRVLWLYLGLDFFXPXORHGLUHFXSHURGLHQHUJLD
HOHWWULFDRLGUDXOLFDRGLVSRVLWLYLHOHWWULFLGLVYXRWDPHQWRGLFRQWHQLWRULGLULILXWL
9HULILFD
3UHVHQWDUHLO9HUEDOHGL3URYDGDOODTXDOHVLHYLQFHLOYDORUHPLVXUDWR
3UHVHQWDUHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDGHOVLVWHPDGLDFFXPXORHGLUHFXSHURGLHQHUJLDRGHOVLVWHPDGL
DWWXD]LRQHGHOGLVSRVLWLYRGLVYXRWDPHQWRFRQWHQLWRUL



6LDSSOLFDODQRUPD81,(1VSHFLILFDSHULYHLFROLSHUODUDFFROWDULILXWL

22A04306
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 giugno 2022.
Assegno straordinario riconosciuto dal Fondo per la riconversione e riqualificazione professionale per il sostegno
dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

Serie generale - n. 182

Visto l’art. 1, comma 234, primo periodo, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è stato stabilito
che all’art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e
2017» fossero sostituite dalle seguenti: «2016, 2017,
2018 e 2019»;
Visto l’art. 3, comma 5-undecies, del decreto-legge
n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che
al primo periodo del comma 1 dell’art. 12 del decretolegge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «e 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»;
Visto l’art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 26 a 40-bis del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, che recano la disciplina dei
fondi di solidarietà bilaterali;
Visto, in particolare, il comma 9, lettera b), dell’art. 26,
del decreto legislativo n. 148 del 2015 che dispone che
i fondi di solidarietà possono avere tra le finalità anche
quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
Visto il comma 3, dell’art. 33, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che per l’assegno
straordinario di cui all’art. 26, comma 9, è dovuto, da
parte del datore di lavoro, un contributo straordinario
di importo corrispondente al fabbisogno di copertura
dell’assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata;
Visto l’art. 12, primo periodo, del decreto-legge
3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno
2016, n. 119, con il quale è stato stabilito che limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall’art. 33, comma 3, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalità di cui al
comma 9, lettera b), dell’art. 26, del decreto legislativo
n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà
per la riconversione riqualificazione professionale, per
il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale
del credito, potesse essere riconosciuta, nel quadro dei
processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che avessero raggiunto i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi
sette anni;
Visto il secondo periodo del sopra citato art. 12, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119
del 2016, che ha stabilito che l’operatività delle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo art. 12 fosse
subordinata all’emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di
solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del
personale del credito;
Visto l’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83486 del
28 luglio 2014 che prevede l’erogazione di un assegno
straordinario per il sostegno del reddito, riconosciuto nel
quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
Visti i decreti n. 97220 del 23 settembre 2016 e
n. 98998 del 3 aprile 2017 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con i quali è stata data attuazione, con
l’adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà
per la riconversione e riqualificazione professionale, per
il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale
del credito per gli anni dal 2016 al 2019, all’art. 12 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119
del 2016, come modificato dall’art. 1, comma 234, primo
periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Considerato che l’art. 3, comma 5-undecies, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che al primo periodo del comma 1 dell’art. 12 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole:
«e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina del Fondo
di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito
del personale del credito alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119
del 2016, come ulteriormente modificate dall’art. 1, comma 234, primo periodo, della legge n. 232 del 2016 e
dall’art. 3, comma 5-undecies, del decreto-legge n. 228
del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15

— 121 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Decreta:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze n. 97220 del
23 settembre 2016, che prevedono che, limitatamente
agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall’art. 33, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, possa essere riconosciuta la
prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, di
cui al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, nel quadro
dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione ai
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette
anni, come prorogate dall’art. 1, del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 98998 del 3 aprile 2017 per gli anni 2018 e 2019, si applicano anche per
l’anno 2022.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 giugno 2022
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della
salute, n. 1960
22A04342

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2022.
Approvazione del quinto aggiornamento all’Elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL’ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» ed, in particolare, l’art. 7, comma 2, il quale stabilisce che, con decreto
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del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali
ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
è istituito l’elenco nazionale degli alberi monumentali
e che lo stesso è aggiornato periodicamente e messo a
disposizione tramite sito internet delle amministrazioni
pubbliche e della collettività;
Visto il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014
(da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale
sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ed è istituito l’elenco degli
alberi monumentali d’Italia;
Visto in particolare l’art. 7, comma 5, del decreto attuativo con il quale si stabilisce che l’elenco degli alberi
monumentali d’Italia deve essere aggiornato con cadenza
almeno annuale sulla base di ogni eventuale variazione in
aggiunta o sottrazione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare
l’art. 11, relativo alle attribuzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle attività del Corpo
forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia di cui all’art. 7, comma 2 della
legge 14 gennaio 2013, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «regolamento
di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali», a norma dell’art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio
2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo
2020, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 agosto 2020 - registrato dalla Corte dei conti il 15 settembre 2020, reg. n. 834, con il quale è stato
conferito alla dottoressa Alessandra Stefani, dirigente di
I fascia, l’incarico di direttore generale dell’economia
montana e delle foreste;
Visto il decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017,
n. 5450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del
12 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il primo elenco degli alberi monumentali d’Italia, ai sensi
dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e del decreto ministeriale 23 ottobre 2014;
Visto il decreto direttoriale del 9 agosto 2018, n. 661,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre
2018, con il quale si è provveduto ad integrare il suddetto
elenco con trecentotrentadue alberi o sistemi omogenei di
alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse
alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;
Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2019, n. 757,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio
2019, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l’elenco degli alberi monumentali d’Italia con cin-
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quecentonove alberi o sistemi omogenei di alberi e nel
contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei
dati relativi ad alcuni esemplari;
Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2020
n. 9022657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
5 agosto 2020, con il quale si è provveduto ad integrare
ulteriormente l’elenco degli alberi monumentali d’Italia
con trecentosettantanove alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse
alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;
Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2021,
n. 205016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del
14 maggio 2021, con il quale si è provveduto ad integrare
ulteriormente l’elenco degli alberi monumentali d’Italia
con centoquindici alberi o sistemi omogenei di alberi e
nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla
perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche
dei dati relativi ad alcuni esemplari;
Considerato che le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trento e Veneto hanno provveduto ad aggiornare i loro elenchi, aggiungendo ulteriori alberi o sistemi omogenei di alberi
con caratteri di monumentalità e che i dati relativi agli
stessi sono stati inseriti nell’applicativo Web Gis, all’uopo
predisposto;
Considerato che la Direzione generale dell’economia
montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV ha provveduto alla verifica di quanto riportato nei suddetti elenchi
e nelle schede identificative presenti nell’applicativo,
così come previsto dall’art. 7 del decreto attuativo, e ha
ritenuto di potere convalidare gli elenchi regionali per
un totale complessivo di quattrocentouno alberi o sistemi omogenei di alberi, ritenuti rispondenti ai requisiti di
monumentalità;
Considerato che dall’ultimo aggiornamento si sono verificate delle perdite per morte naturale o abbattimento
o per perdita dei requisiti necessari di monumentalità a
causa dell’elevato deperimento strutturale e fisiologico di
esemplari iscritti nell’elenco nazionale, e che, a seguito di
ulteriore verifica della corrispondenza tra le informazioni
riportate in elenco e quelle inserite nell’applicativo Web
Gis, è stata ravvisata l’opportunità di apportare rettifiche
ad alcuni dati pubblicati nei precedenti elenchi;
Tenuto conto che nell’elenco di aggiornamento predisposto sono presenti tutte le informazioni previste
all’art. 7, comma 3, del decreto attuativo;
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2. Alla Direzione generale dell’economia montana e
delle foreste - Ufficio DIFOR IV spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo e di trasmettere
ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale,
l’elenco di aggiornamento per la successiva sua trasmissione ad ogni comune interessato. Le regioni devono
dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla
Direzione generale dell’economia montana e delle foreste – Ufficio DIFOR IV. I comuni rendono noti gli alberi
inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio di
competenza mediante affissione all’albo pretorio, al fine
di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore
di interesse legittimo di ricorrere avverso l’inserimento,
nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.
3. Per garantire le misure di tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione dei beni censiti, l’approvazione e
l’aggiornamento dell’elenco degli alberi monumentali
d’Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali http://www.politicheagricole.it/ all’interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/alberi monumentali/Elenco nazionale alberi
monumentali».
4. È approvato l’elenco delle variazioni connesse alla
perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di esemplari iscritti
nell’elenco nazionale degli alberi monumentali di cui al
decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successivi decreti di integrazione e aggiornamento, riportato
in allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, nonché l’elenco delle rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari iscritti nell’elenco nazionale degli alberi monumentali di cui al decreto
ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successivi
decreti di integrazione e aggiornamento, riportato in allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
5. Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei
di alberi iscritti in elenco, integrato dalle nuove iscrizioni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla perdita,
per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento
strutturale e fisiologico, di cui agli allegati A e B dei precedenti decreti di integrazione e variazione, ivi comprese
le variazioni riportate negli allegati A e B del presente
provvedimento, ammonta a quattromilasei.
Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2022

Decreta:

Il direttore generale: STEFANI
Articolo unico
1. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia di cui
al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e
successivi decreti di integrazione e variazione, è integrato
da quattrocentouno alberi o sistemi omogenei di alberi
riportati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

AVVERTENZA:
Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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Gli allegati sono visibili nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali http://www.politicheagricole.it/
all’interno della sezione «politiche nazionali/foreste/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali».
22A04340

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 giugno 2022.
Attivazione, con risorse finanziarie del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli importanti progetti di comune interesse europeo
(IPCEI) «H2 Technology», «H2 Industry», «Infrastrutture
digitali e servizi cloud» e «Microelettronica 2».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, in applicazione del
quale la Commissione può considerare compatibili con il
mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere
la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (nel seguito, anche IPCEI);
Visto l’art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato
all’erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’importante progetto di interesse
comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con
decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final
del 18 dicembre 2018;
Visto l’art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative
di collaborazione su larga scala d’impatto significativo
sulla competitività dell’industria nazionale ed europea, il
fondo di cui all’art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo
IPCEI» e può intervenire per il sostegno finanziario alle
imprese che partecipano alla realizzazione di importanti
progetti di comune interesse europeo di cui all’art. 107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati
dalla Commissione europea;
Considerato che il medesimo comma 232 prevede che,
ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina
del sostegno pubblico prestato nell’ambito del citato importante progetto di interesse comune europeo nel settore
della microelettronica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per
l’intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché
per la concessione delle agevolazioni alle imprese che
partecipano agli importanti progetti di interesse comune
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europeo, e che sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione
europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo
economico;
Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali
per l’intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di
cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di
interesse comune europeo;
Visto in particolare l’art. 6, comma 1, del predetto decreto 21 aprile 2021 che prevede che, preliminarmente
all’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI, ai fini
dell’individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento
progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attività da
realizzare sul territorio italiano;
Visto altresì il comma 3 dello stesso art. 6 che, nel
rispetto del richiamato art. 1, comma 232, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l’intervento del
Fondo IPCEI è disposto con decreto di attivazione del
Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri
generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel
rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito
alle procedure di notifica preventiva e notifica di cui al
comma 2 del medesimo art. 6;
Visto l’invito pubblicato in data 7 febbraio 2019 sul
sito del Ministero dello sviluppo economico a manifestare interesse alla presentazione di proposte relative ad importanti progetti di comune interesse europeo;
Visto, in particolare, l’avviso dedicato alle proposte nazionali per la costituzione di uno o più IPCEI nella catena del valore dell’idrogeno, pubblicato in data 5 febbraio
2021 sul sito del Ministero;
Viste le notifiche preventive degli aiuti n. SA.64644 e
n. SA.64645 del 31 agosto 2021 relative a due proposte
di IPCEI nella catena strategica del valore dell’idrogeno denominate «H2 Technology» e «H2 Industry», che
riportano un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie
stimate per un importo rispettivamente pari a 1,4 e 1,2
miliardi di euro per l’agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell’ambito del Fondo IPCEI, in considerazione delle risultanze della valutazione preliminare di
cui all’art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021
effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle
istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 5 febbraio 2021;
Vista la notifica degli aiuti n. SA.64644 del 17 giugno
2022 relativa alla predetta proposta di IPCEI nella catena
strategica del valore dell’idrogeno denominata «H2 Tech-

— 124 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nology», che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse
finanziarie stimate per un importo pari a 1,23 miliardi di
euro in esito alla valutazione preliminare della Commissione europea;
Visto altresì l’avviso dedicato alle manifestazioni d’interesse per la presentazione di proposte dedicate alla costituzione di un secondo IPCEI nella catena del valore
della microelettronica, pubblicato in data 24 agosto 2020
sul sito ministeriale e riaperto il 22 febbraio 2021;
Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.101186
del 21 dicembre 2021 relativa alla proposta di un secondo
IPCEI nella catena strategica del valore della microelettronica (nel seguito, «Microelettronica 2»), che riporta un
fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per
un importo pari a 1,4 miliardi di euro per l’agevolazione
dei soggetti partecipanti ammessi nell’ambito del Fondo
IPCEI, in esito alla valutazione preliminare effettuata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 sulle istanze
presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 24 agosto 2020;
Visto inoltre l’avviso dedicato alle manifestazioni d’interesse per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di un IPCEI su infrastrutture digitali e servizi
cloud, pubblicato in data 30 marzo 2021 sul sito del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.102519
del 5 aprile 2022 relativa alla proposta di un IPCEI su
infrastrutture digitali e servizi cloud, che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un
importo pari a 823,5 milioni di euro per l’agevolazione
dei soggetti partecipanti ammessi nell’ambito del Fondo
IPCEI, sulla base dei risultati della valutazione preliminare di cui all’art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile
2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico
sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 30 marzo 2021;
Visto l’art. 8, comma 2, del più volte richiamato decreto 21 aprile 2021, che prevede che il sostegno fornito
attraverso il Fondo IPCEI può essere combinato a risorse
messe a disposizione da istituzioni e programmi europei,
nel rispetto delle disposizioni concernenti l’utilizzazione
delle stesse;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021,
n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e
la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal segretariato generale
del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la misura M4C2-I2.1 del PNRR
inerente all’investimento 2.1 del PNRR, dal titolo «Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI, Important Project of Common European Interest)», previsto
nell’ambito della missione 4 «Istruzione, formazione,
ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all’impresa», che
prevede l’integrazione del Fondo IPCEI, di cui all’art. 1,
comma 232, della legge di bilancio 2020, con risorse aggiuntive destinate ai nuovi progetti autorizzati secondo le
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indicazioni contenute nell’allegato riveduto della citata
decisione di approvazione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014,
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l’istituzione della
struttura di missione PNRR, ai sensi dell’art. 8 del citato
decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
procedure amministrativo-contabili per la gestione delle
risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l’art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine
di supportare le attività di gestione, di monitoraggio,
di rendicontazione e di controllo delle componenti del
Next generation EU, il Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il regolamento UE 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo all’istituzione di un quadro che favorisce
gli investimenti sostenibili, tra cui, in particolare, l’art. 17
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recante il principio di non arrecare un danno significativo
(DNSH, «Do no significant harm») agli obiettivi ambientali di cui al medesimo regolamento, e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono
di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un’attività economica contribuisce in modo sostanziale
alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 che all’art. 5 stabilisce che tutti gli investimenti e le riforme del PNRR
devono essere conformi al principio del DNSH e ai sei
obiettivi ambientali di cui all’art. 9 regolamento Tassonomia, come integrato dal regolamento delegato (UE)
2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei
criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a
quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale a non arrecare
un danno significativo a nessun obiettivo ambientale;
Vista la comunicazione della Commissione europea
C(2021) 1054 final, recante gli Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il
programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE)
2015/1017 (regolamento InvestEU);
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico
e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e
l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani. In
particolare, per la misura M4C2-I2.1 è previsto un contributo del 40 per cento al climate tag (campo di intervento
022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di
tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull’economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e
sull’adattamento ai cambiamenti climatici), un contributo del 60 per cento al digital tag (campo di intervento
021quarter - Investimenti in tecnologie avanzate quali:
capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico/capacità di comunicazione quantistica compresa la
crittografia quantistica; progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati, cloud e capacità europee all’avanguardia in infrastrutture, piattaforme e servizi; realtà virtuale e
aumentata, Deeptech e altre tecnologie digitali avanzate.
Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di
approvvigionamento digitale);
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di
obiettivi, traguardi ed obiettivi finanziari stabiliti nel
PNRR, e in particolare, per la misura M4C2-I2.1 la pubblicazione, entro giugno 2022, di atti ministeriali attraverso cui si assegnano i finanziamenti necessari a sostenere i
progetti partecipanti (milestone M4C2-11), e la successi-

Serie generale - n. 182

va pubblicazione, entro giugno 2023, dell’elenco dei soggetti partecipanti a tutti gli avvisi (milestone M4C2-12),
con il fine ultimo di assicurare il coinvolgimento di almeno venti imprese sostenute attraverso il modello IPCEI
(target M4C2-22);
Visto l’art. 8, comma 1, del più volte citato decreto
21 aprile 2021, che prevede che le regioni, le province
autonome e le altre amministrazioni pubbliche possono
contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei
massimali di aiuto concedibili dalle autorità italiane stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione del Fondo proprie risorse aggiuntive, recepite nel
rispettivo decreto di attivazione come previsto all’art. 6,
comma 3, del decreto 21 aprile 2021;
Vista la misura M2C2-I5.2 relativa all’investimento 5.2
dal titolo «Idrogeno», previsto nell’ambito della missione
2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità
sostenibile» del medesimo PNRR, finalizzata a consolidare e creare competenze proprietarie, attraverso ricerca
e sviluppo e creare una catena europea nella produzione
e nell’utilizzo dell’idrogeno, attraverso il sostegno a progetti tesi a creare una catena del valore dell’idrogeno in
Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull’idrogeno secondo le indicazioni contenute nell’allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio
Ecofin del 13 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha
istituito l’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’art. 8 del
citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell’art. 17-sexies,
comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica
27 aprile 2022, che ha stabilito la dotazione finanziaria
delle singole linee di intervento per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2
«Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno» e ha individuato i criteri
generali per la declinazione delle modalità di attuazione
degli interventi, ed in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a), che ha destinato 250 milioni di euro a iniziative
nell’ambito degli IPCEI per la realizzazione di impianti
per la produzione di elettrolizzatori;
Visto in particolare l’art. 2, comma 1, del citato decreto
27 aprile 2022, che stabilisce che, nel rispetto dei contenuti, delle condizionalità, dei traguardi e obiettivi e della
tempistica stabiliti dal PNRR, nonché della normativa nazionale che disciplina l’attuazione del Piano medesimo,
con successivi provvedimenti del direttore generale della
Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono selezionati i progetti ammessi a ricevere sostegno ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del
medesimo decreto, nonché sono disciplinate le modalità
di assegnazione delle relative risorse;
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Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021,
n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito
con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
ed in particolare l’art. 10, comma 4, che stabilisce che,
laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini
della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le
amministrazioni ed i soggetti responsabili dell’attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate»
previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 giugno 2021;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21,
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei
progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021,
n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021,
n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento»;
Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero dell’economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli
investimenti»;
Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9,
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei
sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1,
del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza
tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Visto l’art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di
gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle
fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020
che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP);
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Visto l’art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni,
che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti
di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 14, comma 2,
della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115, del 31 maggio 2017, recante «regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 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» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» di cui alla comunicazione
della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno
2014 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea
C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021 recante l’aggiornamento dei criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati
a promuovere la realizzazione di importanti progetti di
comune interesse europeo, che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali
la Commissione è chiamata a decidere a partire dalla
medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa in forza della comunicazione
della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014;
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Tenuto conto che l’effettiva implementazione degli
aiuti di Stato a sostegno della realizzazione di IPCEI ai
sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea è soggetta alla preventiva approvazione della Commissione europea, che le
agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle forme
e nei limiti autorizzati dalla Commissione europea e che,
pertanto, l’esecuzione degli aiuti di cui alle richiamate
notifiche preliminari relative alle proposte di IPCEI afferenti alla catena strategica del valore dell’idrogeno, della
microelettronica e delle infrastrutture digitali e servizi
cloud è sottoposta all’emanazione delle relative decisioni
di autorizzazione da parte della stessa Commissione, in
esito al completamento dell’iter di notifica e valutazione
della compatibilità degli aiuti con il mercato interno;
Tenuto conto dell’esito positivo delle valutazioni preliminari del Ministero dello sviluppo economico effettuate
ai sensi dell’art. 6, comma 2, del richiamato decreto interministeriale 21 aprile 2021 rispetto alle richiamate proposte di IPCEI afferenti alla catena strategica del valore
dell’idrogeno, della microelettronica e delle infrastrutture
digitali e servizi cloud nell’ambito delle predette procedure di selezione e notifica preventiva dei progetti, e dello
stato di avanzamento del procedimento di notifica, valutazione e autorizzazione europeo, ancora da completarsi;
Tenuto conto che, in esito alle notifiche preliminari effettuate dal Ministero dello sviluppo economico, la Commissione europea - DG Concorrenza deve esprimersi ai
fini del completamento della valutazione di compatibilità
con il mercato interno secondo i richiamati criteri stabiliti
dalla Commissione europea con Comunicazione C(2021)
8481 final, tuttora in corso;
Tenuto conto del cronoprogramma di attivazione delle
risorse del PNRR per la richiamata misura M4C2-I2.1,
relativa all’integrazione delle risorse del Fondo IPCEI di
cui all’art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla destinazione delle risorse di cui alla misura
M4C2-I2.1 del PNRR a sostegno della realizzazione
dei richiamati progetti notificati preliminarmente a data
odierna, attraverso l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI nelle more dell’adozione delle relative decisioni di autorizzazione della Commissione europea, assicurando l’attribuzione delle risorse ai predetti interventi in
coerenza con il cronoprogramma degli obiettivi, traguardi
ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR per la misura
citata e recependo contestualmente, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del decreto interministeriale 21 aprile 2021,
le risorse della misura M2C2-I5.2 destinate dal decreto
27 aprile 2022 del Ministro della transizione ecologica
al co-finanziamento delle proposte compatibili con tale
linea di intervento presenti nell’ambito degli IPCEI proposti nell’ambito della catena del valore dell’idrogeno;
Ritenuto opportuno, pertanto, attivare l’intervento del
Fondo IPCEI di cui all’art. 1, comma 232, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno della realizzazione
dei progetti di cui agli aiuti n. SA.64644, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 Technology», n. SA.64645,
relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 Industry»,
n. SA.101186, relativo alla proposta di IPCEI «Microe-
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lettronica 2», e n. SA.102519, relativo alla proposta di
IPCEI «Infrastrutture digitali e servizi cloud», sottoposti
dall’Italia alla Commissione europea con notifica preventiva nelle date sopra richiamate, subordinatamente
all’emanazione e ai contenuti delle relative decisioni di
autorizzazione della stessa, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 avuto riguardo
agli orientamenti applicabili per effetto della comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del
25 novembre 2021, prevedendo che il riparto delle risorse
finanziarie tra le iniziative, le procedure di dettaglio per la
concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle stesse e gli ulteriori elementi idonei a consentire
la corretta attuazione degli interventi agevolativi previsti
dal decreto 21 aprile 2021 siano di conseguenza definiti
nei successivi provvedimenti di attuazione, da emanarsi
in esito al completamento delle procedure di autorizzazione europea più volte richiamate, nel rispetto dei vincoli derivanti dal PNRR;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) Componente: elemento costitutivo o parte del
PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche,
che si articola in una o più misure;
b) Comunicazione IPCEI: la comunicazione della
Commissione europea comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021,
recante i «Criteri per l’analisi della compatibilità con il
mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo», che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte
le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è
chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche
qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa;
c) Decisioni di autorizzazione: le diverse decisioni
della Commissione europea di autorizzazione delle proposte di aiuti presentate per il sostegno alla realizzazione degli IPCEI «H2 Technology» e «H2 Industry» nella
catena strategica del valore dell’idrogeno, relative rispettivamente agli aiuti SA.64644 e SA.64645, dell’IPCEI
Microelettronica 2 in relazione all’aiuto SA.101186, e
dell’IPCEI Infrastrutture digitali e servizi cloud inerente all’aiuto SA.102519, ed eventuali successive decisioni
della Commissione che autorizzino ulteriori interventi
nell’ambito degli IPCEI medesimi;
d) Decreto interministeriale: il decreto 21 aprile 2021
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l’intervento e il funzionamento
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del Fondo IPCEI, di cui all’art. 1, comma 232, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli IPCEI;
e) DGIAI: la Direzione generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero;
f) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all’art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato
all’erogazione dei contributi alle imprese che partecipano
alla realizzazione degli IPCEI;
g) Gazzetta ufficiale: la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
h) IPCEI: importante progetto di comune interesse
europeo di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
i) IPCEI Infrastrutture digitali e servizi cloud:
l’IPCEI di cui alla proposta SA.102519 nella catena strategica del valore relativa alle infrastrutture digitali e ai
servizi cloud;
j) IPCEI Microelettronica 2: l’IPCEI di cui alla proposta SA.101186 nella catena strategica del valore della
microelettronica;
k) IPCEI H2 Technology: l’IPCEI di cui alla proposta
SA.64644 nella catena strategica del valore dell’idrogeno;
l) IPCEI H2 Industry: l’IPCEI di cui alla proposta
SA.64645 nella catena strategica del valore dell’idrogeno;
m) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
n) Missione: risposta, organizzata secondo macroobiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide
economiche-sociali che si intendono affrontare con il
PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture
per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
o) Misure: specifici investimenti e/o riforme previste dal PNRR realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
p) Principio «non arrecare un danno significativo»
agli obiettivi ambientali (anche solo DNSH): Principio
definito all’art. 17 del regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a
tale principio ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE)
2021/24,1e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del
regolamento (UE) 2021/241;
q) Project portfolio: il progetto individuale dell’impresa e/o dell’organismo di ricerca partecipante ad un
IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi
realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del
soggetto. In caso di progetto integrato, i project portfolio rispondono ai requisiti previsti dalla Comunicazione
IPCEI;
r) PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’art. 18 e
seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con
decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

Serie generale - n. 182

Art. 2.
Ambito di applicazione e risorse disponibili
1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell’art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli
IPCEI H2 Technology, H2 Industry, Infrastrutture digitali e servizi cloud e microelettronica 2, nel rispetto delle
procedure e per le finalità stabilite dal decreto interministeriale, dei contenuti della comunicazione IPCEI e delle successive decisioni di autorizzazione, nonché delle
norme, disposizioni e procedure applicabili previste per
il finanziamento nell’ambito del PNRR.
2. Per l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI
a sostegno degli IPCEI di cui al comma 1, sono rese
disponibili:
a) risorse pari a euro 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomilioni,00) dell’intervento del PNRR M4C2I2.1 - missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all’impresa», investimento 2.1
«Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)»,
a valere sulle disponibilità destinate a tale intervento dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante l’assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR;
b) risorse pari a euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni,00) dell’intervento del PNRR M2C2-I5.2
- missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete
e mobilità sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno», a
valere sulle disponibilità destinate a tale intervento dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante l’assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR,
da destinarsi alle iniziative ammissibili previste nell’ambito degli IPCEI H2 Technology e H2 Industry secondo
quanto disposto dal decreto del Ministro della transizione
ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere aumentate, con uno o più decreti di attivazione ad
integrazione del presente provvedimento, per il completamento degli interventi agevolativi, anche a valere sulle
risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla
realizzazione del progetto di cui al comma 1, fermo restando l’importo massimo degli aiuti di Stato concedibili
previsto dalle decisioni di autorizzazione.
4. Qualora per l’attuazione dell’intervento previsto dal
presente decreto vengano rese disponibili risorse nell’ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi
dell’Unione europea, tali disponibilità potranno essere
attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi
regolamenti e delle disposizioni concernenti l’utilizzazione delle stesse.
5. Per le finalità di cui al presente intervento ed ai sensi
di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del decreto, le
risorse destinate all’intervento e le eventuali successive
integrazioni delle stesse sono attribuite alla contabilità
speciale n. 1726, fermo restando il rispetto delle disposizioni finanziarie previste per l’utilizzazione delle risorse
a valere sul PNRR.
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Art. 3.
Condizioni di attuazione
degli interventi agevolativi
1. Gli interventi agevolativi sono attuati dalla DGIAI
per ciascun IPCEI tra quelli individuati dall’art. 2, comma 1, in esito al completamento del relativo iter di autorizzazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione
europea, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, dal decreto interministeriale e dalle norme
e disposizioni applicabili stabilite per il finanziamento
nell’ambito del PNRR.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
interministeriale per la realizzazione di progetti di cui
all’art. 4 del medesimo provvedimento, ammessi al sostegno delle autorità italiane ed individuati dalla decisione
di autorizzazione relativa allo specifico IPCEI oggetto
di attuazione, e gli organismi di ricerca partecipanti ai
medesimi progetti selezionati dal Ministero nella fase di
valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’art. 5,
comma 3, del decreto interministeriale.
3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto interministeriale, nel rispetto
di tutte le condizioni e limiti che saranno stabiliti nelle
decisioni di autorizzazione e subordinatamente all’emanazione delle stesse, nonché in ottemperanza alle norme,
disposizioni e condizionalità applicabili previste nell’ambito del PNRR. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato
sono accordate nelle forme e nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella relativa decisione di autorizzazione. Le agevolazioni destinate agli organismi di ricerca
di cui al comma 2 sono concedibili al di fuori del campo
di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, laddove ricorrano le condizioni previste dalla vigente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo
e innovazione. È fatto in ogni caso divieto di cumulo con
agevolazioni costituenti aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 5,
comma 5, del decreto interministeriale. Nei casi in cui il
cumulo è consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non può essere
rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento
pubbliche anche di diversa natura.
4. È garantito il rispetto del contributo per il clima e
per il digitale previsto per l’ammissibilità al finanziamento del PNRR nell’ambito delle misure di riferimento, e
l’ottemperanza al principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), ivi comprese
le esclusioni di carattere settoriale individuate all’allegato
V, punto B, del regolamento istitutivo del programma InvestEU (regolamento UE 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che modifica il
regolamento UE 2015/1017).
5. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE)
2021/241 e in ottemperanza a quanto indicato nella comunicazione IPCEI, i progetti sono finanziabili con risorse
del PNRR se conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significa-
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tivo» agli obiettivi ambientali (DNSH), agli orientamenti
attuativi applicabili diramati in ambito nazionale e alla
normativa ambientale nazionale ed europea vigente, e
non dovranno riguardare le seguenti attività:
a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso
l’uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas
naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato
III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di
gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che
non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote
per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione
del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della
Commissione;
c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori (l’esclusione non si applica per gli impianti
esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi
non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni
sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare
i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare
i materiali da residui di combustione, purché tali azioni
non determinino un aumento della capacità di trattamento
dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata
di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli
impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione
non si applica per gli impianti di trattamento meccanico
biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni
di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle
nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti
organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o
un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove
a livello di impianto);
d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
6. Le risorse di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), sono
attribuite ai soggetti beneficiari individuati da una decisione di autorizzazione nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro
della transizione ecologica 27 aprile 2022 richiamato in
premessa.
7. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto
alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate a ciascun intervento, come
individuate nei provvedimenti di attuazione emanati ai
sensi dell’art. 4, comma 8.
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Art. 4.
Procedura di accesso alle agevolazioni
1. I termini per la presentazione delle istanze su ciascun intervento di sostegno agli IPCEI di cui all’art. 2,
comma 1, sono aperti dalla DGIAI entro novanta giorni
dalla data di notifica allo Stato membro della relativa decisione di autorizzazione, fermi restando i termini necessari per l’attivazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4
dell’art. 2 ove applicabili. La data di apertura dei termini
per ciascun intervento è indicata nel relativo provvedimento di attuazione di cui al comma 8.
2. Le istanze di accesso alle agevolazioni devono
essere presentate alla DGIAI con le modalità e con gli
schemi indicati nei provvedimenti di cui al comma 8,
firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del beneficiario e corredate della seguente
documentazione:
a) project portfolio approvato;
b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica degli importi di progetto;
c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la
richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed
integrazioni;
d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
e) quanto ulteriore previsto dai provvedimenti di cui
al comma 8 in relazione allo specifico intervento.
3. In caso di variazione della documentazione di cui
alle lettere c) e d) del comma 2, i soggetti richiedenti sono
tenuti a darne pronta comunicazione alla DGIAI per gli
adempimenti di propria competenza.
4. La DGIAI, anche per il tramite dei soggetti dalla
stessa incaricati, procede alla valutazione di ammissibilità formale di cui all’art. 6, comma 6, lettera a), del decreto interministeriale, da completare nel termine di novanta
giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Nel
corso dell’istruttoria, la DGIAI:
a) verifica il rispetto delle modalità e dei termini di
presentazione delle istanze;
b) riscontra la completezza della documentazione
presentata;
c) procede a verificare il rispetto dei requisiti di
ammissibilità alle agevolazioni previsti dal decreto interministeriale e delle condizioni per la concessione delle
stesse sulla base del project portfolio e della decisione di
autorizzazione;
d) procede alle verifiche previste per l’ammissibilità
al PNRR, nei casi applicabili;
e) determina l’ammontare delle agevolazioni concedibili secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, sulla base delle risorse disponibili.
5. Qualora nel corso di svolgimento dell’attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni,
dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già
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prodotta, la DGIAI può richiederli al soggetto richiedente
mediante una comunicazione scritta assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni.
6. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità formale, effettuata la verifica antimafia di cui
all’art. 6, comma 6, lettera b), del decreto interministeriale, la DGIAI procede entro venti giorni alla registrazione degli aiuti sul registro nazionale degli aiuti di Stato e
all’adozione del decreto di concessione, contenente l’indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l’ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri
a carico dei soggetti beneficiari, nonché gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e
l’implementazione dell’iter agevolativo. Nel decreto di
concessione è altresì indicato, ai sensi dell’art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il decreto di concessione è trasmesso al soggetto beneficiario che provvede, pena la decadenza dalle
agevolazioni, a restituirlo entro dieci giorni debitamente
sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o
procuratore speciale in possesso di idonei poteri.
7. In caso di esito negativo dell’attività istruttoria di
cui al comma 1, il Ministero dà comunicazione dei motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza al soggetto richiedente ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
8. La modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, le disposizioni
per il trattamento dei dati personali e gli ulteriori elementi
idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi
agevolativi oggetto del presente provvedimento di attivazione sono definiti con uno o più provvedimenti del
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con i medesimi provvedimenti sono individuate le
date di apertura delle procedure agevolative per ciascun
intervento ed è effettuato il riparto delle risorse di cui
all’art. 2, comma 2, tra le iniziative di cui all’art. 2, comma 1, nei limiti dei rispettivi fabbisogni emergenti dalle
decisioni di autorizzazione, tenuto conto delle risultanze relative all’avanzamento degli interventi e dei vincoli
previsti nell’ambito del PNRR per il soddisfacimento del
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale.
Art. 5.
Esecuzione dei progetti
1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente
al relativo project portfolio e alle previsioni della decisione di autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla
comunicazione IPCEI e delle disposizioni di cui all’art. 4
del decreto interministeriale.
2. Per ciascun intervento, sono ammissibili le spese e i
costi autorizzati, nell’ambito delle categorie previste dalla comunicazione IPCEI, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilità previsto dalla decisione di autorizzazione, determinate
secondo le disposizioni individuate dal relativo provvedimento di cui all’art. 4, comma 8. Le spese e i costi possono essere determinati ricorrendo alle opzioni semplificate
di costo, ove consentito dalle predette disposizioni in ragione della fonte di finanziamento e nel rispetto dei piani
finanziari di progetto autorizzati.
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3. Ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni
relative al progetto agevolato. Al fine di consentire lo
svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei
progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere
presso la propria sede, in originale, la documentazione
giustificativa delle spese rendicontate e degli importi ammessi alle agevolazioni.
4. Ulteriori limiti e condizioni sono individuati nei
provvedimenti di attuazione e concessione, per garantire
il rispetto delle disposizioni per il finanziamento nell’ambito del PNRR, ovvero qualora siano utilizzate risorse
nell’ambito di programmi di finanziamento, strumenti o
fondi dell’Unione europea, nel rispetto delle disposizioni
europee e nazionali applicabili.
5. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso
incaricati, effettua le attività inerenti alle verifiche amministrative propedeutiche all’erogazione delle agevolazioni, a fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a
saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della documentazione amministrativa e
contabile relativa alle spese sostenute.
6. Il Ministero, anche avvalendosi di uno o più dei
competenti esperti nominati ai sensi dell’art. 6, comma 9,
del decreto interministeriale, effettua altresì verifiche di
natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono
indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti
nel rispetto del project portfolio approvato, le eventuali
criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare
ai fini della positiva conclusione dei progetti.
7. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero delle verifiche di cui ai precedenti commi, ciascun
soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale
relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati
negli schemi resi disponibili con i provvedimenti di cui
all’art. 4, comma 8.
8. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche
sull’avanzamento dei progetti con gli organi di governo
di ciascun IPCEI, al fine di acquisire le ulteriori eventuali
determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell’attuazione
degli interventi agevolativi.
9. Laddove gli organi di governo dello specifico IPCEI
riscontrino la necessità di concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero prenderà atto del nuovo termine di ultimazione del progetto.
10. Rimangono ferme le condizioni di finanziabilità e
le limitazioni temporali per l’ammissione di attività progettuali a finanziamento nell’ambito del PNRR, nonché
le ulteriori emergenti in ragione delle diverse fonti di finanziamento attivate.
11. La DGIAI ridetermina, con proprio decreto, in via
definitiva, l’ammontare delle agevolazioni spettanti, previa acquisizione delle determinazioni sullo svolgimento
del progetto da parte degli organi di Governo dell’IPCEI
di riferimento e degli organismi comunitari competenti,
e sulla base delle verifiche in merito alla realizzazione
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del progetto effettuati. Le agevolazioni concesse non possono eccedere il limite del deficit di finanziamento riconosciuto, a seconda della tipologia di soggetto, ai sensi
dell’art. 5, comma 2 e comma 3, del decreto interministeriale. Gli aiuti di Stato sono sottoposti alle clausole di
recupero nei casi e con le modalità stabiliti dalla relativa
decisione di autorizzazione.
Art. 6.
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, o dei
costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi ove previste. I provvedimenti
di cui all’art. 4, comma 8, recano i criteri di dettaglio per
l’ammissione, determinazione e rendicontazione delle
spese e dei costi.
2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun
soggetto beneficiario, sono sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore speciale del medesimo, secondo i
modelli resi disponibili per ciascun intervento dal relativo
provvedimento di cui all’art. 4, comma 8, e trasmesse alla
DGIAI con nei termini e con le modalità indicate nello
stesso.
3. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione, redatta secondo i modelli e con le modalità indicate per ciascun
intervento dal relativo provvedimento di cui all’art. 4,
comma 8:
a) scheda di rendicontazione dei costi, firmata dal
legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto
beneficiario;
b) relazione tecnica di consuntivo, da cui risultino
lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità
e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività
svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti
tecnologici del progetto;
c) dichiarazione del legale rappresentante o procuratore speciale della società che i costi esposti sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente
sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono
stati regolarmente e integralmente pagati, fermo restando
quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite;
d) schede di rendicontazione dei costi del personale;
e) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento attuativo.
4. Il Ministero si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di ammissibilità dei costi presentati. Qualora nel corso
di svolgimento dell’attività istruttoria risulti necessario
acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto
a quelli presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già
prodotta, il Ministero può richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando
un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni.

— 132 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della documentazione presentata ai sensi del
comma 4, ai fini dell’erogazione delle somme spettanti, il
Ministero provvede a:
a) verificare l’avanzamento del progetto e la pertinenza delle spese rendicontate sulla base della relazione
tecnica presentata dal soggetto beneficiario;
b) verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;
c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo, fermo
restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni
semplificate di costo ove consentite;
d) verificare la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario;
e) verifica dell’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola
con il rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri
tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea;
h) procedere alle ulteriori verifiche previste per
la determinazione, verifica ed erogazione degli aiuti di
Stato;
i) determinare le agevolazioni spettanti.
6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura
tecnica di cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni
che si rendano necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, la DGIAI provvede ad acquisire, entro
novanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta da uno o più dei competenti esperti nominati ai
sensi dell’art. 6, comma 9, del decreto interministeriale.
7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza
di rilievi da parte degli organismi di Governo del progetto
circa l’andamento delle attività autorizzate dello specifico intervento, il Ministero:
a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell’agevolazione e l’importo effettivamente erogabile;
b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al
comma 5, gli importi di agevolazione spettanti, nel limite
delle disponibilità di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun anno, provvedendo all’erogazione del saldo via via che le risorse annualmente stanziate nel Fondo
IPCEI si renderanno disponibili.
8. Risorse residue del Fondo IPCEI, stanziate e non
erogate, saranno rese disponibili negli anni successivi,
sulla base dell’avanzamento della spesa e delle determine
degli organi di Governo delle iniziative.
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9. Laddove indicato nei provvedimenti di cui all’art. 4,
comma 8, la prima erogazione può essere disposta nei
casi applicabili a titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di
progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti
di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto
beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma
da erogare.
10. L’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in anticipazione e ad avanzamento, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del
relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per
cento delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultima richiesta
di erogazioni o, se non sufficiente, anche da quella immediatamente precedente, è erogato a saldo, una volta effettuata la verifica finale sul completamento del progetto ed
emanato il decreto di cui all’art. 5, comma 11.
11. Qualora, successivamente all’erogazione delle
agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui,
non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio sulle quote
eventualmente ancora da erogare oppure, nell’ipotesi di
insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in
un’unica soluzione, entro giorni quindici dalla richiesta
trasmessa dal Ministero, l’accertata eccedenza, maggiorata dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento
(TUR) vigente alla data dell’erogazione e decorrente
dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario
dallo stesso indicato.
Art. 7.
Variazioni
1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformità al relativo documento project portfolio approvato in
sede di autorizzazione.
2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente
comunicate dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un’argomentata relazione illustrativa, corredata di
idonea documentazione.
3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino
i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto
dell’autorizzazione della Commissione europea di cui
alla decisione di autorizzazione.
4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell’autorizzazione
della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione, concernenti le singole voci dei costi ammessi
in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività
sono valutate in sede di erogazione a saldo.
5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione,
scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda,
con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto, il soggetto
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beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Ministero, con un’argomentata relazione corredata di idonea
documentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e il conseguimento dei risultati dello stesso.

ORDINANZA 26 luglio 2022.

6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di Governo dell’IPCEI, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla
supervisione del progetto, è sospesa l’erogazione delle
agevolazioni.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il
subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nel
territorio regionale a partire dall’ultima decade del mese di
luglio 2021. (Ordinanza n. 908).

D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 8.

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Controlli, ispezioni e monitoraggio
1. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi
statali, dalla Commissione europea e da altri organi di
Governo del progetto e dell’Unione europea competenti
in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, ivi
compreso per quanto concerne il finanziamento a valere
sul PNRR o su altre fonti di finanziamento nazionali o
europee.
2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l’esame della
documentazione presentata ai fini dell’erogazione non
abbiano dato esito positivo, il Ministero, in caso di rilievi sanabili, sospende l’erogazione delle agevolazioni, in
tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione
entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere
a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero e dai competenti
organi della Commissione europea e di Governo dello
specifico IPCEI, nonché per il finanziamento a valere
sul PNRR o su altre fonti di finanziamento nazionali o
europee.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 giugno 2022
Il Ministro: GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del
turismo, n. 879

22A04375

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in
particolare l’art. 24, comma 2;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione
degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria,
Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade
del mese di luglio 2021 e con la quale sono stati stanziati
euro 7.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del suddetto decreto
legislativo n. 1 del 2018, ripartiti come di seguito: euro
1.000.000,00 alla Regione Molise, euro 2.000.000,00 alla
Regione Calabria, euro 2.000.000,00 alla Regione autonoma della Sardegna, euro 2.000.000,00 alla Regione
Siciliana;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2021, n. 789 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che
hanno determinato uno straordinario impatto nei territori
colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia
a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile
2022 con la quale è stato prorogato, di due mesi, lo stato
di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione
degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria,
Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del
mese di luglio 2021;
Ravvisata la necessità, al fine di favorire e regolare il
proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, di integrare il piano degli interventi con
ulteriori interventi, previamente vagliati favorevolmente
in fase istruttoria, ma che, per ragioni procedurali anche
a causa delle tempistiche ristrette, non risultano allo stato
formalmente approvati;
Ritenuto necessario, adottare un’ordinanza ai sensi
degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione,
in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora
non ultimati;
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Acquisita l’intesa della Regione Molise;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. La Regione Molise è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell’esercizio delle funzioni di Commissario delegato di
cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre
2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti
agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati
e non ancora ultimati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore del Dipartimento IV della Regione Molise e direttore del Servizio di protezione civile è individuato quale soggetto
responsabile delle iniziative finalizzate al completamento
degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei
piani degli interventi di cui all’art. 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 789 del 1° settembre 2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data
di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto
provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento
delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini
del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Per le ragioni di cui in
premessa, il soggetto responsabile predispone, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,
un’integrazione del piano degli interventi, da sottoporre
all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, contenente l’utilizzo delle risorse residue disponibili
sulla contabilità speciale.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Commissario delegato della Regione Molise di cui all’art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 789 del 1° settembre 2021 provvede ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti
adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in
corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito,
per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale delle strutture organizzative della Regione Molise nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di
apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativocontabili ad essi connesse, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale
n. 6283, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del
1° settembre 2021, che viene allo stesso intestata fino al
31 dicembre 2023.
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6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di
interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza
dello stato di emergenza, le cui somme possono essere
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi
e ricompresi nelle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2,
lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del
compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può
sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei piani degli interventi,
nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta
contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di
cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove
attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi nei
piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Molise che
provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di
detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della
medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi
di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio
delle amministrazioni di provenienza.
10. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie
di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi
da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento
della protezione civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile,
con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura
della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto
responsabile, inoltre, alla chiusura della contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una
relazione delle attività svolte e, a seguito dell’effettiva
ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani
approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione
conclusiva.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2022
Il Capo del Dipartimento: CURCIO
22A04393
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 28 luglio 2022.
Inserimento del medicinale Acetilcolina cloruro nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648,
come test farmacologico per la valutazione della funzione
vascolare coronarica limitatamente all’uso durante le procedure di cateterismo/coronarografia (Allegato 6). (Determina
n. 90282).

IL DIRIGENTE

DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del
17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);
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 con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 1792 del
13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell’8 settembre 2021, con la quale
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza
di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19 , lettera
a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245,
per la durata di tre anni;
Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnicoscientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti
presso l’Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio
2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022,
in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della
spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per
l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da
impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Vista la determina AIFA 18 maggio 2011, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118
del 23 maggio 2011, che ha integrato il suddetto elenco con la lista costituente l’allegato 6, relativo ai farmaci
diagnostici con uso consolidato;
Considerate le evidenze scientifiche a supporto dell’impiego del farmaco acetilcolina cloruro nella diagnostica
dell’ischemia in assenza di malattia coronarica ostruttiva
(INOCA - Ischemia and No Obstructive Coronary Artery
Disease) e il favorevole rapporto beneficio/rischio;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto
medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale
come test farmacologico per la valutazione della funzione
vascolare coronarica limitatamente all’uso durante le procedure di cateterismo/coronarografia;
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS
dell’AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68;
Vista la delibera di approvazione del consiglio d’amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto
n. 1;
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Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale Acetilcolina cloruro nell’elenco dei medicinali erogabili a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come test farmacologico
per la valutazione della funzione vascolare coronarica limitatamente all’uso durante le procedure di cateterismo/
coronarografia;
Determina:
Art. 1.
Nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai
medicinali che possono essere impiegati per una o più
indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l’allegato 6 relativa all’uso consolidato - sulla
base dei dati della letteratura scientifica - di radiofarmaci
e diagnostici, è inserito il farmaco Acetilcolina cloruro
per la seguente indicazione terapeutica: test farmacologico per la valutazione della funzione vascolare coronarica
limitatamente all’uso durante le procedure di cateterismo/
coronarografia.
Art. 2.
Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli
elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA www.
aifa.gov.it
Art. 3.
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2022
Il dirigente: PETRAGLIA
22A04477

DETERMINA 28 luglio 2022.
Esclusione del medicinale adalimumab (originator o biosimilare - Amgevita, Halimtoz, Hefiya, Hirymoz, Idacio, Imraldi
e Kromeya) dall’elenco dei medicinali erogabili a totale carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della colite ulcerosa in fase
attiva di grado moderato-severo (punteggio Mayo da 6 a 12
con punteggio endoscopico secondario da 2 a 3, confermata
mediante endoscopia con biopsia). (Determina n. 90287).

IL DIRIGENTE

DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

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;
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Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del
17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);
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 con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 1792 del
13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell’8 settembre 2021, con la quale
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza
di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19 , lettera
a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245,
per la durata di tre anni;
Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233,
il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco fino
al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al
30 giugno 2022, in virtù della legge 25 febbraio 2022,
n. 15, di conversione del decreto legge 30 dicembre
2021, n. 228;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della
spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa
per l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che
dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio
nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sot-
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toposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella
autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Vista la determina AIFA 27 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del
27 agosto 2012, che ha integrato l’elenco dei medicinali
erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648,
istituito con il provvedimento della CUF sopra citato,
mediante l’aggiunta di una specifica sezione concernente
i medicinali che possono essere utilizzati per una o più
indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate,
contenente la lista costituente l’allegato P4 relativo ai farmaci con uso consolidato pediatrico per il trattamento di
patologie gastrointestinali;
Vista la determina AIFA del 20 luglio 2016, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183
del 6 agosto 2016, relativa all’inserimento di adalimumab nel sopra citato allegato P4 per il trattamento della
colite ulcerosa in fase attiva di grado moderato-severo
(punteggio Mayo da 6 a 12 con punteggio endoscopico
secondario da 2 a 3, confermata mediante endoscopia con
biopsia), in bambini dai sei anni che:
non hanno risposto in modo adeguato alla terapia
convenzionale con corticosteroidi e;
non hanno risposto in modo adeguato alla terapia
convenzionale con 6-MP o AZA e;
non hanno risposto in modo adeguato ad un ciclo
di terapia con infliximab entro le prime otto settimane di
trattamento o;
risultino intolleranti o qualora esista una controindicazione medica a tali terapie;
Vista la determina AIFA del 21 aprile 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109
del 28 aprile 2020, di aggiornamento dell’elenco dei medicinali con uso consolidato pediatrico per il trattamento
di patologie gastrointestinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, concernente l’estensione delle indicazioni relative ad adalimumab presenti nell’allegato P4
dell’elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale anche ad adalimumab originatore o biosimilare (Amgevita, Halimtoz, Hefiya, Hirymoz,
Idacio, Imraldi e Kromeya);
Vista la determina AIFA del 15 luglio 2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179
del 28 luglio 2021, relativa alla rinegoziazione del medicinale per uso umano «Humira», ai sensi dell’art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
cui è stata estesa l’indicazione terapeutica autorizzata del
medicinale al trattamento della colite ulcerosa così come
incluso nell’allegato P4 al suddetto elenco dei medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale;
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Viste la determina AIFA n. 257 del 29 marzo 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2022, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano Idacio;
Viste la determina AIFA n. 256 del 29 marzo 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2022, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano Hyrimoz;
Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA nelle
riunioni del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68;
Vista la delibera di approvazione del consiglio d’amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto
n. 3;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’esclusione del
medicinale adalimumab dall’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Determina:
Art. 1.
Il medicinale adalimumab è escluso dall’elenco dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario
nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996,
n. 648 per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva
di grado moderato-severo (punteggio Mayo da 6 a 12 con
punteggio endoscopico secondario da 2 a 3, confermata
mediante endoscopia con biopsia), in bambini dai sei anni
che:
non hanno risposto in modo adeguato alla terapia
convenzionale con corticosteroidi e;
non hanno risposto in modo adeguato alla terapia
convenzionale con 6-MP o AZA e;
non hanno risposto in modo adeguato ad un ciclo
di terapia con infliximab entro le prime otto settimane di
trattamento o;
risultino intolleranti o qualora esista una controindicazione medica a tali terapie.
Art. 2.
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2022
Il dirigente: PETRAGLIA
22A04478
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DETERMINA 28 luglio 2022.
Inserimento del medicinale ponatinib (Inclusig) nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648,
come I linea di trattamento nei pazienti affetti da leucemia
linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo.
(Determina n. 90289).

IL DIRIGENTE

DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del
17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);
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 con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 1792 del
13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell’8 settembre 2021, con la quale
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza
di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19, lettera
a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245,
per la durata di tre anni;
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Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnicoscientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti
presso l’Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio
2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022,
in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della
spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per
l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da
impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti
nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;
Considerate le evidenze a supporto dell’efficacia e della tollerabilità del trattamento con ponatinib anche nella
terapia di prima linea nei pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia
positivo;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto
medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale
per il trattamento di I linea, comprendente induzione e
consolidamento in associazione o meno alla chemioterapia intensiva (basata su dosi elevate di citosina arabinoside e di metotrexato) dei pazienti adulti affetti da leucemia
linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo
ed eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali come terapia di consolidamento post-remissionale e
dei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali ma che presentano una performance status o comorbidità che li rendono idonei alla terapia con
ponatinib;
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS
dell’AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68;
Vista la delibera di approvazione del consiglio d’amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto n. 4;
Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale ponatinib
nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre
1996, n. 648, per il trattamento di I linea, comprendente
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induzione e consolidamento in associazione o meno alla
chemioterapia intensiva (basata su dosi elevate di citosina
arabinoside e di metotrexato) dei pazienti adulti affetti da
leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia
positivo ed eleggibili al trapianto allogenico di cellule
staminali come terapia di consolidamento post-remissionale e dei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico
di cellule staminali ma che presentano una performance
status o comorbidità che li rendono idonei alla terapia con
ponatinib;
Determina:
Art. 1.
Il medicinale ponatinib è inserito ai sensi dell’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell’elenco
istituito col provvedimento della Commissione unica del
farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all’art. 2.
Art. 2.
1. Il medicinale di cui all’art. 1 è erogabile, a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento
di I linea, comprendente induzione e consolidamento in
associazione o meno alla chemioterapia intensiva (basata
su dosi elevate di citosina arabinoside e di metotrexato)
dei pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo ed eleggibili
al trapianto allogenico di cellule staminali come terapia
di consolidamento post-remissionale e dei pazienti non
eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali ma
che presentano una performance status o comorbidità che
li rendono idonei alla terapia con ponatinib, nel rispetto
delle condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che è
parte integrante della presente determina.
2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a
totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA
www.aifa.gov.it
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Criteri di inclusione:
pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo ed eleggibili al trapianto allogenico di
cellule staminali;
pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali ma che presentano una performance status o comorbidità
che li rendono idonei alla terapia con ponatinib.
Criteri di esclusione:
patologie cardiache scompensate;
arteriopatia ostruttiva periferica.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell’Agenzia italiana del farmaco.
Piano terapeutico:
«Ponatinib» 45 mg/die da ridurre a 30 mg/die al momento della risposta molecolare profonda, fino al trapianto di cellule staminali
emopoietiche (circa otto mesi) o dodici mesi o a perdita di risposta nei
pazienti non eleggibili al trapianto.
Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4,
5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei
dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del
trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato,
modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
Parametri per il monitoraggio clinico:
criteri ematologici e analisi quantitativa del trascritto BCRABl1 nel midollo.
22A04479

DETERMINA 28 luglio 2022.
Inserimento del medicinale rituximab (originator e biosimilare) nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti
con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti
recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale. (Determina n. 90294).

Art. 3.
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2022
Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO 1
Denominazione: PONATINIB.
Indicazione terapeutica: per il trattamento di I linea, comprendente
induzione e consolidamento in associazione o meno alla chemioterapia intensiva (basata su dosi elevate di citosina arabinoside e di metotrexato) dei pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con
cromosoma Philadelphia positivo ed eleggibili al trapianto allogenico
di cellule staminali come terapia di consolidamento post-remissionale
e dei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali
ma che presentano una performance status o comorbidità che li rendono
idonei alla terapia con ponatinib.

IL DIRIGENTE

DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
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Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);
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 con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 1792 del
13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell’8 settembre 2021, con la quale
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza
di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19, lettera
a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245,
per la durata di tre anni;
Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnicoscientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti
presso l’Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio
2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022,
in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per
l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da
impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con erratacorrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000,
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
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Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti
nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 marzo 2001, n. 70;
Considerate le evidenze relative all’efficacia del «Rituximab» nell’indurre e mantenere la rimessione della
sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale nei pazienti adulti;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto
medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale
per il trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso
di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi
focale;
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS
dell’AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68;
Vista la delibera di approvazione del consiglio d’amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto
n. 5;
Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale rituximab
nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti
con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti
recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o
glomerulosclerosi focale;
Determina:
Art. 1.
Il medicinale RITUXIMAB è inserito ai sensi
dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648,
nell’elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l’indicazione terapeutica di cui
all’art. 2.
Art. 2.
1. Il medicinale di cui all’art. 1 è erogabile, a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento
di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia
a lesioni minime o glomerulosclerosi focale, nel rispetto
delle condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che fa
parte integrante della presente determina.
2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a
totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA
www.aifa.gov.it
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Art. 3.
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DETERMINA 28 luglio 2022.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2022

Inserimento del medicinale rituximab (originator e biosimilare) nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della sindrome nefrosica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente in età pediatrica. (Determina n. 90297).

Il dirigente: PETRAGLIA
IL DIRIGENTE

DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO 1
Denominazione: rituximab (originator e biosimilare).
Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi.
Criteri di inclusione:
pazienti adulti affetti da sindrome nefrosica idiopatica (MCD o
FSGS) steroido-dipendente o con frequenti recidive per i quali le alternative terapeutiche autorizzate risultino non efficaci o non raccomandabili sulla base del profilo di sicurezza.
La sindrome nefrosica steroido-dipendente è definita da due recidive consecutive in corso di terapia steroidea o entro due settimane dalla
sospensione dei corticosteroidi.
La sindrome nefrosica con frequenti recidive è definita da due o
più recidive entro i sei mesi dalla risposta iniziale, o da quattro o più
recidive in un periodo di dodici mesi.
Criteri di esclusione:
ipersensibilità al principio attivo, alle proteine di origine murina
o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 del
Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) dei medicinali a base
di rituximab;
infezioni attive gravi (vedere paragrafo 4.4 dell’RCP dei medicinali a base di rituximab);
pazienti in uno stato di grave immunocompromissione;
scompenso cardiaco grave (classe IV New York Heart Association) o malattia cardiaca grave e non controllata (vedere paragrafo 4.4
dell’RCP dei medicinali a base di rituximab).
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell’Agenzia italiana del farmaco.
Piano terapeutico: due somministrazioni di rituximab (originator
e biosimilare) da 375 mg/m2 a distanza di due settimane, ripetibile in
caso di recidiva.
Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4,
5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei
dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del
trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e
di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei
dati di spesa.
Parametri per il monitoraggio clinico.
Screening pre-infusione:
prima della prima somministrazione di Rituximab, il paziente
dovrà essere sottoposto a valutazione mediante esame fisico completo,
esami ematochimici e strumentali:
esami ematochimici: emocromo, creatinina, eGFR, ionogramma completo, elettroforesi proteine sieriche, GOT, GPT, ALP,
gammaGT, PCR, sierologia per HBV (almeno HBsAg e HBcAb) e
HCV, pneumococco, quantiferon, tipizzazione linfocitaria, IgG, IgA,
IgM, esame urine ed urinocoltura, betaHCG nelle donne in età fertile;
esami strumentali: Rx torace.
Monitoraggio a 1-3-6 mesi: eGFR, ProtU, albumina sierica.
Monitoraggio a 3-6 mesi: tipizzazione linfocitaria, IgG, IgA, IgM.

22A04480

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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del
17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
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 con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 1792 del
13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell’8 settembre 2021, con la quale
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza
di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19, lettera
a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245,
per la durata di tre anni;
Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-
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scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti
presso l’Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio
2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022,
in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della
spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per
l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da
impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con erratacorrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000,
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti
nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 marzo 2001, n. 70;
Considerate le evidenze relative all’efficacia del rituximab nell’indurre e mantenere la remissione della sindrome nefrosica frequent-relapsing nei pazienti pediatrici;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto
medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale per il trattamento della sindrome nefrosica corticosensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente in età
pediatrica;
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS
dell’AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68;
Vista la delibera di approvazione del consiglio d’amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto
n. 5;
Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale rituximab
nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della sindrome
nefrosica cortico-sensibile a frequenti recidive o corticodipendente in età pediatrica;
Determina:
Art. 1.
Il medicinale RITUXIMAB è inserito ai sensi
dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648,
nell’elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l’indicazione terapeutica di cui
all’art. 2.
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Art. 2.
1. Il medicinale di cui all’art. 1 è erogabile, a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento
della sindrome nefrosica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente in età pediatrica, nel rispetto
delle condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che fa
parte integrante della presente determina.
2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a
totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA
www.aifa.gov.it
Art. 3.
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2022
Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO 1
Denominazione: Rituximab (originator e biosimilare)
Indicazione terapeutica: trattamento della sindrome nefrosica idiopatica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente in età
pediatrica.
Criteri di inclusione:
pazienti pediatrici affetti da sindrome nefrosica idiopatica
cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente per i quali le alternative terapeutiche autorizzate risultino non efficaci o non
raccomandabili;
età < 18 anni;
età > 18 anni, nel caso in cui la sindrome nefrosica sia insorta
prima dei diciotto anni.
Criteri di esclusione:
ipersensibilità al principio attivo, alle proteine di origine murina
o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 del
riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) dei medicinali a base
di rituximab;
infezioni attive severe;
infezione attiva da HBV;
immuno-compromissione severa;
scompenso cardiaco grave (classe IV New York Heart Association) o malattia cardiaca grave e non controllata (vedere paragrafo 4.4
dell’RCP dei medicinali a base di rituximab).
sindrome nefrosica ad esordio > 18 anni.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell’Agenzia italiana del farmaco.
Piano terapeutico:
una infusione di Rituximab (originator o biosimilare) al tempo 0
(T0,) alla dose di 375 mg/m2/dose, seguita da una seconda infusione alla
stessa dose solo nel caso in cui le cellule B (CD19) non si riducano <1%
dei linfociti totali o <5/mm3 a sette giorni circa dalla prima infusione.
L’infusione deve essere effettuata quando il paziente è in
remissione.
Tale schema deve essere considerato valido in tutti quei pazienti,
anche di età > 18 anni, in cui la sindrome nefrosica sia esordita in età
pediatrica.
Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli
4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in
relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione
dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento
31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso
informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
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Parametri per il monitoraggio clinico:
pre-infusione: emocromo, livelli di Immunoglobuline A, G, M
totali
post-infusione: emocromo e conta CD19 a sette giorni circa
dall’infusione.
monitoraggio di emocromo, CD19, immunoglobuline A, G, M,
almeno due volte/anno nei primi due anni dall’infusione.
monitoraggio regolare della proteinuria secondo le indicazioni
per la sindrome nefrosica cortico-sensibile.
22A04481

DETERMINA 28 luglio 2022.
Inserimento del medicinale Valganciclovir nell’elenco
dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648,
per il trattamento delle infezioni congenite e prenatali con
dimostrata localizzazione d’organo in ambito pediatrico
(Allegato P2). (Determina n. 90464).

IL DIRIGENTE

DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del
17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»);
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 con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 1792 del
13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 del’8 settembre 2021, con la quale
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza
di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19, lettera
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a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245,
per la durata di tre anni;
Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnicoscientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti
presso l’Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio
2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022,
in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della
spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per
l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da
impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000,
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Vista la determina AIFA del 29 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2007,
che ha integrato l’elenco dei medicinali erogabili ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, mediante l’aggiunta
di una specifica sezione concernente i medicinali che
possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente la lista
costituente l’allegato 2, relativa ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica nel
trattamento dei tumori pediatrici;
Vista la determina AIFA 18 gennaio 2011, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2011, che
ha integrato la suddetta sezione con la lista costituente
l’allegato P2, relativa ai farmaci con uso consolidato nel
trattamento di patologie infettive pediatriche;
Considerato che il citomegalovirus rappresenta
un’importante causa di patologie fetali, anche gravi;
Considerato che il medicinale ganciclovir non è disponibile in una formulazione orale;
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Considerata la necessità di rendere disponibile un farmaco che consenta il trattamento delle infezioni da citomegalovirus anche per via orale nei pazienti pediatrici;
Considerate le evidenze scientifiche a supporto dell’utilizzo del medicinale valganciclovir, profarmaco del medicinale ganciclovir, per il trattamento delle infezioni da
citomegalovirus in pazienti pediatrici, sia come opzione
terapeutica ex novo, sia come mantenimento dopo la terapia iniziale endovenosa con il medicinale ganciclovir;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto
medicinale a totale carico del Servizio snitario nazionale per pazienti pediatrici con infezione da citomegalovirus con sintomatologia grave riconducibile all’infezione
(prevalentemente ipoacusia neurosensoriale);
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS
dell’AIFA nella riunione del 6, 7 e 8 giugno 2022 - stralcio verbale n. 70;
Vista la delibera di approvazione del consiglio d’amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022, n. 30, punto
n. 6;
Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Valganciclovir» nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle
infezioni da citomegalovirus in pazienti pediatrici, sia
come opzione terapeutica ex novo, sia come mantenimento dopo la terapia iniziale endovenosa con il medicinale
ganciclovir;
Determina:
Art. 1.
Nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai
medicinali che possono essere impiegati per una o più
indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l’allegato P2 relativa ai farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie infettive pediatriche sulla base dei dati della letteratura scientifica - è inserito il
medicinale VALGANCICLOVIR per la seguente indicazione terapeutica: trattamento delle infezioni da citomegalovirus in pazienti pediatrici con sintomatologia grave
riconducibile all’infezione (prevalentemente ipoacusia
neurosensoriale), sia come opzione terapeutica ex novo,
sia come mantenimento dopo la terapia iniziale endovenosa con il medicinale ganciclovir;
Art. 2.
I medicinali inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, sono
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate
nell’elenco medesimo.
Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a
totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli
elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA www.
aifa.gov.it
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Art. 3.
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2022
Il dirigente: PETRAGLIA
22A04482

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
DELIBERA 28 luglio 2022.
Modifiche del regolamento emittenti concernenti la disciplina dei prospetti. (Delibera n. 22423).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»);
Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al
prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (di seguito anche «Regolamento prospetto»);
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/980 della
Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto,
il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare
per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di
titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione;
Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di
seguito anche «Regolamento emittenti»);
Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento
concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
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Considerato che le disposizioni in ordine al controllo e
all’approvazione del prospetto e dei supplementi da parte
delle autorità competenti sono contenute rispettivamente nell’art. 20 e nell’art. 23 del regolamento prospetto,
nonché negli articoli 35 e seguenti del citato regolamento
delegato;
Considerato che, in accoglimento delle istanze provenienti da ampia parte dei rispondenti alla consultazione
e al fine di assicurare la piena conformità dell’ordinamento nazionale alla disciplina europea di riferimento,
è opportuno eliminare le disposizioni regolamentari che
prevedono la verifica della completezza della domanda di approvazione e la durata massima del procedimento amministrativo, di cui all’art. 8 del regolamento
emittenti;
Considerato che, per effetto dell’eliminazione delle sopra richiamate disposizioni regolamentari, trovano applicazione diretta le citate disposizioni europee in materia di
controllo e approvazione dei prospetti;
Considerato che è opportuno consentire all’emittente
e/o all’offerente di illustrare alla Consob le questioni di
particolare rilevanza riguardanti l’operazione di offerta o
l’ammissione alle negoziazioni, al fine di effettuare una
valutazione sui contenuti del prospetto e favorire la celerità della successiva istruttoria volta all’approvazione del
prospetto;
Considerato che l’art. 27 del regolamento prospetto
consente all’autorità competente di accettare una lingua
diversa da quella nazionale ai fini della redazione del prospetto, ferma restando la possibilità di esigere la traduzione della nota di sintesi;
Considerato che, al fine di ridurre gli oneri per i soggetti che promuovono offerte transnazionali, è opportuno
modificare il regime linguistico previsto per la redazione
del prospetto, in modo da consentire l’utilizzo della lingua inglese ai fini della redazione del prospetto;
Considerato che, nei casi in cui il prospetto sia redatto
in lingua inglese, qualora l’offerta sia svolta in tutto o in
parte in Italia, ovvero sia chiesta l’ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano, è opportuno
prevedere la traduzione della nota di sintesi in lingua italiana, per esigenze di tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati;
Considerate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera
del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni
pervenute in risposta al documento di consultazione
sulle proposte di modifica del regolamento emittenti,
pubblicato in data 21 febbraio 2022, come rappresentate
nella relazione illustrativa pubblicata sul sito web della
Consob;
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Delibera:
Art. 1.
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la
disciplina degli emittenti, adottato con delibera del
14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche
1. Nella parte II, titolo I, del Regolamento emittenti,
sono apportate le seguenti modificazioni:
A. nel capo I:
1) l’art. 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Domanda di approvazione). — 1. La domanda di approvazione ai sensi dell’art. 20 del Regolamento prospetto è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità al modello in allegato 1A ed è trasmessa
con le modalità informatiche indicate dalla Consob con
apposite istruzioni. Essa contiene l’indicazione dei soggetti che promuovono l’offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell’allegato 1A e
nell’art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980,
nonché sottoscritta da coloro che in qualità di offerente
ed emittente intendono effettuare l’offerta al pubblico.
2. Prima della domanda di approvazione prevista
nel comma 1, l’emittente e/o l’offerente possono sottoporre alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l’operazione di offerta, anche attraverso l’invio di elementi informativi tratti dai documenti oggetto
di interesse, al fine di consentirne la valutazione degli
effetti sui contenuti del prospetto e favorire la celerità
dell’istruttoria.»;
2) l’art. 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento per le offerte di prodotti finanziari diversi dai
titoli). — 1. La Consob approva il prospetto entro venti
giorni lavorativi se l’offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.
2. Per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari
diversi dai titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari,
essa ne dà comunicazione all’emittente o all’offerente. Le
informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a
pena di decadenza entro venti giorni lavorativi dalla data
in cui l’emittente o l’offerente ha ricevuto la richiesta.
Il termine previsto per l’approvazione del prospetto dal
comma 1 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono
alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.
3. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso
eccedere i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal
comma 1 del presente articolo, decorrenti da quando la
domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori
cinque giorni lavorativi.
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4. Per l’offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall’art. 94-bis, comma 4, del
Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro
un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.»;
3) l’art. 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Regime linguistico del prospetto). —
1. Il prospetto per le offerte di prodotti finanziari diversi
dai titoli è redatto in lingua italiana.
2. Per le offerte di titoli il prospetto è redatto in
lingua italiana o in lingua inglese, a scelta dell’emittente
o dell’offerente.
3. Se il prospetto è redatto in lingua inglese e l’offerta è svolta in tutto o in parte in Italia, ovvero sia chiesta
l’ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.».
2. Nella parte III, titolo I, del Regolamento emittenti,
sono apportate le seguenti modificazioni:
A. nel capo II:
1) l’art. 52 è sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Disposizioni riguardanti l’ammissione
alle negoziazioni di titoli). — 1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli,
l’emittente o il soggetto che chiede l’ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Testo
unico, la domanda di approvazione prevista dall’art. 94,
comma 3, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che
chiede l’ammissione; essa è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità all’allegato 1C, è trasmessa
con le modalità informatiche indicate dalla Consob con
apposite istruzioni, ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati, nonché richiesti dall’art. 42 del Regolamento delegato (UE)
2019/980.
2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, l’emittente e/o l’offerente possono
sottoporre alla Consob questioni di particolare rilevanza
riguardanti l’ammissione alle negoziazioni, anche attraverso l’invio di elementi informativi tratti dai documenti
oggetto di interesse, al fine di consentirne la valutazione
degli effetti sui contenuti del prospetto e favorire la celerità dell’istruttoria.
3. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l’avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda
di ammissione alle negoziazioni da parte dell’emittente o
del soggetto che chiede l’ammissione.»;
2) all’art. 53:
a) al comma 2, le parole: «8, commi 1, 4-bis e
5,» sono soppresse;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
B. nel capo IV, all’art. 63:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con la domanda di approvazione finalizzata
alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un’offerta al pubblico relativa ai titoli oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso si applica
l’art. 52, commi 1 e 2, e la domanda di approvazione è
corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell’allegato 1A.»;
2) il comma 2 è abrogato.
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Art. 2.
Modifiche all’allegato 1 del regolamento di attuazione
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
concernente la disciplina degli emittenti, adottato con
delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive
modificazioni
1. All’allegato 1 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli)
del Regolamento emittenti, sono apportate le seguenti
modifiche:
A. l’allegato 1A (Domanda di approvazione ai sensi
degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971,
del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa) è sostituito dall’allegato
1A accluso alla presente delibera;
B. nell’allegato 1C (Domanda di approvazione ai
sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob
n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche,
e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in
un mercato regolamentato), tavola 1 (Documentazione
da allegare alla domanda di approvazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di
titoli di capitale), le lettere da a) a i), sono sostituite dalle
seguenti:
«a) la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi
applicabili;
b) le informazioni previste dall’art. 42, paragrafo 2,
dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento delegato
(UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019;
c) copia dello statuto che la società intende adottare
alla data di ammissione alle negoziazioni;
d) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26
del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente
alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del
documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile;
e) se l’ordine delle informazioni incluse nella bozza
di prospetto è diverso dall’ordine in cui dette informazioni sono presentate negli allegati al Regolamento delegato
(UE) 2019/980, o elementi di cui ai predetti allegati non
sono stati inseriti nella bozza di prospetto, una tabella di
corrispondenza che indichi, rispettivamente, a quali punti
degli allegati corrispondono le informazioni incluse o gli
elementi mancanti e, in tal caso, l’eventuale tempistica
dell’inclusione di detti elementi mancanti;
f) ove non già contenute nel prospetto o incorporate
mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale o la società di revisione legale ha espresso il
proprio giudizio sul bilancio d’esercizio e su quello consolidato, ove redatto, anche diversi da quelli riesposti, approvati dall’emittente negli esercizi per i quali gli schemi
applicabili richiedano l’inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto;
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g) nel caso di richiesta, ai sensi dell’art. 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento
dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente
di un altro Stato membro dell’Unione europea, una nota
che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche
con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai Paesi di riferimento dell’attività di impresa della società.».
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai procedimenti di approvazione dei prospetti, avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera, continuano ad applicarsi le disposizioni
regolamentari nella formulazione vigente anteriormente
a tale data.
2. La presente delibera è pubblicata nel sito internet
della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 luglio 2022
Il Presidente: SAVONA

ALLEGATO
ALLEGATO 1A
Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento
Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e
documentazione da allegare alla stessa

1) Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del
Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive
modifiche

Le informazioni contenute nei fac-simili, qualora siano rilevabili
da documenti allegati alla domanda di approvazione, possono essere
omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne l’indicazione dei soggetti che la promuovono e le sottoscrizioni, richieste
direttamente dall’art. 4 del regolamento n. 11971, del 14 maggio 1999,
e successive modifiche).
A) Fac-simile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un
prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento

a) Data e luogo della domanda di approvazione
b) Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l’altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi):
Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e degli
articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999,
e successive modifiche [nel caso di offerte al pubblico che prevedono
anche l’ammissione alle negoziazioni di titoli]
Oppure

Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e
dell’art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e
successive modifiche [nel caso di sola offerta pubblica]
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Oppure

Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e
dell’art. 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e
successive modifiche [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]
c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone
fisiche che li rappresentano per l’operazione (recapito telefonico, Pec,
indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono
d) Indicazione dell’eventuale intermediario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
(denominazione e sede legale, recapito telefonico, Pec e indirizzo email della persona fisica che lo rappresenta nell’operazione)
e) Nel caso in cui sia prevista anche l’ammissione alla quotazione
e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data
di presentazione della domanda di ammissione a quotazione al relativo
mercato regolamentato, qualora sia prevista dal regolamento del gestore
del mercato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione non sia
stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà
essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell’istruttoria
f) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell’art. 42, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del
14 marzo 2019, e dell’eventuale soggetto (denominazione e sede legale,
recapito telefonico, Pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo
rappresenta nell’operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per
conto dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche
alla domanda di approvazione e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare
e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del
rilascio dell’approvazione da parte della Consob
g) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione
di un prospetto conformemente agli schemi semplificati, precisando la
categoria di soggetto, identificata ai sensi dell’art. 14, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca
h) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione
di un prospetto UE della crescita ai sensi dell’art. 15, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto
identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l’emittente
i) Eventuale dichiarazione dell’emittente di presentare un prospetto ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE)
2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, [nel caso di prospetto
il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato
dalla Consob]
l) Informazioni richieste all’art. 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla
lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione
del 14 marzo 2019
m) Nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese, gli
emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall’art. 42,
comma 2, lettere c) e g), del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della
Commissione, del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta
dell’emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in
cui è redatto il prospetto, inglese o italiano
n) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante
o) Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e
persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente o della/e
persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni (se diversa dall’emittente)
(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del sottoscrittore)
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Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

«I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente
domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando
gli allegati del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione,
del 14 marzo 2019, che sono stati applicati) e che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che
il prospetto non presenta omissioni tali da alterarne il senso» (Eventuale
dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle
parti del prospetto di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che
tali parti del prospetto non presentano omissioni tali da alterarne il senso)
Tale dichiarazione è trasmessa con l’invio in Consob dell’ultima versione del prospetto prima della relativa approvazione
Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del
Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo
2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:
«I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE)
2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già
approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy»
Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere
applicabili a seconda della tipologia di operazione):
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e
persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente o della/e
persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni (se diversa dall’emittente)
Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e
munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente
assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto
B) Fac-simile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un
prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti Documento di registrazione o Documento di registrazione universale

a) Data e luogo della domanda di approvazione
b) Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l’altro,
i riferimenti normativi secondo il seguente schema:
Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento
(UE) 2017/1129
Oppure

Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 9 del regolamento
(UE) 2017/1129
c) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda,
si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del
prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:
i) un’offerta pubblica;
ii) un’ammissione alla negoziazione;
iii) un’offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione
Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione della domanda
di ammissione alla quotazione, qualora sia prevista dal regolamento del
gestore del mercato, e la denominazione del relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione non sia stata
ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere
comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento
dell’istruttoria
Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si
intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di
approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende
effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione
o il documento di registrazione universale siano parte
d) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone
fisiche che li rappresentano per l’operazione (recapito telefonico, Pec,
indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono
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e) Nei casi ii) e iii) della lettera c), indicazione dell’eventuale intermediario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni
in un mercato regolamentato (denominazione e sede legale, recapito telefonico, Pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta
nell’operazione)
f) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell’art. 42, paragrafo
1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del
14 marzo 2019, e dell’eventuale soggetto (denominazione e sede legale,
recapito telefonico, Pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell’operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto
dell’emittente, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione, al documento di registrazione e al documento di registrazione universale, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche
su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza
e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell’approvazione da
parte della Consob
g) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione
di un documento di registrazione conformemente allo schema semplificato, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell’art. 14,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l’emittente
h) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione
di un documento di registrazione di un prospetto UE della crescita, ai sensi dell’art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando
in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si
colloca l’emittente
i) Eventuale dichiarazione dell’emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, [nel caso
di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a
un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte
costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob]
l) Informazioni richieste all’art. 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla
lettera i), del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione,
del 14 marzo 2019
m) Nel caso in cui il documento di registrazione sia redatto in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda
di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti
dall’art. 42, comma 2, lettere c) e g), del Regolamento delegato (UE)
2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che possono essere
trasmessi, a scelta dell’emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatto il documento di registrazione, inglese
o italiano
n) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante
o) Sottoscrizione:
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e
persona/e munita/e dei necessari poteri
(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore)
Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del documento
di registrazione e del documento di registrazione universale

«I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del
Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo
2019, che sono stati applicati) e che, per quanto a loro conoscenza, le
informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale non presenta omissioni tali da alterarne il senso» (Eventuale dichiarazione delle
persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del
documento di registrazione universale attestante che, per quanto a loro
conoscenza, le informazioni contenute nelle parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti del documento di registrazione
e del documento di registrazione universale non presentano omissioni tali
da alterarne il senso)
Tale dichiarazione è trasmessa con l’invio in Consob dell’ultima
versione del documento di registrazione e del documento di registrazione
universale prima della relativa approvazione
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Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019,
inserire la seguente ulteriore dichiarazione:
«I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai
sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980
della Commissione, del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate
della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono conformi al documento di registrazione o al
documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota
prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla
Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota
prot. n. xxx del yyy»
Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere
applicabili a seconda della tipologia di operazione):
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e
persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e
munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente
assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale
C) Fac-simile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un
prospetto o di un prospetto di base nella forma di documenti distinti Nota informativa sui titoli e nota di sintesi

a) Data e luogo della domanda di approvazione
b) Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l’altro,
i riferimenti normativi secondo il seguente schema):
Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento
(UE) 2017/1129 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971,
del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l’ammissione alle negoziazioni di titoli]
Oppure

Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e dell’art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del
14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di sola offerta pubblica]
Oppure

Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento
(UE) 2017/1129 e dell’art. 52 del Regolamento Consob n. 11971, del
14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di mera ammissione
alle negoziazioni]
c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone
fisiche che li rappresentano per l’operazione (recapito telefonico, Pec,
indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono
d) Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione
delle note, si intenda richiedere l’approvazione di un supplemento al
documento di registrazione ai sensi dell’art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di registrazione universale, ai sensi dell’art. 10, paragrafo 3, del regolamento
(UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza [in questo caso saranno
presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o
delle modifiche]
e) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell’art. 42, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del
14 marzo 2019, e dell’eventuale soggetto (denominazione e sede legale,
recapito telefonico, Pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell’operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto
dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alle
negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda
di approvazione e alla nota informativa sui titoli, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare
e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del
rilascio dell’approvazione da parte della Consob
f) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione
di una nota informativa sui titoli conformemente allo schema semplificato, precisando in quale categoria di soggetto, ai sensi dell’articolo 14,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, si colloca l’emittente
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g) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione di una nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi
dell’art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando
in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si
colloca
h) Eventuale dichiarazione dell’emittente di presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal regolamento prospetto, una nota di
sintesi ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE)
2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, [nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e
alla nota di sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob]
i) Informazioni richieste dall’art. 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla
lettera i), del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione
del 14 marzo 2019
l) Nel caso in cui la nota informativa sia redatta in lingua inglese,
gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall’art. 42,
comma 2, lettere c) e g), del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della
Commissione, del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta
dell’emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui
è redatta la nota informativa, inglese o italiano
m) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione che ne costituiscono parte integrante
n) Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e
persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente o della/e
persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni (se diversa dall’emittente)
(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore)
Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

«I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui titoli è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che sono
stati applicati) e che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in essa
contenute sono conformi ai fatti e che la nota informativa non presenta
omissioni tali da alterarne il senso» (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti della nota informativa attestante che, per
quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti della nota
informativa di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti
della nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso)
Tale dichiarazione è trasmessa con l’invio in Consob dell’ultima versione della nota informativa prima della relativa approvazione
Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi]
è presentata ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato
(UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:
«I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli
[e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del
14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota
informativa sui titoli [e alla nota di sintesi] del prospetto approvato dalla
Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota
prot. n. xxx del yyy»
Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere
applicabili a seconda della tipologia di operazione):
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e
persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente o della/e
persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni (se diversa dall’emittente)
Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e
munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente
assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto
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2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione 1-2-3

DELIBERA 28 luglio 2022.

A) Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle
quote o azioni di OICR aperti

Modifiche al regolamento recante norme di attuazione
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia
di intermediari, adottato con delibera 15 febbraio 2018,
n. 20307. (Delibera n. 22430).

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile. Alla domanda di approvazione sono allegati:
a) la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente
le informazioni richieste dagli schemi applicabili [nel caso in cui si applichi l’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980
della Commissione, del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte
le modifiche rispetto al prospetto approvato];
b) le informazioni previste dall’art. 42, paragrafo 2, dalla lettera a)
alla lettera i), del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019 4;
c) se l’ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto
è diverso dall’ordine in cui dette informazioni sono presentate negli allegati al Regolamento delegato (UE) 2019/980 o elementi di cui i predetti
allegati non sono stati inseriti nella bozza di prospetto, una tabella di corrispondenza che indichi, rispettivamente, a quali punti degli allegati corrispondono le informazioni incluse o gli elementi mancanti e, in tal caso,
l’eventuale tempistica dell’inclusione di detti elementi mancanti;
d) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante
riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale o la società di revisione legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d’esercizio e su
quello consolidato, ove redatto, anche diversi da quelli riesposti, approvati dall’emittente negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano
l’inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto;
e) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della
Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata
unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della
nota di sintesi, ove applicabile 5;
f) nel caso di richiesta, ai sensi dell’art. 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell’approvazione di un
prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione
europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell’offerta e/o
alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi
di riferimento dell’attività di impresa della società;
g) per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato
membro d’origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili,
diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti.
______
1
Se i documenti indicati nel presente allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli,
indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento
amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di
invio, etc.) e dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.
2
La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all’originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta
anche nella domanda di approvazione per tutti i documenti richiamati
nell’elenco dei documenti allegati.
3
Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento
della comunicazione relativa all’intenzione di utilizzare il documento di
registrazione e del documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente allegato, ove
compatibile con i contenuti del documento.
4
Il richiamo all’art. 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, configura
richiesta dell’autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza,
ai sensi dell’art. 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento delegato.
5
Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell’art. 42, lettera c), del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della
Commissione, del 14 marzo 2019.

22A04441

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,
recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva
2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati
degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012;
Vista la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica
la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi
di informazione, la governance del prodotto e i limiti di
posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878
per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi
COVID-19;
Vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE;
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione
dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance
dei prodotti;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1253 della
Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti
organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle
imprese di investimento;
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva
2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i
fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi
d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1255 della
Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i
rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere
conto;
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Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 della
Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i regolamenti delegati (UE) n. 2017/2358 e (UE) n. 2017/2359
per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo
del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento
e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi;
Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari (di seguito, «Regolamento intermediari») e successive modificazioni;
Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la
quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, ai
sensi dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e
successive modificazioni;
Visto il Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e la
Consob in materia di servizi e attività di investimento e
di gestione collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019;
Considerata la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel predetto regolamento intermediari alla direttiva
(UE) 2021/338, alla direttiva (UE) 2019/2034, nonché ai
sopra citati atti delegati di implementazione delle normative MiFID II, UCITS, AIFMD e IDD in materia di finanza sostenibile;
Considerata, altresì, l’opportunità di intervenire sul
regolamento intermediari per realizzare alcuni interventi
di razionalizzazione delle discipline concernenti: i) i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli
intermediari, al fine di fornire talune precisazioni in merito agli obblighi di conservazione documentale gravanti sugli intermediari; ii) l’albo e l’attività dei consulenti
finanziari, nell’intento di innalzare il livello di tutela dei
risparmiatori, garantire un efficace e tempestivo esercizio dell’azione di vigilanza ed effettuare i dovuti allineamenti alle pertinenti novità introdotte dalla citata direttiva
(UE) 2021/338 e dal citato regolamento delegato (UE)
n. 2021/1253;
Considerata, inoltre, l’opportunità di modificare la disciplina contenuta nel regolamento intermediari concernente le domande di estensione dell’autorizzazione delle
SIM allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, in un’ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e di conseguente alleggerimento degli
oneri a carico degli intermediari, nonché l’opportunità di
realizzare interventi di fine tuning in materia di gestione dell’albo previsto dall’art. 20 del TUF e di operatività
transfrontaliera delle SIM;
Considerata l’esigenza di dettare una disciplina transitoria avuto riguardo alle: i) disposizioni concernenti gli
obblighi di informativa ex ante sui costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento qualora le
operazioni di investimento vengano effettuate attraverso
mezzi di comunicazione a distanza; ii) disposizioni in materia di finanza sostenibile in modo da tenere conto della
data di applicazione prevista per le disposizioni nazionali di recepimento dall’art. 2, paragrafo 1, della direttiva
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(UE) 2021/1269; iii) disposizioni in materia di pubblicità
dell’albo dei consulenti finanziari e disposizioni riguardanti il procedimento di cancellazione dal predetto albo
per omesso pagamento del contributo di vigilanza;
Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato il 17 febbraio 2022,
recante le modifiche al regolamento intermediari, come
rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul
sito web della Consob;
Sentita la Banca d’Italia ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-quater e 2-quinquies; 19, comma 3-ter; 25-bis,
comma 2; 26, comma 8; 28, comma 4; 30, comma 5; 32,
comma 2; 201, comma 12, del TUF;
Sentito l’IVASS ai sensi dell’art. 25-ter, commi 2 e 2-bis,
del TUF;
Delibera:
Art. 1.
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20307
del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia
di intermediari
1. Nel Libro I, all’art. 2, comma 1, nella lettera h), le
parole «servizi o attività di investimento.» sono sostituite dalle seguenti: «servizi o attività di investimento;» e,
dopo la lettera h), sono inserite le seguenti lettere:
«h-bis) “regolamento (UE) 2019/2088”: il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019;
h-ter) “rischio di sostenibilità”: il rischio di sostenibilità ai sensi dell’art. 2, punto 22, del regolamento (UE)
2019/2088;
h-quater) “fattori di sostenibilità”: i fattori di sostenibilità ai sensi dell’art. 2, punto 24, del regolamento
(UE) 2019/2088.».
2. Nel Libro II sono apportate le seguenti modificazioni:
A. nella Parte II,
1. all’art. 4, comma 2, lettera a), le parole «ai sensi dell’art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’art. 28, commi 1, 6 e 6-bis,
del testo unico»;
2. all’art. 5,
a) nel comma 1, dopo la lettera b), è inserita la
seguente lettera:
«b-bis) codice identificativo LEI;»;
b) nel comma 2, dopo la lettera b), è inserita la
seguente lettera:
«b-bis) codice identificativo LEI;»;
c) nel comma 3, dopo la lettera b), è inserita la
seguente lettera: «b-bis) codice identificativo LEI;»; nella
lettera e), le parole «all’art. 28, comma 6, del testo unico»
sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 28, commi 6 e 6bis, del testo unico»;
d) nel comma 4, dopo la lettera b), è inserita la
seguente lettera:
«b-bis) codice identificativo LEI;»;
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e) nel comma 5, dopo la lettera b), è inserita la
seguente lettera:
«b-bis) codice identificativo LEI;»;
f) nel comma 6, alla lettera f), dopo le parole
«della direttiva 2014/65/UE», sono aggiunte le seguenti:
«, nonché il codice identificativo LEI dell’impresa di investimento UE»;
B. nella Parte III, all’art. 7,
1. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le
domande di autorizzazione allo svolgimento dei servizi
e delle attività di investimento in regola con la vigente
disciplina sull’imposta di bollo sono presentate alla Consob unitamente alla documentazione prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione
del 14 luglio 2016, nonché con l’indicazione del codice
identificativo LEI della società istante. Si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione
del 14 luglio 2016 e il regolamento di esecuzione (UE)
2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017.»;
2. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. I soggetti istanti, nel presentare le informazioni e i dati relativi al programma di attività e alla
struttura organizzativa ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione
del 14 luglio 2016, forniscono una descrizione coerente
e completa delle attività prospettate, dell’organizzazione
interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi perseguiti, delle strategie distributive e commerciali che la SIM
intende perseguire, nonché ogni altro elemento rilevante
ai fini della valutazione dell’iniziativa. In particolare, i
soggetti istanti indicano le ipotesi sulle quali si basano
le previsioni effettuate e includono anche scenari avversi
rispetto alle ipotesi di base formulate, con la descrizione
dei relativi impatti economici, patrimoniali e prudenziali,
e le conseguenti azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.»;
3. al comma 4, le parole «ovvero di relativa estensione» sono soppresse;
4. dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Le domande di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, sono presentate alla Consob unitamente alla
seguente documentazione:
a) descrizione dell’organizzazione della società richiedente, in conformità a quanto previsto
dall’art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016, nella quale siano in
particolare illustrati il programma delle attività iniziali
per i successivi tre anni e le conseguenti modifiche alla
struttura organizzativa e ai sistemi di controllo interni;
b) descrizione della situazione finanziaria attesa dallo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento di cui si chiede l’autorizzazione, in conformità a
quanto previsto dall’art. 5 del regolamento delegato (UE)
2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016;
c) copia del verbale della riunione dell’organo di amministrazione ovvero, in caso di amministrato-
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re unico, dell’organo di controllo della società, relativo
all’accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali di
cui all’art. 13 del testo unico;
d) attestazione dell’ammontare e composizione dei fondi propri al momento della presentazione
della domanda, nel caso in cui l’estensione dell’autorizzazione comporti l’incremento del capitale iniziale previsto
ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera d), del testo unico;
e) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell’atto costitutivo e del relativo statuto, copia del verbale di assemblea e documentazione
attestante la relativa iscrizione nel registro delle imprese.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, si applica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017, nonché i commi 3-bis, 4 e 5.»;
C. nella Parte IV,
1. all’art. 14,
a) nel comma 1, le parole «agli articoli 13 e
14 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli
articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva
2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli
12 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382
della Commissione del 14 dicembre 2017»;
b) nel comma 2, le parole «dall’art. 15 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;
c) nel comma 3, le parole «articoli 16 e 17 del
regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva
2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 15 e
16 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della
Commissione del 14 dicembre 2017»;
d) nel comma 4, le parole «articoli 16, comma 2, e 17, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo
12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione
del 14 dicembre 2017»;
2. all’art. 15,
a) nel comma 1, le parole «articoli 18 e 19 del
regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva
2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 17 e
18 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della
Commissione del 14 dicembre 2017»;
b) nel comma 2, le parole «articoli 20 e 21 del
regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva
2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19 e
20 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della
Commissione del 14 dicembre 2017»;
3. all’art. 16,
a) nel comma 1, le parole «all’art. 4 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
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UE» sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione
del 14 dicembre 2017»;
b) nel comma 2, le parole «dall’art. 5 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione
del 14 dicembre 2017»;
c) nel comma 3, le parole «dall’art. 6 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione
del 14 dicembre 2017»;
d) nel comma 4, le parole «dall’art. 6, comma 2,
del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva
2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 5,
comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382
della Commissione del 14 dicembre 2017»;
4. all’art. 17,
a) nel comma 1, le parole «all’art. 7 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
UE» sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione
del 14 dicembre 2017»;
b) nel comma 2, le parole «dall’art. 8 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione
del 14 dicembre 2017»;
5. all’art. 20, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Le SIM che intendono rinunciare all’autorizzazione all’esercizio mediante succursale di uno
o più servizi o attività di investimento in Stati non UE
presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La
Consob, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di novanta giorni lavorativi
dalla ricezione della stessa. Si applicano gli articoli 18,
comma 6, e 19, commi 1, lettera a), e 3.»;
6. all’art. 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:
«10-bis. Le SIM che intendono rinunciare
all’autorizzazione all’esercizio nella modalità della libera
prestazione di uno o più servizi o attività di investimento
in Stati non UE presentano apposita istanza di decadenza
alla Consob. La Consob, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di sessanta
giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applicano
gli articoli 21, comma 6, e 22, commi 1, lettera a), e 3.»;
D. nella Parte V,
1. all’art. 25,
a) nel comma 1, le parole «ai sensi dell’art. 28,
commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del testo
unico»;
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b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell’ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell’art. 6, comma 2-quinquies,
lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del testo unico,
stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa
esclusiva la prestazione di un servizio di investimento
o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di
un’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l’art. 28,
comma 3, del testo unico non si applica alla prestazione
del servizio o all’esercizio dell’attività di investimento al
cliente in questione né a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all’esercizio di detta attività. Fatte salve le relazioni infragruppo,
non è considerato servizio prestato su iniziativa esclusiva
del cliente il caso in cui un’impresa di paese terzo diversa
dalla banca, anche mediante un’entità che agisce per suo
conto o che presenta con essa stretti legami o mediante
altra persona che agisce per conto di tale entità, sollecita
clienti o potenziali clienti in Italia. L’iniziativa del cliente non dà diritto all’impresa di paesi terzi diversa dalla
banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o
servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi
dell’art. 28, comma 1, del testo unico.»;
2. all’art. 26, nel comma 1, le parole «indicate
all’art. 28, commi 1, 2 e 6, del testo unico» sono sostituite
dalle seguenti: «indicate all’art. 28, commi 1, 2, 6 e 6-bis,
del testo unico».
3. Nel Libro III, Parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:
A. nel Titolo I, Capo I, all’art. 36,
1. nel comma 2, lettera d), sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Se l’accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando
un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la
previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli
oneri, gli intermediari possono fornire tali informazioni
in formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente
al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell’operazione, purché siano soddisfatte entrambe le
condizioni seguenti:
i) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione
dell’operazione;
ii) l’intermediario ha concesso al cliente
la possibilità di ritardare la conclusione dell’operazione fino a quando il cliente stesso non abbia ricevuto le
informazioni.
Gli intermediari offrono al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono
prima della conclusione dell’operazione.»;
2. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente
comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,
lettera d), non si applicano ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli prestati nei confronti di clienti
professionali.»;
B. nel Titolo II, Capo I, dopo l’art. 40, è aggiunto il
seguente art. 40-bis:
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«Art. 40-bis (Cambiamento di strumenti finanziari). — 1. Ai fini del presente articolo, per “cambiamento
di strumenti finanziari” si intende la vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento
finanziario esistente.
2. Quando prestano i servizi di consulenza in
materia di investimenti o di gestione di portafogli che
comportano cambiamenti di strumenti finanziari, gli intermediari ottengono le informazioni necessarie in merito
all’investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari.
3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, gli intermediari comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di
strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi
costi.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non
comunichino all’intermediario, in formato elettronico o
su carta, che intendono beneficiare dell’analisi di cui ai
commi 2 e 3. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»;
C. nel Titolo VI, all’art. 60, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. I commi 1 e 3 del presente articolo non
si applicano ai servizi prestati a clienti professionali, a
meno che tali clienti non comunichino agli intermediari,
in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici. Gli intermediari conservano le
comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente
comma.»;
D. nel Titolo VII, all’art. 61,
1. il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla
prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a essi connessi, alle controparti qualificate si applicano l’art. 51, comma 3, nonché le disposizioni di cui
al Libro IV, ad eccezione dell’art. 93. Gli intermediari comunicano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che hanno
riclassificato conformemente alla direttiva 2014/65/UE la
loro classificazione come controparte qualificata.»;
2. nel comma 5, le parole «applicano gli articoli
61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565» sono sostituite
dalle seguenti: «applicano l’art. 71 del regolamento (UE)
2017/565»;
E. nel Titolo VIII, Capo II,
1. all’art. 64,
a) nel comma 1, dopo le parole «caratteristiche
e obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;
b) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità,
gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità.»;
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c) nel comma 5, nella lettera a), le parole «mercato di riferimento; e» sono sostituite dalle seguenti:
«mercato di riferimento;» e, dopo la lettera a), è inserita
la seguente lettera:
«a-bis) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario siano coerenti con il
mercato di riferimento;»;
2. all’art. 66, comma 5, dopo le parole «i connessi
rischi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari»;
3. all’art. 67, comma 1, le parole «gli obiettivi
del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «gli obiettivi,
compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del
mercato»;
4. all’art. 68, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Gli intermediari produttori presentano i
fattori di sostenibilità dello strumento finanziario in modo
trasparente e forniscono ai distributori le informazioni
pertinenti per tenere debitamente conto degli eventuali
obiettivi legati alla sostenibilità del cliente o potenziale
cliente.»;
F. nel Titolo VIII, Capo III,
1. all’art. 72,
a) nel comma 1, dopo le parole «e gli obiettivi»,
sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi
legati alla sostenibilità,»;
b) nel comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità,
gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità.»;
2. all’art. 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli intermediari assicurano che il personale sia in
possesso delle competenze necessarie per comprendere le
caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di
sostenibilità, degli strumenti finanziari che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonché le esigenze,
le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento.»;
3. all’art. 75, comma 3, le parole «gli obiettivi
del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «gli obiettivi,
compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del
mercato»;
G. nel Titolo IX, all’art. 78, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Per la documentazione relativa ai requisiti
di conoscenza e competenza dei membri del personale e
ai periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonché per
quella relativa all’attività di formazione e sviluppo professionale svolta il termine di cinque anni di cui al comma 5, lettera e), decorre dalla cessazione del rapporto.».
4. Nel Libro V, Parte II, Titolo I, sono apportate le
seguenti modificazioni:
A. all’art. 97, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2, e 18, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento (UE)
n. 231/2013.»;
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B. all’art. 98, l’alinea del comma 1 è sostituito
dal seguente: «1. I gestori applicano l’art. 18, paragrafi
1, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun
OICVM gestito, tenuto conto dei rischi di sostenibilità e
degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui
fattori di sostenibilità da essi presi in considerazione ai
sensi dell’art. 4, paragrafi 1, lettera a), 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088:».
5. Nel Libro VIII sono apportate le seguenti
modificazioni:
A. all’art. 129, comma 1, dopo le parole «agli
articoli 36, 37, 40», sono aggiunte le seguenti: «, 40-bis»;
B. all’art. 130, comma 1, dopo le parole «agli
articoli 36, 37, 40», sono aggiunte le seguenti: «, 40-bis».
6. Nel Libro IX sono apportate le seguenti
modificazioni:
A. nella Parte I, all’art. 131, comma 1, nella lettera v), le parole «dell’art. 135-quinquiesdecies, comma 3.»
sono sostituite dalle seguenti: «dell’art. 135-quinquiesdecies, comma 3;» e, dopo la lettera v), è inserita la seguente
lettera:
«v-bis) “preferenze di sostenibilità”: la scelta prevista dall’art. 2, punto 4, del regolamento (UE)
2017/2359.»;
B. nella Parte II, Titolo II, Capo I, all’art. 135,
1. nel comma 2, dopo le parole «sua tolleranza
al rischio», sono aggiunte le seguenti: «, delle sue eventuali preferenze di sostenibilità»;
2. nel comma 6, lettera a), dopo le parole «selezionati per i clienti», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali fattori di sostenibilità»;
C. nella Parte II, Titolo V
1. all’art. 135-quinquiesdecies,
a) nel comma 1, dopo le parole «gli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali
obiettivi legati alla sostenibilità,»;
b) nel comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa
non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al
presente comma per i prodotti di investimento assicurativi che considerano fattori di sostenibilità.»;
c) nel comma 8, dopo le parole «agli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali
obiettivi legati alla sostenibilità,»;
2. all’art. 135-sexiesdecies, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che il personale sia in
possesso delle competenze necessarie per comprendere le
caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di
sostenibilità, dei prodotti di investimento assicurativi che
intendono distribuire nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla
sostenibilità, del mercato di riferimento.»;
3. all’art. 135-octiesdecies, nel comma 3, dopo
le parole «gli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «,
compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;
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D. nella Parte IV, all’art. 135-vicies quinquies,
nel comma 1, dopo le parole «dei loro clienti», sono
aggiunte le seguenti: «, comprese le loro preferenze di
sostenibilità».
7. Nel Libro XI sono apportate le seguenti
modificazioni:
A. nella Parte I, all’art. 138, comma 1, nella
lettera u), le parole «non è cliente professionale.» sono
sostituite dalle seguenti: «non è cliente professionale;» e,
dopo la lettera u), è inserita la seguente lettera:
«u-bis) “preferenze di sostenibilità”: la scelta prevista dall’art. 2, punto 7, del regolamento (UE)
2017/565.»;
B. nella Parte II, all’art. 139, nel comma 1,
1. nella lettera b), dopo le parole «gli attestati di
iscrizione e», è aggiunta la seguente parola: «di»;
2. nella lettera f), dopo le parole «nei confronti degli iscritti», sono aggiunte le seguenti: «e dei
cancellati»;
C. nella Parte III,
1. all’art. 146,
a) nel comma 2, nella lettera d), dopo le parole «di iscrizione all’albo», sono aggiunte le seguenti: «,
il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) comunicato»; nella lettera g), dopo le
parole «luogo di conservazione», sono aggiunte le seguenti: «in Italia o comunque accessibile dall’Italia»; nella lettera i), dopo le parole «società di consulenza finanziaria», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in caso di
omessa comunicazione, da parte dei consulenti finanziari
autonomi operanti in proprio, della variazione dei requisiti patrimoniali di cui all’art. 148, comma 2, lettera f)»;
b) nel comma 3, nella lettera c), dopo le parole «direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «nonché ogni altra sede dove è svolta l’attività»; nella lettera
d), dopo le parole «all’albo», sono aggiunte le seguenti:
«, il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) comunicato»; nella lettera f), dopo le parole «della documentazione», sono aggiunte le seguenti:
«in Italia o comunque accessibile dall’Italia»;
c) nel comma 4, dopo le parole «ai commi 2
e 3,», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli
indicati al comma 2, lettera c), e dell’indirizzo di posta
elettronica certificata,»;
2. all’art. 152, nel comma 4, dopo le parole
«termine stabilito», sono aggiunte le seguenti: «dall’Organismo» e, dopo le parole «pagamento del contributo»,
sono aggiunte le seguenti: «dovuto. In tale ipotesi, l’Organismo, decorso il predetto periodo di quarantacinque
giorni, avvia il procedimento di cancellazione dall’albo
e, con la comunicazione di avvio del medesimo procedimento, assegna al soggetto interessato un ulteriore termine per provvedere al pagamento, diffidando lo stesso che,
decorso inutilmente il termine assegnato, sarà cancellato
dalla relativa sezione dell’albo. Nel caso in cui i predetti termini coincidano con il sabato o un giorno festivo,
la relativa scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo
successivo»;
3. all’art. 153,
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a) nel comma 1, nella lettera a), dopo le
parole «conservazione della documentazione», sono aggiunte le seguenti: «in Italia o accessibile dall’Italia»;
nella lettera c), le parole «la sede amministrativa e le sedi
secondarie» sono sostituite dalle seguenti: «la sede amministrativa, le sedi secondarie e ogni altra sede dove è
svolta l’attività»; nella lettera g), le parole «di posta elettronica certificata (PEC)», sono sostituite dalle seguenti:
«, personale e ad uso esclusivo dell’interessato di posta
elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra l’interessato e l’Organismo»;
b) nel comma 2, dopo le parole «all’Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità
da esso stabilite,»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le società di consulenza finanziaria comunicano
all’Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari autonomi di cui si avvalgono dei requisiti previsti
per l’iscrizione all’albo. Per la comunicazione degli estremi identificativi della polizza il termine di comunicazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza
indicata nella polizza precedentemente comunicata.»;
c) nel comma 3, dopo le parole «all’Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità
da esso stabilite,» e la parola «rilevante» è soppressa;
d) nel comma 4, le parole «di onorabilità e
professionalità» sono soppresse;
4. all’art. 154,
a) nel comma 2, dopo le parole «all’Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità
da esso stabilite,»;
b) nel comma 3, dopo le parole «all’Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità
da esso stabilite,»;
D. nella Parte IV, all’art. 159, nel comma 6, dopo
le parole «ovvero di finanziamento», sono aggiunte le seguenti: «né può accettare o concorrere nella determinazione in suo favore di benefici monetari o non monetari,
attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o
dal potenziale cliente»;
E. nella Parte V, Titolo I, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all’art. 162,
a) nell’alinea del comma 1, dopo le parole
«in materia di investimenti», sono aggiunte le seguenti:
«e dei servizi accessori» e le parole «e rispettano in particolare i seguenti principi» sono sostituite dalle seguenti: «. Essi devono osservare le disposizioni legislative e
regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo. Nella prestazione del
servizio di consulenza in materia di investimenti gli stessi
rispettano in particolare i seguenti principi»;
b) nel comma 3, dopo le parole «dei clienti»,
sono aggiunte le seguenti: «né forme di finanziamento
dagli stessi»;
2. all’art. 164, nel comma 2, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «I corsi di aggiornamento professionale sono svolti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nell’albo unico dei consulenti
finanziari.»;
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F. nella Parte V, Titolo II,
1. all’art. 165, dopo la lettera h), è inserita la
seguente lettera:
«h-bis) ove pertinente, i fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli
strumenti finanziari;»;
2. all’art. 167,
a) nel comma 2, nella lettera a), dopo le
parole «al rischio», sono aggiunte le seguenti: «e le sue
eventuali preferenze di sostenibilità»;
b) nel comma 5, dopo le parole «finalità
dell’investimento», sono aggiunte le seguenti: «e le sue
eventuali preferenze di sostenibilità»;
3. all’art. 169, nel comma 4, le parole «alla direttiva 2003/71/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al
regolamento (UE) n. 2017/1129»;
4. all’art. 170,
a) nel comma 2, le parole «Le informazioni
sui costi e oneri,» sono sostituite dalle seguenti: «I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti le informazioni sui costi e
oneri,» e le parole «devono essere presentate» sono sostituite dalla seguente parola: «presentandole»;
b) nel comma 8, le parole «un’illustrazione» sono sostituite dalle seguenti: «una specifica
illustrazione»;
5. all’art. 171,
a) nel comma 3, dopo le parole «per i clienti», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali fattori di sostenibilità,»;
b) nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «I consulenti finanziari autonomi e le
società di consulenza finanziaria non raccomandano strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se essi non
soddisfano tali preferenze. Essi spiegano ai clienti o potenziali clienti le ragioni per le quali si astengono dal raccomandare i medesimi strumenti e conservano la relativa
documentazione. Se nessuno strumento finanziario soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale
cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, i consulenti finanziari autonomi e le
società di consulenza finanziaria conservano traccia della
decisione del cliente, compresi i relativi motivi.»;
c) nel comma 5, le parole «raccomandati e
effettuano un’analisi» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandati, effettuano un’analisi»; dopo le parole «relativi costi», sono aggiunte le seguenti: «e comunicano al
cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti negli investimenti sono superiori o inferiori ai relativi costi»; è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma
non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a
meno che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell’analisi di cui al presente comma. I consulenti
finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria
conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi
del presente comma.»;
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d) al comma 6, le parole «una relazione che
comprende» sono sostituite dalle seguenti: «, al momento
della prestazione del servizio, una relazione su supporto
durevole che comprende» e le parole «e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite» sono sostituite dalle seguenti: «, alla sua propensione al rischio
e capacità di sostenere perdite e alle sue preferenze di
sostenibilità»;
6. all’art. 172, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente comma:
«2-bis. Il presente articolo non si applica
ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali
clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato
elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti
periodici. I consulenti finanziari autonomi e le società di
consulenza finanziaria conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»;
G. nella Parte V, Titolo IV,
1. all’art. 176, nel comma 1, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «I consulenti finanziari autonomi e le
società di consulenza finanziaria tengono conto dei rischi
di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti di cui al presente comma.»;
2. all’art. 177,
a) nel comma 1, le parole «per identificare,
prevenire» sono sostituite dalle seguenti: «per identificare e prevenire»;

Art. 2.
Modifiche all’allegato n. 1 del regolamento adottato con
delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, in materia di intermediari
1. All’allegato n. 1 («Domanda di autorizzazione e di
estensione dell’autorizzazione alla prestazione in Italia
da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche di
servizi e attività di investimento») del Regolamento intermediari sono apportate le seguenti modificazioni:
A. nel Titolo I,
1. nella rubrica della Sezione I, le parole
«all’art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite
dalle seguenti: «all’art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del testo
unico»;
2. alla Sezione II, nella rubrica e nella parte introduttiva, le parole «all’art. 28, comma 6, del testo unico»
sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 28, commi 6 e 6bis, del testo unico»;
B. nel Titolo II,
1. nella rubrica della Sezione I, le parole
«all’art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite
dalle seguenti: «all’art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del testo
unico»;
2. alla Sezione II, nella rubrica e nella parte introduttiva, le parole «all’art. 28, comma 6, del testo unico»
sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 28, commi 6 e 6bis, del testo unico».

b) nell’alinea del comma 5, dopo le parole «interessi di un cliente,», sono aggiunte le seguenti:
«comprese le sue preferenze di sostenibilità,»;
soppressa;

c) nel comma 11, la parola «gravemente» è

H. nella Parte VI, all’art. 180, sono apportate le
seguenti modifiche:
1. nel comma 2,
a) nella lettera a), il numero 6 è eliminato;
b) nella lettera b), nell’alinea, le parole «da
uno a quattro mesi» sono soppresse; dopo il numero 6, è
aggiunto il seguente: «6-bis) violazione delle disposizioni
di cui all’art. 170 concernenti le informazioni sui costi
e gli oneri connessi;» e, dopo il numero 14, è aggiunto
il seguente: «14-bis) inosservanza dell’obbligo di cui
all’art. 153, comma 4;»;
2. nel comma 3,
a) nella lettera a), il numero 8 è eliminato;
b) nella lettera b), nell’alinea, le parole: «da
uno a quattro mesi» sono soppresse; nel numero 8, le parole «percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell’art. 159, comma 6», sono sostituite dalle seguenti:
«violazione delle disposizioni di cui all’art. 159, comma 6»; dopo il numero 9, è aggiunto il seguente: «9-bis)
inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 153, comma 4;».
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Art. 3.
Disposizioni finali e transitorie
1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet
della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Essa entra in vigore il decimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le modifiche apportate dalla presente delibera
all’art. 36, comma 2, lettera d), del regolamento intermediari si applicano dalla data di applicazione delle disposizioni primarie nazionali di recepimento dell’art. 24, paragrafo 5-bis, della direttiva 2014/65/UE come modificata
dalla direttiva (UE) 2021/338.
3. Si applicano a decorrere dal 22 novembre 2022 le
modifiche apportate dalla presente delibera alle disposizioni di cui: i) al Libro III, Parte II, Titolo VIII, del regolamento intermediari; ii) al Libro IX, Parte II, Titolo V,
del regolamento intermediari, ferma restando la data di
applicazione del regolamento (UE) n. 2021/1257.
4. Le modifiche apportate dalla presente delibera agli
articoli 146 e 152, comma 4, del regolamento intermediari si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Roma, 28 luglio 2022
Il Presidente: SAVONA
22A04442
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Revoca dell’autorizzazione concernente
la produzione di sostanze attive per uso umano
Con determina n. aAPI - 44/2022 del 22 giugno 2022 è revocata, ai
sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l’autorizzazione concernente la produzione di sostanze attive dell’officina
farmaceutica, sita in Pieve Emanuele (MI) via Norma Parenti n. 5 - rilasciata alla società EPO Istituto Farmochimico Fitoterapico s.r.l.

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

22A04290

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano, a base di Azacitidina, «Azacitidina Seacross».
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 157 del 21 luglio 2022

Procedura europea n. SI/H/0223/001/E/001.
È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale AZACITIDINA SEACROSS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto,
nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con
le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Seacross Pharma (Europe) Ltd, con sede legale e
domicilio fiscale in Regus Dublin Airport, Skybridge House, Corballis
Road North, Dublin Airport Swords, Co.Dublin K67 P6K2, Irlanda.
Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg di polvere - A.I.C. n. 049936014 (in base
10) 1HMXNG (in base 32).
Principio attivo: ogni flaconcino contiene 100 mg di azacitidina.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti:
Seacross Pharma (Europe) Limited
Regus Dublin Airport, Skybridge House, Corballis Road North,
Dublin Airport Swords, Co.Dublin K67 P6K2, Irlanda
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg di polvere – A.I.C. n. 049936014 (in base
10) 1HMXNG (in base 32).
Classificazione ai fini della 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

Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg di polvere – A.I.C. n. 049936014 (in base
10) 1HMXNG (in base 32).
Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente
ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso
in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione
iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi
undici anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento,
se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia
ottenuto un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove
che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono
state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle
terapie esistenti.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
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. 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.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
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.

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.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l’uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e
dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).
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Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 luglio 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A04291

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano, a base di Paracetamolo, «Paracetamolo
Zentiva S.r.l.».
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 156 del 21 luglio 2022

Procedura europea n. CZ/H/1084/001-002/DC, n. CZ/H/1084/001
-002/IA/001
È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO ZENTIVA S.r.l., le cui caratteristiche sono riepilogate
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo
(FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente
estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni
e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio
fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - cap 20121 - Milano (MI) - Italia.
confezioni:
«500 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925011 (in base 10) 1HMLWM (in base 32);
«500 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925023 (in base 10) 1HMLWZ (in base 32);
«500 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925035 (in base 10) HMLXC (in base 32);
«500 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925047 (in base 10) 1HMLXR (in base 32);
«500 mg compressa» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925050 (in base 10) 1HMLXU (in base 32);
«500 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925062 (in base 10) 1HMLY6 (in base 32);
«500 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL A.I.C. n. 049925074 (in base 10) 1HMLYL (in base 32)
«500 mg compressa» 120 compresse in blister PVC/AL A.I.C. n. 049925086 (in base 10) 1HMLYY (in base 32)
«500 mg compressa» 300 compresse in blister PVC/AL A.I.C. n. 049925098 (in base 10) 1HMLZB (in base 32);
«1000 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925100 (in base 10) 1HMLZD (in base 32);
«1000 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL A.I.C. n. 049925112 (in base 10) 1HMLZS (in base 32);
«1000 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL A.I.C. n. 049925124 (in base 10) 1HMM04 (in base 32);
«1000 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL A.I.C. n. 049925136 (in base 10) 1HMM0J (in base 32).
Principio attivo: paracetamolo.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Zentiva International - Bulevardul Pallady Theodor 50, Sector 3, Bucharest - 032266
- Romania.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«500 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925011 (in base 10) 1HMLWM (in base 32);
«500 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925023 (in base 10) 1HMLWZ (in base 32);
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«500 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925035 (in base 10) HMLXC (in base 32);
«500 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925047 (in base 10) 1HMLXR (in base 32);
«500 mg compressa» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925050 (in base 10) 1HMLXU (in base 32);
per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della
rimborsabilità: C-bis;
«500 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925062 (in base 10) 1HMLY6 (in base 32);
«500 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925074 (in base 10) 1HMLYL (in base 32);
«500 mg compressa» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925086 (in base 10) 1HMLYY (in base 32);
«500 mg compressa» 300 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925098 (in base 10) 1HMLZB (in base 32);
«1000 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925100 (in base 10) 1HMLZD (in base 32);
«1000 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925112 (in base 10) 1HMLZS (in base 32);
«1000 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925124 (in base 10) 1HMM04 (in base 32);
«1000 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925136 (in base 10) 1HMM0J (in base 32);
per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della
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

Confezioni:
«500 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925011 (in base 10) 1HMLWM (in base 32);
«500 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925023 (in base 10) 1HMLWZ (in base 32);
«500 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925035 (in base 10) HMLXC (in base 32);
«500 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925047 (in base 10) 1HMLXR (in base 32);
«500 mg compressa» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925050 (in base 10) 1HMLXU (in base 32);
per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica, da
banco o di automedicazione ;
«500 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925062 (in base 10) 1HMLY6 (in base 32);
«500 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925074 (in base 10) 1HMLYL (in base 32);
«500 mg compressa» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925086 (in base 10) 1HMLYY (in base 32);
«500 mg compressa» 300 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925098 (in base 10) 1HMLZB (in base 32);
«1000 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925100 (in base 10) 1HMLZD (in base 32);
«1000 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925112 (in base 10) 1HMLZS (in base 32);
per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della
fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;
«1000 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925124 (in base 10) 1HMM04 (in base 32);
«1000 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 049925136 (in base 10) 1HMM0J (in base 32);
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per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della
fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
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Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e
dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

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.

Validità dell’autorizzazione

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.

L’autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 febbraio 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
22A04292

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Iodixanolo,
«Visipaque».

Tutela di mercato

Estratto determina AAM/PPA n. 570/2022 del 20 luglio 2022

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso
in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione
iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi
undici anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento,
se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia
ottenuto un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove
che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono
state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle
terapie esistenti.

È autorizzata, con procedura worksharing, il grouping di variazione di tipo II - C.I.4 modifiche dei paragrafi 4.4, 4.6 e 4.8 del riassunto
delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio
illustrativo in linea con le conclusioni della procedura PSUSA (PSUSA/00001766/202004), relativamente al medicinale: VISIPAQUE.
Confezioni:
029354038: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml;
029354040: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;
029354053: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml;
029354065: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;
029354077: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml;
029354089: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;
029354091: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml;
029354103: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;
029354115: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;
029354127: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;
029354141: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP
100 ml;
029354154: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP
200 ml;
029354166: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP
500 ml;
029354178: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP
100 ml;
029354180: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP
200 ml;
029354192: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP
500 ml;
029354216: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml;
029354228: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml.
Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno n. 36 - 20126 Milano, Italia - codice fiscale
01778520302.
Codice pratica: VN2/2021/148.
Codice procedura europea: NO/H/xxxx/WS/052.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
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. 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.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
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, paragrafo 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.
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Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio
illustrativo.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
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032647125 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 100 compresse in blister Al/Al;
032647137 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 200 compresse in blister Al/Al;
032647149 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 18 compresse in blister Al/Al;
032647152 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 45 compresse in blister Al/Al.
Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a. - viale Don Luigi Sturzo
n. 43 - 20154 Milano (MI), Italia - codice fiscale 04754860155.
Codice procedura europea: NL/H/XXXX/WS/363 (NL/H/0554/001/
WS/035).
Codice pratica: VC2/2019/371.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di
cui al presente estratto.
Stampati

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della determina di cui al presente
estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del
presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
22A04293

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di Tamsulosina Cloridrato, «Omnic».
Estratto determina AAM/PPA n. 575/2022 del 20 luglio 2022

È autorizzata, con procedura worksharing, la variazione di tipo II
- C.I.4) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e
del foglio illustrativo alla recente versione del QRD template, relativamente al medicinale: OMNIC.
Confezioni:
032647036 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 10 compresse in blister Al/Al;
032647048 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 14 compresse in blister Al/Al;
032647051 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 20 compresse in blister Al/Al;
032647063 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 28 compresse in blister Al/Al;
032647075 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 30 compresse in blister Al/Al;
032647087 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 50 compresse in blister Al/Al;
032647099 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 56 compresse in blister Al/Al;
032647101 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 60 compresse in blister Al/Al;
032647113 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite
con film» 90 compresse in blister Al/Al;

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di
cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre
sei mesi dalla medesima data.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della determina di cui al presente
estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del
presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA
n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
22A04294

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di Terlipressina
Acetato, «Terlipressina Acetato Ever Pharma».
Estratto determina AAM/PPA n. 571/2022 del 20 luglio 2022

L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale:
TERLIPRESSINA ACETATO EVER PHARMA.
Confezioni:
044409011 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in
vetro da 5 ml;
044409023 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in
vetro da 5 ml;
044409035 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in
vetro da 10 ml;
044409047 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in
vetro da 10 ml;
Titolare A.I.C.: Ever Valinject GMBH con sede legale in Oberburgau 3, 4866 Unterach am Attersee, Austria.
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Procedura: decentrata.
Codice procedura europea: AT/H/0629/001/R/001.
Codice pratica: FVRMC/2020/293.
È rinnovata con validità illimitata dalla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 settembre 2021, con conseguente modifica del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e
dell’etichettatura.
Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui
al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l’etichettatura entro
e non oltre sei mesi dalla medesima data.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Smaltimento scorte

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

Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di
agevolazioni per la valorizzazione economica di brevetti
«Brevetti+2022».
Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela
della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 12 luglio 2022, è stata disposta l’apertura del bando 2022 relativo alla misura
agevolativa denominata «Brevetti+2022» previsto dal decreto direttoriale 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la valorizzazione economica
dei brevetti, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro, di cui
10 milioni di euro a valere sul PNRR.
Il form on-line per la presentazione delle nuove domande sarà
disponibile sul sito: www.brevettiplus.it - a partire dalle ore 12,00 del
27 settembre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la
presentazione delle domande sono disponibili sui siti:
Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it
Invitalia: www.invitalia.it
22A04343

Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di
agevolazioni per la valorizzazione dei disegni e modelli
«Disegni+2022».
Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 15 giugno 2022 è stata disposta l’apertura del bando 2022 relativo alla misura
agevolativa denominata «Disegni+2022» previsto dal decreto direttoriale 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la valorizzazione dei disegni e
modelli, con una dotazione finanziaria di 14 milioni di euro.
La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu2022.it - e potrà essere presentata a partire
dalle ore 9,30 dell’11 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la
presentazione delle domande sono disponibili sui siti:
Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it
Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.disegnipiu2022.it
22A04344

Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di
agevolazioni per la registrazione di marchi dell’Unione
europea e marchi internazionali «Marchi+2022».

22A04295

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Approvazione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA.
Si comunica che nel sito http://www.crea.gov.it/ nella pagina
«amministrazione trasparente», alla voce «disposizioni generali - atti
generali -» è stato pubblicato il testo integrale del nuovo statuto del
Crea, approvato a seguito delle risultanze del controllo di legittimità
e di merito, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218.
22A04341

Serie generale - n. 182

Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 15 giugno 2022 è stata disposta l’apertura del bando 2022 relativo alla misura
agevolativa denominata «Marchi+2022» previsto dal decreto direttoriale 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la registrazione dei marchi
all’estero, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro.
La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2022.it - e potrà essere presentata a partire
dalle ore 9,30 del 25 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la
presentazione delle domande sono disponibili sui siti:
Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it
Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.marchipiu2022.it
22A04345
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RETTIFICHE
Avvertenza.— L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 14 luglio 2022, n. 107, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305,
in materia di istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse
addetto». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 181 del 4 agosto 2022).

Nell’allegato A al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla
pagina 2, seconda colonna, dove è scritto:
«Tabella A
UFFICI CON SEDE IN BOLZANO»,
leggasi:
«Tabella A
UFFICI CON SEDE IN TRENTO».
22A04584

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU1-182) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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