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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  28 settembre 2018 , n.  109 .

      Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza 
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli 
eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Considerata la necessità di garantire misure urgenti a 

sostegno della popolazione colpita dall’evento del crollo 
di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, 
nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, av-
venuto nella mattinata del 14 agosto 2018, nonché per le 
attività di demolizione del viadotto e di realizzazione di 
infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel Co-
mune di Genova e nelle relative aree portuali, in termini 
di continuità rispetto alle iniziative intraprese dal Com-
missario delegato nominato con ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 
2018; 

 Considerato che l’evento del crollo del tratto del via-
dotto Polcevera dell’autostrada A10 ha provocato, tra 
l’altro, l’evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abi-
tazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture stradali e 
ferroviarie tali da prefigurare il collasso del sistema tra-
sportistico della città di Genova e della Regione Liguria e 
conseguentemente dei traffici portuali, la forzata interru-
zione delle attività economiche e produttive che avevano 
sede nelle zone colpite dall’evento; 

 Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di in-
traprendere ogni occorrente iniziativa volta al ripristino 
delle normali condizioni di vita della popolazione colpita 
dall’evento, assicurando idonei interventi di natura fisca-
le, anche finalizzati alla concessione di contributi per la 
ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a se-
guito dell’evento, nonché il ripristino della funzionalità 
dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete, accele-
rando e semplificando le procedure per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi in relazione alle esigenze del 
contesto emergenziale che impongono il ricorso a poteri 
straordinari in deroga alla normativa vigente; 

 Considerata la necessità di disporre interventi urgenti 
per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla po-
polazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni 
di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di 
Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il gior-
no 21 agosto 2017; 

 Considerata la necessità di disporre misure urgenti per 
garantire la continuità ed efficacia dell’attività mirata alla 
ricostruzione nelle zone dell’Italia centrale colpite dagli 
eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017; 

 Considerata l’urgenza di superare situazioni di criticità 
nella gestione dei fanghi di depurazione; 

 Ritenuto necessario costituire anche uno specifico ar-
chivio informatico per monitorare, tra l’altro, lo stato di 
conservazione e manutenzione delle opere pubbliche na-
zionali e dei beni culturali immobili; 

 Ritenuto necessario ed urgente operare il monitoraggio 
dinamico di quelle infrastrutture stradali e autostradali 
che presentano condizioni di criticità, mediante l’utiliz-
zo di apparati per il controllo strumentale costante delle 
condizioni di sicurezza nonché dettare specifiche disposi-
zioni riguardanti la sicurezza delle infrastrutture stradali 
e le competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti; 

 Ritenuta l’urgenza di promuovere la realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici; 

 Ritenuto necessario stabilire misure urgenti per il trat-
tamento straordinario di integrazione salariale per le im-
prese in crisi e per la continuità aziendale di imprese in 
difficoltà; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 13 settembre 2018; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del 
lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo, della salute, per i beni e 
le attività culturali, dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca e dell’economia e delle finanze; 

 E M A N A 

  il seguente decreto-legge:    

  Capo  I 
  INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA 

ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

  Art. 1.
      Commissario straordinario per la ricostruzione    

     1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto 
Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, 
noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di 
seguito «evento», al fine di garantire, in via d’urgenza, le 
attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento 
e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, non-
ché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione 
dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema via-
rio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigo-
re del presente decreto e sentito il Presidente della Regio-
ne Liguria, è nominato un Commissario straordinario per 
la ricostruzione, di seguito Commissario straordinario. 
La durata dell’incarico del Commissario straordinario è 
di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non 
oltre un triennio dalla prima nomina. 

 2. Al Commissario straordinario è attribuito un com-
penso, determinato con decreto del Ministro delle infra-
strutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, in misura non superiore al doppio di quella indi-
cata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 
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2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111. Per l’esercizio dei compiti asse-
gnati, il Commissario straordinario si avvale di una strut-
tura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costitu-
ita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e 
composta da un contingente massimo di personale pari a 
venti unità, di cui 19 unità di personale non dirigenziale e 
una unità di personale dirigenziale di livello non generale, 
dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli 
enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in posses-
so delle competenze e dei requisiti di professionalità ri-
chiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento 
delle proprie funzioni, con esclusione del personale do-
cente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle 
istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o 
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, 
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico 
fondamentale dell’amministrazione di appartenenza. Al 
personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il 
trattamento economico accessorio, ivi compresa l’inden-
nità di amministrazione, del personale non dirigenziale 
del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione 
di posizione in misura equivalente ai valori economici 
massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’inden-
nità sostitutiva della retribuzione di risultato, determi-
nata con provvedimento del Commissario straordinario, 
di importo non superiore al 50 per cento della retribu-
zione di posizione. Il Commissario straordinario prov-
vede a rimborsare alle amministrazioni di appartenenza 
l’onere relativo al trattamento fondamentale, restando 
a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al 
Commissario gli oneri relativi al trattamento economico 
accessorio. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al 
comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse 
disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A 
tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri 
si provvede ai sensi dell’articolo 45. 

 3. Per le attività urgenti di progettazione degli inter-
venti, per le procedure di affidamento dei lavori, per le 
attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per 
ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo con-
nessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione 
di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario 
può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa 
intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e 
degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e 
amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati 
interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle 
Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei 
concessionari di servizi pubblici e delle società a parteci-
pazione pubblica o a controllo pubblico. 

 4. Il Commissario straordinario può nominare, con pro-
prio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti 
unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è deter-
minato in misura non superiore a quella indicata all’arti-
colo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L’in-
carico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi 

e può essere rinnovato. La struttura cessa alla scadenza 
dell’incarico del Commissario. 

 5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e 
il conferimento in discarica dei materiali di risulta, non-
ché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione 
dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema via-
rio, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni 
disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispet-
to dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza 
all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per 
le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione 
degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario 
straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla 
redazione dello stato di consistenza e del verbale di im-
missione in possesso dei suoli anche con la sola presenza 
di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali 
interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. An-
che nelle more di tali attività, il Commissario straordi-
nario dispone l’immediata immissione nel possesso delle 
aree da adibire a cantiere delle imprese chiamate a svol-
gere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei 
diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque 
senza che ciò possa ritardare l’immediato rilascio di dette 
aree da parte dei terzi. 

 6. Il concessionario del tratto autostradale alla data 
dell’evento, tenuto, in quanto responsabile del manteni-
mento in assoluta sicurezza e funzionalità dell’infrastrut-
tura concessa ovvero in quanto responsabile dell’evento, 
a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura 
e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta 
giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, ver-
sa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme 
necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività con-
nesse di cui al comma 5, nell’importo provvisoriamente 
determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, 
impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità 
dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a soste-
nere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso 
versamento nel termine, il Commissario straordinario può 
individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla va-
lutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque 
pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le 
somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, 
a fronte della cessione    pro solvendo    della pertinente quota 
dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla 
data dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione 
ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimen-
to della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti 
percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del 
Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento 
da parte del Concessionario, a garanzia dell’immediata 
attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata 
la spesa di 30 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’an-
no 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provve-
de: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli 
anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione 
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione 
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 
40 milioni di euro per l’anno 2018 e 120 milioni di euro 
per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del 
medesimo Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della 
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legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di 
euro per l’anno 2018, 40 milioni di euro per l’anno 2019, 
20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispon-
dente utilizzo del Fondo per la compensazione degli ef-
fetti finanziari non previsti a legislazione vigente conse-
guenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui 
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, 
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 di-
cembre 2008, n. 189. All’atto del versamento da parte del 
Concessionario delle somme necessarie per gli interventi 
di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di 
cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche 
mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato 
da parte del Commissario. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie va-
riazioni al bilancio dello Stato. 

 7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell’ar-
ticolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizza-
zione delle attività concernenti il ripristino del sistema 
viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno 
o più operatori economici che non abbiano alcuna parte-
cipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di 
strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime control-
late o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evi-
tare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle 
concessioni autostradali. L’aggiudicatario costituisce, ai 
fini della realizzazione delle predette attività, una struttu-
ra giuridica con patrimonio e contabilità separati. 

 8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui 
al presente articolo, è autorizzata l’apertura di apposita 
contabilità speciale intestata al Commissario straordina-
rio, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all’uo-
po destinate nonché quelle tempestivamente messe a 
disposizione dal soggetto concessionario al momento 
dell’evento.   

  Art. 2.
      Disposizioni concernenti il personale

degli enti territoriali    

     1. Per far fronte alle necessità conseguenti all’evento, 
la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, il 
Comune di Genova, previa autorizzazione del Commis-
sario delegato per l’emergenza nominato con ordinanza 
n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, comples-
sivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavo-
ro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con 
funzioni di protezione civile, polizia locale e di suppor-
to all’emergenza, fino a 250 unità, in deroga ai vincoli 
di contenimento della spesa di personale previsti dalla 
normativa vigente ed in particolare dall’articolo 9, com-
ma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 
dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296. 

 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indi-
cati possono provvedere con risorse proprie disponibili, 
d’intesa con il Commissario delegato. Il Commissario 
medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al 

riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unità di per-
sonale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di 
euro 3.500.000 per l’anno 2018 e di euro 10.000.000 per 
l’anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma il 
Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili 
sulla contabilità speciale per l’emergenza. 

 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere 
dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, 
formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per 
profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora 
nelle graduatorie suddette non risulti individuabile perso-
nale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al 
comma 1 possono procedere all’assunzione previa sele-
zione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di 
pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati. 

 4. La contabilità speciale di cui all’ordinanza n. 539 
del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per 
l’emergenza dell’evento determinatosi il 14 agosto 2018, 
è integrata di 9 milioni di euro per l’anno 2018 e 11 milio-
ni di euro per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede 
mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di 
cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, 
n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla 
contabilità speciale intestata al Commissario delegato.   

  Art. 3.
      Misure in materia fiscale    

     1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindaca-
li di sgombero adottate a seguito dell’evento, a decorrere 
dall’anno d’imposta in corso non concorrono alla for-
mazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito 
delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui 
al primo periodo sono, altresì, esenti dall’applicazione 
dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a de-
correre dalla prima rata in scadenza successiva all’even-
to e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro 
dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, 
da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i cri-
teri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova 
del minor gettito connesso all’esenzione di cui al prece-
dente periodo. 

 2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti 
di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o 
unità locali in immobili che abbiano subito danni diretta-
mente conseguenti all’evento, verificati con perizia asse-
verata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connes-
si al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle 
modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono 
alla formazione del reddito imponibile ai fini delle impo-
ste sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti 
che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui 
al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del 
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artico-
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li 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti «   de minimis   », del regolamento (UE) 
n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«   de minimis   » nel settore agricolo e del regolamento (UE) 
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Tratta-
to sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «   de 
minimis   » nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

 3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di 
godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero 
negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o 
giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi 
immobili, sono esentate dal pagamento dell’imposta di 
bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e 
i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino 
al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento. 

 4. Fatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiara-
tivi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 
2018, all’imposta di successione, né alle imposte e tasse 
ipotecarie e catastali, né all’imposta di bollo, gli immobili 
demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell’evento. 

 5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamen-
to e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti 
di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da 
parte degli agenti della riscossione e i termini di prescri-
zione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, 
ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti 
residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di 
cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino 
al 31 dicembre 2019. 

 6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai 
sensi dell’articolo 45.   

  Art. 4.
      Sostegno a favore delle imprese danneggiate

in conseguenza dell’evento    

     1. Alle imprese aventi sede operativa all’interno della 
zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune 
di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 
2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 
2018, nonché ai professionisti, artigiani e commercian-
ti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, 
che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in 
vigore del presente decreto hanno subito un decremento 
del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 
per cento del predetto decremento e nel limite massimo 
di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere di-
mostrato mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi 
dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall’estratto 
autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai 
periodi di riferimento. 

 2. I criteri e le modalità per l’erogazione delle somme, 
nel limite complessivo di euro 5 milioni per l’anno 2018, 
sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all’artico-

lo 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Pro-
tezione Civile numero 539 del 20 agosto 2018, di seguito 
Commissario delegato, che provvede a valere sulle risor-
se disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza. 

 3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi 
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di 
Stato.   

  Art. 5.

      Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale,
di autotrasporto e viabilità    

     1. Al fine di garantire, in via d’urgenza, idonee misure a 
sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo struttu-
ralmente la mobilità cittadina e regionale, sono stanziate 
a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella 
misura di 500.000 euro per l’anno 2018 e 23.000.000 di 
euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi 
di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità traspor-
tistiche conseguenti all’evento, per l’efficientamento dei 
servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati 
nonché per garantire l’integrazione tariffaria tra le diver-
se modalità di trasporto nel territorio della città metropo-
litana di Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette 
finalità provvede la Regione con proprio provvedimento. 
Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per 
l’anno 2018 ai sensi dell’articolo 45 e quanto a euro 23 
milioni per l’anno 2019 mediante riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1230, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi 
per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti 
all’evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse 
straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per l’anno 
2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella cit-
tà metropolitana di Genova. Ai relativi oneri si provve-
de mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 
all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205. 

 3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spe-
se affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza 
dell’evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti 
autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle 
difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita 
delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 
milioni di euro per l’anno 2018. Con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario 
delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le ti-
pologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le 
modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori 
delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle 
disponibilità, nel rispetto della normativa europea sugli 
aiuti «   de minimis   ». Agli oneri derivanti dal presente com-
ma si provvede ai sensi dell’articolo 45. 

 4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 
2017, di cui all’articolo 27, comma 2, lettera   d)  , del de-
creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è differito al 
31 dicembre 2019. 
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 5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commis-
sario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a se-
guito dell’evento, lo stesso Commissario può autorizzare 
le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di ese-
cuzione, funzionali all’accelerazione degli interventi ne-
cessari al superamento dell’emergenza, in deroga all’arti-
colo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei 
limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della norma-
tiva europea.   

  Art. 6.
      Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici

nel porto di Genova    

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con 
carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, 
di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per 
garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in 
ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la 
realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la re-
alizzazione delle suddette attività il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di 
natura espropriativa per pubblica utilità, per l’immedia-
ta realizzazione del sistema informatico e delle relative 
infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze 
attribuite all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per 
l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 
8 milioni di euro per l’anno 2018, 15 milioni di euro per 
l’anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di 
cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205. 

 2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo 
e logistico in ambito portuale derivanti dall’evento, alla 
Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova è 
assegnata la somma di euro 375.000 per l’anno 2018 e 
euro 875.000 per l’anno 2019 per provvedere, in via d’ur-
genza, all’impiego del personale proveniente dagli altri 
comandi periferici del Corpo secondo il principio di pros-
simità, all’acquisto dei mezzi ritenuti necessari per otti-
mizzare i flussi di traffico portuale e all’efficientamento 
delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai 
relativi, pari ad euro 375.000 per l’anno 2018 e ad euro 
875.000 per l’anno 2019, provvede il Commissario de-
legato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità 
speciale per l’emergenza.   

  Art. 7.
      Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di

Genova e relativo sistema di navettamento    

     1. Ai fini del superamento dell’emergenza conseguente 
all’evento e per favorire la ripresa delle attività economi-
che colpite, direttamente o indirettamente, dall’evento, è 
istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 62, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplifica-
ta – Porto e Retroporto di Genova» comprendente i terri-
tori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a 
includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, 

Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Bel-
forte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure. 

 2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Sem-
plificata – Porto e Retroporto di Genova si applicano le 
procedure semplificate di cui all’articolo 5, comma 1, let-
tera   a)  , del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.   

  Art. 8.

      Istituzione della zona franca urbana
per il sostegno alle imprese colpite dall’evento    

     1. Nel territorio della Città metropolitana di Genova è 
istituita una zona franca il cui ambito territoriale è defi-
nito con provvedimento del Commissario delegato, sen-
titi la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo 
quanto previsto all’articolo 1, comma 340, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. 

  2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede 
operativa all’interno della zona franca di cui al comma 1, 
e che hanno subito a causa dell’evento una riduzione 
del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 
14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corri-
spondente periodo dell’anno 2017, possono richiedere, ai 
fini della prosecuzione dell’attività nel Comune di Geno-
va, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di 
cui agli articoli 3 e 4:  

   a)   esenzione dalle imposte sui redditi del reddito de-
rivante dall’attività d’impresa svolta nella zona franca di 
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di 
imposta, dell’importo di euro 100.000 riferito al reddito 
derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’im-
presa nella zona franca; 

   b)   esenzione dall’imposta regionale sulle attività 
produttive del valore della produzione netta derivante 
dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella 
zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della 
produzione netta; 

   c)   esenzione dalle imposte municipali proprie per gli 
immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posse-
duti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per 
l’esercizio dell’attività economica; 

   d)   esonero dal versamento dei contributi previden-
ziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicu-
razione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di 
lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero 
di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condi-
zioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che 
svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana. 

 3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il 
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto. 

 4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle 
imprese che avviano la propria attività all’interno della 
zona franca entro il 31 dicembre 2018. 

 5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo 
di 20 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede ai sensi 
dell’articolo 45. 



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22628-9-2018

 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono 
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «   de 
minimis   », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Com-
missione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «   de minimis   » nel settore 
agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Com-
missione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «   de minimis   » nel settore 
della pesca e dell’acquacoltura. 

 7. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente ar-
ticolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 
10 aprile 2013, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 161 
dell’11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le mo-
dalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni 
concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221.   

  Art. 9.

      Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi 
nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure 
occidentale    

     1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l’evento 
ha prodotto sulle attività dell’Autorità di sistema portuale 
del Mar Ligure occidentale in termini di riduzione del-
le operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota 
di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi 
di adeguamento dei porti di cui all’articolo 18  -bis  , com-
ma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai 
porti ricadenti nell’ambito della predetta Autorità di siste-
ma portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella 
misura del 3 per cento dell’imposta sul valore aggiunto 
dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel terri-
torio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 
30 milioni di euro annui.   

  Art. 10.

      Norme in materia di giustizia amministrativa
e di difesa erariale    

     1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal 
Commissario straordinario di cui all’articolo 1, nonché ai 
conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di sti-
pula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

 2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l’articolo 125 
del codice del processo amministrativo. 

 3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio 
dell’avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del re-
gio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.   

  Art. 11.
      Surrogazione legale dello Stato

nei diritti dei beneficiari di provvidenze    

     1. Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai benefi-
ciari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, 
lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei 
confronti dei soggetti responsabili dell’evento, ai sensi 
dell’articolo 1203, primo comma, n. 5), del codice civile. 
Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari 
nei confronti degli stessi responsabili dell’evento.   

  Capo  II 
  SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E 

DEI TRASPORTI

  Art. 12.
      Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

e delle infrastrutture stradali e autostradali    

     1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agen-
zia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle in-
frastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito 
Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni 
territoriali. L’Agenzia ha il compito di garantire la sicu-
rezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrut-
ture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato 
dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del de-
creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

 2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto 
periodo, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle fer-
rovie (ANSF) di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 
10 agosto 2007, n. 162, è soppressa e l’esercizio delle 
relative funzioni è attribuito all’Agenzia, che succede a ti-
tolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto 
ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumenta-
li e finanziarie. L’Agenzia ha autonomia regolamentare, 
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e 
finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che 
esercita secondo le modalità previste nel presente decreto. 

 3. Con riferimento al settore ferroviario, l’Agenzia 
svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decre-
to legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza 
per l’intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto 
previsto agli articoli 2 e 3, lettera   a)  , del citato decreto 
legislativo, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, 
comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del 
2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i 
compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo 
IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati, a seguito di 
apposite convenzioni internazionali, all’Agenzia, all’Au-
torità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad 
apposito organismo binazionale. L’Agenzia svolge anche 
i compiti di regolamentazione tecnica di cui all’articolo 6 
del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 

  4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture 
stradali e autostradali, oltre all’esercizio delle funzioni 
già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, 
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n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilità dei 
soggetti gestori, l’Agenzia, anche avvalendosi degli altri 
soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza del-
le infrastrutture:  

   a)   esercita l’attività ispettiva finalizzata alla veri-
fica della corretta organizzazione dei processi di manu-
tenzione da parte dei gestori, nonché l’attività ispettiva 
e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i 
gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo 
del rischio in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro del-
le infrastrutture; 

   b)   promuove l’adozione da parte dei gestori delle 
reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della 
Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle 
infrastrutture certificati da organismi di parte terza rico-
nosciuti dall’Agenzia; 

   c)   sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste 
dall’articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, 
n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche 
compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte 
dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche 
in sito; 

   d)   propone al Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti l’adozione del piano nazionale per l’adeguamento 
e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali 
nazionali ai fini del miglioramento degli standard di si-
curezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio 
sullo stato di conservazione e sulle necessità di manu-
tenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato 
ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed 
approvazione degli strumenti di pianificazione e di pro-
grammazione previsti dalla legislazione vigente; 

   e)   svolge attività di studio, ricerca e sperimentazio-
ne in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e 
autostradali. 

 5. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, 
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l’inos-
servanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate 
dall’Agenzia, nell’esercizio delle attività di cui al com-
ma 4, lettere   a)   e   c)  , è punita con le sanzioni ammini-
strative pecuniarie, anche progressive, accertate e irroga-
te dall’Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, 
Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per 
gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra 
euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in fun-
zione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti 
aventi natura imprenditoriale l’Agenzia dispone l’appli-
cazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino 
al dieci per cento del fatturato realizzato nell’ultimo eser-
cizio chiuso anteriormente alla contestazione della viola-
zione. In caso di reiterazione delle violazioni, l’Agenzia 
può applicare un’ulteriore sanzione di importo fino al 
doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti 
previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzio-
nabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’in-
frastruttura o della circolazione stradale o autostradale, 
l’Agenzia può imporre al gestore l’adozione di misure 
cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei 
veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno 
comportato l’applicazione della misura stessa e, in caso 
di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettiva-

mente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura im-
prenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre 
per cento del fatturato sopra indicato. 

  6. Sono organi dell’Agenzia:  
   a)   il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri di 

alta professionalità, di capacità manageriale e di qualifi-
cata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al set-
tore operativo dell’agenzia; 

   b)   il comitato direttivo, composto da quattro membri 
e dal direttore dell’agenzia, che lo presiede; 

   c)   il collegio dei revisori dei conti. 
 7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente 

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall’artico-
lo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286. L’incarico ha la durata massima di tre anni, 
è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con al-
tri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra at-
tività professionale privata anche occasionale. Il comitato 
direttivo è nominato per la durata di tre anni con decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei 
componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche am-
ministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di 
specifica competenza professionale attinente ai settori nei 
quali opera l’agenzia. I restanti componenti sono scelti tra 
i dirigenti dell’agenzia e non percepiscono alcun compen-
so aggiuntivo per lo svolgimento dell’incarico nel comi-
tato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto 
dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti 
iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori 
durano in carica tre anni e possono essere confermati una 
sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le fun-
zioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 
e, in quanto applicabile, all’articolo 2403 del codice ci-
vile. I componenti del comitato direttivo non possono 
svolgere attività professionale, né essere amministratori 
o dipendenti di società o imprese, nei settori di interven-
to dell’Agenzia. I compensi dei componenti degli orga-
ni collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia delle finanze secondo i criteri e parametri 
previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a 
carico del bilancio dell’Agenzia. 

 8. Lo statuto dell’Agenzia è deliberato dal comitato 
direttivo ed è approvato con le modalità di cui al com-
ma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi 
di direzione dell’Agenzia e reca principi generali in ordi-
ne alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 

  9. Il regolamento di amministrazione dell’Agenzia è 
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato diret-
tivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la 
pubblica amministrazione e dell’economia e delle finan-
ze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:  

   a)   disciplina l’organizzazione e il funzionamento 
dell’Agenzia, attraverso la previsione di due distinte arti-



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22628-9-2018

colazioni competenti ad esercitare rispettivamente le fun-
zioni già svolte dall’ANSF in materia di sicurezza ferro-
viaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle 
infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte 
due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale; 

   b)   fissa le dotazioni organiche complessive del per-
sonale di ruolo dipendente dall’Agenzia nel limite mas-
simo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non 
generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; 

   c)   determina le procedure per l’accesso alla dirigen-
za, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 

 10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo 
statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento 
dell’Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pub-
blica amministrazione e dell’economia e delle finanze. 
L’approvazione può essere negata per ragioni di legitti-
mità o di merito. Per l’approvazione dei bilanci e dei pia-
ni pluriennali di investimento si applicano le disposizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 
1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell’Agenzia non 
sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo. 

 11. I dipendenti dell’ANSF a tempo indeterminato 
sono inquadrati nel ruolo dell’Agenzia e mantengono il 
trattamento economico fondamentale e accessorio, limi-
tatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al 
momento dell’inquadramento e in applicazione di quan-
to previsto dal CCNL di cui al comma 16. Per i restanti 
contratti di lavoro l’Agenzia subentra nella titolarità dei 
rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso 
che restano in vigore sino a naturale scadenza. 

 12. In ragione dell’esercizio delle funzioni di cui al 
comma 4, in aggiunta all’intera dotazione organica del 
personale dell’ANSF, è assegnato all’Agenzia un con-
tingente di personale di 122 unità, destinato all’esercizio 
delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture 
stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello 
dirigenziale non generale. 

 13. Nell’organico dell’Agenzia sono presenti due posi-
zioni di uffici di livello dirigenziale generale. 

 14. In fase di prima attuazione e per garantire l’im-
mediata operatività dell’ANSFISA, per lo svolgimento 
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle in-
frastrutture stradali e autostradali, sino all’approvazione 
del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, 
l’Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruo-
lo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unità, 
mediante apposita selezione nell’ambito del personale di-
pendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione 
del personale docente educativo ed amministrativo tecni-
co ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso del-
le competenze e dei requisiti di professionalità ed espe-
rienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, 
e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. 
Per tale fase il personale selezionato dall’Agenzia è co-
mandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico 
delle amministrazioni di provenienza, per poi essere im-
messo nel ruolo dell’Agenzia con la qualifica assunta in 
sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento 

economico equivalente a quello ricoperto nel precedente 
rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento 
del trattamento economico di provenienza, limitatamente 
alle voci fisse e continuative, mediante assegno    ad per-
sonam    riassorbibile e non rivalutabile con i successivi 
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
L’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia del personale 
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la 
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione orga-
nica dell’amministrazione di provenienza con contestuale 
trasferimento delle relative risorse finanziarie. 

 15. L’Agenzia è autorizzata all’assunzione a tempo in-
determinato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel 
corso dell’anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 di-
rigenti nel corso dell’anno 2020 da inquadrare nelle aree 
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 

 16. Al personale e alla dirigenza dell’Agenzia si ap-
plicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro 
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le 
tabelle retributive dell’ENAC. 

 17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle 
attività di cui al presente articolo, all’Agenzia è garantito 
l’accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della 
banca dati di cui all’articolo 13. 

 18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessi-
vi 14.100.000 euro per l’anno 2019, e 22.300.000 euro 
a decorrere dall’anno 2020 si provvede ai sensi 
dell’articolo 45. 

 19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla 
data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui 
ai commi 9 e 10 sono adottati con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per 
la pubblica amministrazione. Fino all’adozione dei nuovi 
regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già 
emanati per l’ANSF. Gli organi dell’ANSF rimangono in 
carica fino alla nomina degli organi dell’Agenzia. Nelle 
more della piena operatività dell’Agenzia, la cui data è 
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla 
stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, con-
tinuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti 
pubblici competenti nei diversi settori interessati. 

 20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicu-
rezza delle ferrovie» è sostituita, ovunque ricorre, dalla 
denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza del-
le ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» 
(ANSFISA). 

 21. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura 
dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 30 ot-
tobre 1933, n. 1611. 

 22. Tutti gli atti connessi con l’istituzione dell’Agenzia 
sono esenti da imposte e tasse. 

 23. L’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, 
n. 162 è abrogato.   
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  Art. 13.
      Istituzione dell’archivio informatico nazionale

delle opere pubbliche - AINOP    

      1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti l’archivio informatico nazionale delle ope-
re pubbliche, di seguito – AINOP, formato dalle seguenti 
sezioni:  

   a)   ponti, viadotti e cavalcavia stradali; 
   b)   ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; 
   c)   strade – archivio nazionale delle strade, di seguito 

ANS; 
   d)   ferrovie nazionali e regionali – metropolitane; 
   e)   aeroporti; 
   f)   dighe e acquedotti; 
   g)   gallerie ferroviarie e gallerie stradali; 
   h)   porti e infrastrutture portuali; 
   i)   edilizia pubblica. 

  2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sotto-
sezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:  

   a)   i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi 
storica del contesto e delle evoluzioni territoriali; 

   b)   i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da 
sostenere; 

   c)   i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il pro-
filo della sicurezza; 

   d)   lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le atti-
vità di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

   e)   la collocazione dell’opera rispetto alla classifica-
zione europea; 

   f)   i finanziamenti; 
   g)   lo stato dei lavori; 
   h)   la documentazione fotografica aggiornata; 
   i)   il monitoraggio costante dello stato dell’opera an-

che con applicativi dedicati, sensori in    situ    e rilevazione 
satellitare; 

   l)   il sistema informativo geografico per la consulta-
zione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera 
e al contesto territoriale. 

 3. Sulla base del principio di unicità dell’invio di cui 
agli articoli 3 e 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
i dati e le informazioni di cui al presente articolo già ri-
levati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
(BDAP) di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 di-
cembre 2011, n. 229 e all’articolo 13 della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche 
sono forniti all’AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di 
cui al comma 5 regola le modalità di scambio delle infor-
mazioni tra i due sistemi. 

 4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, gli enti locali, l’ANAS, Rete Ferroviaria Ita-
liana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessio-
nari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle 
opere pubbliche, l’ente nazionale per l’aviazione civile, 
le autorità di sistema portuale e logistico, l’Agenzia del 
demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o 
detengono dati riferiti ad un’opera pubblica o all’esecu-

zione di lavori pubblici, alimentano l’AINOP con i dati 
in proprio possesso per la redazione di un documento 
identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e 
contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul 
territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l’AINOP 
genera un codice identificativo della singola opera pub-
blica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera 
univoca l’opera medesima riportandone le caratteristiche 
essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazio-
ne, l’anno di messa in esercizio e l’inserimento dell’opera 
nell’infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata 
tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di 
investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi 
o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, 
che insistono in tutto o in parte sull’opera stessa, trami-
te l’indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto 
(CUP), di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3. L’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice 
IOP e CUP, assicura l’interoperabilità con BDAP, istitui-
ta presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

 5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui 
al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di ri-
spettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle infor-
mazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra ammini-
strazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa in-
tesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’arti-
colo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, 
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto. L’inserimento è completa-
to entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in 
tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di 
condivisione dei dati. 

 6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo 
operano attività di vigilanza sull’opera effettuano il mo-
nitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, iden-
tificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, 
identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse eco-
nomico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni 
presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai sogget-
ti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 
29 dicembre 2011, n. 229. 

 7. L’AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indi-
cazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Con-
siglio dei ministri, dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall’ANSFISA, 
per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo 
informativo, per l’integrazione e l’interoperabilità con le 
informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per 
l’integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati 
di cui all’articolo 50  -ter   del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, è messo a disposizione ed è consultabile an-
che in formato    open data   , con le modalità definite con il 
decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la 
possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, se-
gnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a 
qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull’opera. 
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 8. L’AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la 
necessità urgente di garantire un costante monitoraggio 
dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbli-
che, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, 
anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di 
monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrut-
ture stradali e autostradali di cui all’articolo 14. Le infor-
mazioni contenute nell’AINOP consentono di pervenire 
ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza 
delle opere, per agevolare il processo di programmazione 
e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di 
manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità 
dei medesimi. 

 9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della pro-
grammazione e del finanziamento degli interventi di ri-
qualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, 
alla struttura servente del Comitato interministeriale per 
la programmazione economica (CIPE), presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Gene-
rale dello Stato, presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze, è garantito l’accesso all’AINOP, tramite modali-
tà idonee a consentire i citati lavori di istruttoria. 

 10. Per le spese derivanti dalle previsioni del presen-
te articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per 
l’anno 2018, euro 1.000.000 per l’anno 2019 e euro 
200.000 a decorrere dall’anno 2020 si provvede ai sensi 
dell’articolo 45.   

  Art. 14.
      Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle 

infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di 
criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni 
culturali immobili    

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti sovraintende alla realizzazione e gestione, in via 
sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da 
applicare a quelle infrastrutture stradali e autostradali, 
quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, 
individuate dal Ministero stesso con apposito decreto e 
che presentano condizioni di criticità connesse al passag-
gio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi 
titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali 
individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso 
i dati occorrenti per l’inizializzazione e lo sviluppo del 
sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occor-
renti apparati per operare il controllo strumentale costante 
delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Il 
citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza 
delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di 
criticità reca l’identificazione delle opere soggette a mo-
nitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all’articolo 13. 

 2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al 
comma 1, di durata pari a dodici mesi dalla data di entra-
ta in vigore del presente decreto, con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con 
la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 3 
del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono 
definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a 

qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e auto-
stradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti 
per l’operatività a regime del sistema di monitoraggio di-
namico, attraverso l’utilizzazione degli occorrenti appa-
rati per il controllo strumentale costante delle condizioni 
di sicurezza delle infrastrutture stesse. 

 3. Ai fini dell’implementazione del sistema di monito-
raggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stra-
dali e autostradali che presentano condizioni di criticità, il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende 
all’utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, an-
che spaziali, per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati 
di interesse. 

 4. Nell’ambito delle attività di conservazione di cui 
agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali 
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali 
adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio 
e conservazione dei beni culturali immobili, che defini-
sce i criteri per l’individuazione dei beni da sottoporre 
a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, 
nonché i necessari ordini di priorità dei controlli, anche 
sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e 
di vulnerabilità individuale degli immobili, e i sistemi di 
controllo strumentale da utilizzare nonché le modalità di 
implementazione delle misure di sicurezza, conservazio-
ne e tutela. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al pre-
sente comma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli 
anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente 
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 9, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 5. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 
e 3, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, 10 milioni di 
euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrisponden-
te riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   

  Art. 15.
      Assunzione di personale presso il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti    

     1. Al fine di assicurare l’efficace ed efficiente esercizio 
delle attività previste dal presente decreto, garantendo, 
altresì, l’implementazione dei servizi resi dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferi-
mento alla sicurezza della circolazione stradale e delle 
infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo 
delle grandi dighe, è autorizzata l’assunzione a tempo in-
determinato, nel corso dell’anno 2019, presso il predetto 
Ministero, di 110 unità di personale, con prevalenza di 
personale di profilo tecnico per una percentuale almeno 
pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale del-
la III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella 
seconda fascia retributiva della II area. 

 2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, 
nell’ambito dell’attuale dotazione organica, in aggiun-
ta alle percentuali di assunzione previste dall’articolo 1, 
comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per 
l’anno 2019. La dotazione organica relativa al personale 
delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità 
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finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell’ar-
ticolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205. 

 3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare ap-
positi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto 
dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e dall’articolo 4, comma 3  -quinquies  , del citato 
decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di 
avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, 
terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 

  4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 
annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede:  

   a)   quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall’an-
no 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte 
delle entrate di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 
legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, da riassegnare allo sta-
to di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, secondo pe-
riodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano 
acquisite, per detto importo, definitivamente all’erario; 

   b)   quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall’anno 
2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte del-
la contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi 
dell’articolo 12, comma 1, lettere   b)   e   c)  , del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 mar-
zo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al 
bilancio dello Stato.   

  Art. 16.
      Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti 

e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza 
autostradale    

      1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 37, comma 2, lettera   g)  , dopo le parole 
«nuove concessioni», sono inserite le seguenti: «nonché 
per quelle di cui all’articolo 43, comma 1»; 

   b)   all’articolo 43, comma 1, le parole «sono sotto-
posti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono so-
stituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita l’Autorità 
di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di 
cui all’articolo 37, comma 2, lettera   g)  , in merito all’in-
dividuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»; 

   c)   all’articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il se-
guente: «2  -bis  . Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il conceden-
te, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti, verifica 
l’applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, 
anche con riferimento all’effettivo stato di attuazione de-
gli investimenti già inclusi in tariffa.». 

 2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripri-
stino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 
e A25, di cui all’articolo 16  -bis   , comma 1, del decreto-

legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all’articolo 1, 
comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al primo periodo, dopo le parole «per l’anno 
2018» sono inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro 
per l’anno 2019» e le parole «l’anno 2021 e di 8 milioni 
di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: 
«ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»; 

   b)   al secondo periodo, dopo le parole «per l’anno 
2018» sono inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro 
per l’anno 2019»; 

   c)   le parole «58 milioni di euro», ovunque ricorrano, 
sono sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»; 

   d)   il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il me-
desimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programma-
zione 2014-2020, è incrementato di 50 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Il CIPE provvede 
alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazio-
ni per interventi già programmati nell’ambito dei Patti di 
sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di 
cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016.».   

  Capo  III 
  INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA 

TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA 
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 
21 AGOSTO 2017

  Art. 17.
      Ambito di applicazione e Commissario straordinario    

     1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disci-
plinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, 
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei 
territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco 
Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici 
verificatisi il giorno 21 agosto 2017. 

 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è 
nominato un Commissario straordinario il cui compen-
so è determinato con lo stesso decreto, nella misura non 
superiore ai limiti di cui all’articolo 15, comma 3, del 
decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle ri-
sorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’ar-
ticolo 19. Con il medesimo decreto è fissata la durata 
dell’incarico del Commissario straordinario, fino ad un 
massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo. La ge-
stione straordinaria, finalizzata all’attuazione delle mi-
sure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 
31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di 
cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del 
Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018. 

 3. Il Commissario straordinario assicura una ricostru-
zione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, 
anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e tra-
sformazione urbana, e a tal fine programma l’uso delle 
risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la 
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per 
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la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari 
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di 
costi parametrici.   

  Art. 18.
      Funzioni del Commissario straordinario    

      1. Il Commissario straordinario:  
   a)   opera in raccordo con il Dipartimento della pro-

tezione civile ed il Commissario delegato di cui all’ar-
ticolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine 
di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo 
con gli interventi relativi al superamento dello stato di 
emergenza; 

   b)   vigila sugli interventi di ricostruzione e ripara-
zione degli immobili privati di cui all’articolo 20, non-
ché coordina la concessione ed erogazione dei relativi 
contributi; 

   c)   opera la ricognizione dei danni unitamente ai fab-
bisogni e determina, di concerto con la Regione Campa-
nia, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo de-
gli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, 
definendo altresì la programmazione delle risorse nei li-
miti di quelle assegnate; 

   d)   coordina gli interventi di ricostruzione e ripara-
zione di opere pubbliche di cui all’articolo 26; 

   e)   interviene a sostegno delle imprese che hanno 
sede nei territori interessati e assicura il recupero del 
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi 
sismici; 

   f)   tiene e gestisce la contabilità speciale a lui apposi-
tamente intestata; 

   g)   espleta ogni altra attività prevista dal presente 
Capo nei territori colpiti; 

   h)   provvede, d’intesa con il Dipartimento della pro-
tezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a 
dotare i Comuni di cui all’articolo 17 degli studi di mi-
crozonazione sismica di III livello, come definita negli 
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» appro-
vati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto 
la concessione di contributi ai Comuni interessati, con 
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità 
speciale di cui all’articolo 19, entro il limite complessivo 
di euro 210.000, definendo le relative modalità e proce-
dure di attuazione; 

   i)   provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza 
pubblica, alla concessione dei contributi di cui all’artico-
lo 2, comma 6  -sexies   del decreto-legge 16 ottobre 2017, 
n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicem-
bre 2017, n. 172. 

 2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il 
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di 
atti di carattere generale e di indirizzo. 

 3. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1 
il Commissario straordinario opera in raccordo con il Pre-
sidente della Regione Campania al fine di assicurare la 
piena efficacia ed operatività degli interventi. 

 4. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario 
straordinario si avvale dell’Unità tecnica-amministrativa 
istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che 
provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad 
essa attribuite. 

 5. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario stra-
ordinario si avvale, altresì, dell’Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione 
con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 19.   

  Art. 19.
      Contabilità speciale    

     1. Al Commissario straordinario è intestata apposita 
contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, 
su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui 
all’articolo 2, comma 6  -ter  , del decreto-legge 16 ottobre 
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 2017, n. 172, nonché le risorse provenienti 
dal fondo di cui all’articolo 1, comma 765, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205. 

 2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le ri-
sorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare 
alla ricostruzione nei territori di cui all’articolo 17 e per 
l’assistenza alla popolazione. 

 3. La contabilità di cui al comma 1 è incrementata-
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del trien-
nio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi 
dell’articolo 45.   

  Art. 20.
      Ricostruzione privata    

     1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito 
dei territori di cui all’articolo 17, con gli atti adottati ai 
sensi dell’articolo 18, comma 2, il Commissario straordi-
nario provvede a individuare i contenuti del processo di 
ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato sta-
bilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito 
a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’artico-
lo 18, comma 1, lettera   c)  . 

  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18, 
comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente 
Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i 
contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, 
sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di inter-
vento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comu-
ni di cui all’articolo 17:  

   a)   riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizza-
zione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia 
abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e pri-
vati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrez-
zature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al 
danno effettivamente subito; 

   b)   gravi danni a scorte e beni mobili strumentali 
alle attività produttive, industriali, agricole, zootecni-
che, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, 
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ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai 
soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o asso-
ciazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di 
servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, 
previa presentazione di perizia asseverata; 

   c)   danni alle strutture private adibite ad attività so-
ciali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreati-
ve, sportive e religiose; 

   d)   danni agli edifici privati di interesse 
storico-artistico; 

   e)   oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali 
sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma si-
stemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di 
alloggi temporanei. 

 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si appli-
cano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal 
Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 
17 giugno 2014, in particolare dall’articolo 50. 

 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente arti-
colo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla 
contabilità speciale di cui all’articolo 19.   

  Art. 21.

      Criteri e modalità generali per la concessione
dei contributi per la ricostruzione privata    

      1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero de-
gli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui 
all’articolo 17, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, 
da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle 
soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell’articolo 18, 
comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse 
disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19:  

   a)   per gli immobili distrutti, un contributo fino al 
100 per cento del costo delle strutture, degli elementi ar-
chitettonici esterni, comprese le finiture interne ed ester-
ne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio 
per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stes-
so insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecni-
che che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite 
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente 
ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio 
ed energetico, nonché dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche; 

   b)   per gli immobili con livelli di danneggiamento e 
vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, 
un contributo fino al 100 per cento del costo della ripa-
razione con rafforzamento locale o del ripristino con mi-
glioramento sismico delle strutture e degli elementi archi-
tettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, 
e delle parti comuni dell’intero edificio; 

   c)   per gli immobili gravemente danneggiati, con 
livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla 
soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 
per cento del costo degli interventi sulle strutture, con 
miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, 
compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed 
antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici 

esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle 
parti comuni dell’intero edificio. 

  2. I contributi di cui al comma 1 possono essere con-
cessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:  

   a)   dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei 
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano 
ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o di-
strutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
5 maggio 2011, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 113 
del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con 
riferimento ai Comuni di cui all’articolo 17, risultavano 
adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, 
comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-leg-
ge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

   b)   dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei 
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano 
ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o di-
strutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sen-
si del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con 
riferimento ai Comuni di cui all’articolo 17, risultavano 
concesse in locazione sulla base di un contratto regolar-
mente registrato ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in 
comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà 
indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, 
del comodatario o dell’assegnatario; 

   c)   dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei ti-
tolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si 
sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari dan-
neggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C 
o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle 
lettere   a)   e   b)  ; 

   d)   dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei ti-
tolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai 
proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi 
incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici 
danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, 
C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 
21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’ar-
ticolo 17, era presente un’unità immobiliare di cui alle 
lettere   a)  ,   b)   e   c)  ; 

   e)   dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per 
legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico 
valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le 
spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immo-
biliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività 
danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 
con riferimento ai Comuni di cui all’articolo 17, risulta-
vano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa 
strumentali. 

 3. Per i soggetti di cui alle lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   del 
comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per 
cento del contributo determinato secondo le modalità sta-
bilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18, 
comma 2. 
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 4. Il contributo concesso è al netto dell’indennizzo as-
sicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’inte-
ressato per le medesime finalità di quelli di cui al presente 
Capo. 

 5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le 
spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, 
nei limiti di quanto determinato all’articolo 30, comma 3. 

 6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi 
tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico deter-
minata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel 
quadro economico relativo alla richiesta di contributo. 

 7. Le domande di concessione dei contributi contengo-
no la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la 
concessione dei contributi di cui al comma 1 e all’even-
tuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di inden-
nizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. 

 8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobi-
le a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino 
al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giu-
ridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge 
20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e 
prima del completamento degli interventi di riparazione, 
ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di con-
tributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti 
interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è 
tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate de-
gli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello 
Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedi-
menti adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2. 

 9. La concessione del contributo è trascritta nei registri 
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, 
in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del 
titolo di concessione, senza alcun’altra formalità. 

  10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:  
   a)   in caso di vendita effettuata nei confronti del 

promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai paren-
ti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da 
rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 
della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo 
giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici 
del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati 
nei Comuni di cui all’articolo 17; 

   b)   laddove il trasferimento della proprietà si verifi-
chi all’esito di una procedura di esecuzione forzata ov-
vero nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate 
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto le-
gislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della 
legge 27 gennaio 2012, n. 3. 

 11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto 
comma, del codice civile, gli interventi di recupero re-
lativi ad un unico immobile composto da più unità im-
mobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei 
condomini che comunque rappresenti almeno la metà del 
valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto 
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devo-
no essere approvati con un numero di voti che rappresenti 
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del 
valore dell’edificio. 

 12. Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, 
l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse 
pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di 
contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione 
di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente 
articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del 
beneficiario dei contributi è compiuta mediante proce-
dura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla 
migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo 
le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui 
all’articolo 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti 
della procedura concorrenziale, completi della documen-
tazione stabilita con atti adottati ai sensi dell’articolo 18, 
comma 2, sono prodotti dall’interessato in ogni caso pri-
ma dell’emissione del provvedimento di concessione del 
contributo.   

  Art. 22.

      Interventi di riparazione e ricostruzione
degli immobili danneggiati o distrutti    

      1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli 
immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono 
finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi 
nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ri-
corrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:  

   a)   riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o de-
localizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli 
immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abita-
tivo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e 
per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al 
culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Limita-
tamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali 
immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamen-
to sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza 
compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia 
dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel ri-
spetto delle disposizioni in termini di resistenza alle azio-
ni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

   b)   riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli im-
mobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo 
del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 252 del 29 ottobre 
2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti 
dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve 
conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti 
norme tecniche per le costruzioni; 

   c)   riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla 
tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggia-
ti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di 
miglioramento sismico deve conseguire il massimo livel-
lo di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze 
di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene 
stesso.   
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  Art. 23.

      Interventi di immediata esecuzione    

     1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobilia-
ri e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro 
nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all’ar-
ticolo 17, per gli edifici con danni lievi non classificati 
agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pub-
blicato nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   
n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 243 del 18 ottobre 2014, che neces-
sitano soltanto di interventi di immediata riparazione di 
carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, 
previa presentazione di apposito progetto e asseverazione 
da parte di un professionista abilitato che documenti il 
nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all’artico-
lo 17 e lo stato della struttura, e la valutazione economica 
del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilità 
degli edifici e delle strutture. 

 2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare sin-
gole unità immobiliari. In tal caso, il professionista inca-
ricato della progettazione assevera la rispondenza dell’in-
tervento all’obiettivo di cui allo stesso comma 1. 

 3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18, 
comma 2, sono adottate misure operative per l’attua-
zione degli interventi di immediata esecuzione di cui al 
comma 1. 

 4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio la-
vori asseverata ai sensi dell’articolo 6  -bis   del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, anche in deroga all’articolo 146 del codice 
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui 
all’articolo 17 dell’avvio dei lavori edilizi di riparazio-
ne o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle 
disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all’arti-
colo 18, comma 2, nonché dei contenuti generali della 
pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella 
paesaggistica, con l’indicazione del progettista abilitato 
responsabile della progettazione, del direttore dei lavori 
e dell’impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano 
state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi 
per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demoli-
zione, allegando o autocertificando quanto necessario ad 
assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore 
con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di 
sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termi-
ne di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, provvedono 
a presentare la documentazione che non sia stata già al-
legata alla comunicazione di avvio dei lavori di ripara-
zione o ripristino e che sia comunque necessaria per il 
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abi-
litativo edilizio e dell’autorizzazione sismica. Il manca-
to rispetto del termine e delle modalità di cui al presente 
comma determina l’inammissibilità della domanda di 
contributo, nonché la decadenza dal contributo per l’auto-
noma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto 
interessato. 

  5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoria-
mente affidati a imprese:  

   a)   che risultino aver presentato domanda di iscrizio-
ne nell’Anagrafe di cui all’articolo 29, e fermo restan-
do quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto 
l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 159; 

   b)   che non abbiano commesso violazioni agli obbli-
ghi contributivi e previdenziali come attestato dal docu-
mento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato 
a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 125 del 1° giugno 2015; 

   c)   per lavori di importo superiore a euro 258.000, 
che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell’ar-
ticolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si ap-
plicano nei casi di cui all’articolo 25 fino alla definizione 
delle relative procedure.   

  Art. 24.
      Procedura per la concessione
e l’erogazione dei contributi    

      1. Fuori dai casi disciplinati dall’articolo 23, com-
ma 4, l’istanza di concessione dei contributi è presentata 
dai soggetti legittimati di cui all’articolo 21, comma 2, 
ai Comuni di cui all’articolo 17 unitamente alla richiesta 
del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia 
dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligato-
riamente allegati, oltre alla documentazione necessaria 
per il rilascio del titolo edilizio:  

   a)   relazione tecnica asseverata a firma di professio-
nista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’arti-
colo 30, attestante la riconducibilità causale diretta dei 
danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 17, a 
cui si allega l’eventuale scheda AeDES, se disponibile, o 
l’ordinanza di sgombero; 

   b)   progetto degli interventi proposti, con l’indicazio-
ne delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazio-
ne necessarie nonché degli interventi di miglioramento 
sismico previsti, riferiti all’immobile nel suo complesso, 
corredati da computo metrico estimativo da cui risulti 
l’entità del contributo richiesto. 

 2. All’esito dell’istruttoria relativa agli interventi ri-
chiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rila-
scia il titolo edilizio. 

 3. I Comuni di cui all’articolo 17, verificata la spettan-
za del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito 
e verificato la documentazione relativa all’individuazio-
ne dell’impresa esecutrice dei lavori di cui all’articolo 21, 
comma 13, trasmettono al Commissario straordinario la 
proposta di concessione del contributo medesimo, com-
prensivo delle spese tecniche. 

 4. Il Commissario straordinario o suo delegato defini-
sce il procedimento con decreto di concessione del contri-
buto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi 
sono erogati, a valere sulle risorse di cui all’articolo 19, 
sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’ese-
cuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acqui-
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sizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi 
ammessi a contributo. 

 5. La struttura commissariale procede con cadenza 
mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pub-
bliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a ve-
rifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato 
adottato il decreto di concessione dei contributi a norma 
del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in 
misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi com-
plessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche 
emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei 
necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti 
non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il 
contributo, il Commissario straordinario dispone l’annul-
lamento o la revoca, anche parziale, del decreto di con-
cessione dei contributi e provvede a richiedere la resti-
tuzione delle eventuali somme indebitamente percepite. 

 6. Con atti adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, 
sono definiti modalità e termini per la presentazione delle 
domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria 
delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializ-
zazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche. 

 7. All’attuazione del presente articolo le Amministra-
zioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente.   

  Art. 25.
      Definizione delle procedure di condono    

     1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al 
presente decreto, i Comuni di cui all’articolo 17, com-
ma 1, definiscono le istanze di condono relative agli 
immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 
2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, 
n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti 
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la 
definizione delle istanze di cui al presente articolo, trova-
no esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV 
e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 

 2. I comuni di cui all’articolo 17, comma 1, provve-
dono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze 
dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti 
volti all’esame delle predette istanze di condono, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto. 

 3. Il procedimento per la concessione dei contributi di 
cui al presente decreto è sospeso nelle more dell’esame 
delle istanze di condono e la loro erogazione è subordina-
ta all’accoglimento di dette istanze.   

  Art. 26.
      Ricostruzione pubblica    

     1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18, 
comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle 
risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’arti-
colo 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione 

e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli 
edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la fun-
zionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, non-
ché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e 
culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del 
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere 
anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad ac-
crescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza 
delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 17, attra-
verso la concessione di contributi per la realizzazione de-
gli interventi individuati a seguito della ricognizione dei 
fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell’arti-
colo 18, comma 1, lettera   c)  . 

  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione de-
gli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi 
dell’articolo 18, comma 2, si provvede a:  

   a)   predisporre e approvare un piano delle opere pub-
bliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di 
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il 
danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse 
disponibili; 

   b)   predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici 
dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripri-
stino, per il regolare svolgimento fin dall’anno scolastico 
2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ov-
vero per lo svolgimento della normale attività scolastica, 
educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della 
spesa di personale, anche mediante contratti di locazione 
di immobili privati, nei Comuni di cui all’articolo 17, nel 
limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante 
utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 19. I 
piani sono predisposti sentito il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

   c)   predisporre e approvare un piano dei beni cultu-
rali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento 
in base alle risorse disponibili; 

   d)   predisporre ed approvare un piano di interventi 
sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che co-
stituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture. 

 3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 
ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell’articolo 18, 
comma 2, il Commissario straordinario può individuare, 
con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti 
piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della 
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici ve-
rificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione 
degli interventi di cui al primo periodo, costituisce pre-
supposto per l’applicazione della procedura di cui all’arti-
colo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di la-
vori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del 
Commissario straordinario si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione 
dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla 
base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori 
economici iscritti nell’Anagrafe di cui all’articolo 29. In 
mancanza di un numero sufficiente di operatori economici 
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iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito previsto al quarto 
periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori 
iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici 
territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, commi 52 
e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che 
abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe 
antimafia di cui al citato articolo 29. Si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 29. I lavori vengono affidati 
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una 
commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’artico-
lo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 4. La Regione Campania nonché gli Enti locali della 
medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, 
previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle risorse 
disponibili e previa approvazione da parte del Commissa-
rio straordinario, ai soli fini dell’assunzione della spesa a 
carico delle risorse di cui all’articolo 19, all’espletamen-
to delle procedure di gara relativamente agli immobili di 
loro proprietà. 

 5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a 
carico delle risorse di cui all’articolo 19, e nei limiti delle 
risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi 
relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristina-
bili con miglioramento sismico. 

 6. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissa-
rio straordinario e in coerenza con il piano delle opere 
pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, 
lettere   a)   e   c)  , i soggetti attuatori di cui all’articolo 27, 
comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a pre-
disporre ed inviare i progetti degli interventi al Commis-
sario straordinario. 

 7. Ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del de-
creto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei 
progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione 
e programmazione urbanistica, in conformità agli indi-
rizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di 
cui al comma 6 del presente articolo possono procedere 
all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori 
economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legi-
slativo n. 50 del 2016. L’affidamento degli incarichi di 
cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso 
di indisponibilità di personale in possesso della necessa-
ria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è 
attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque 
professionisti. 

 8. Il Commissario straordinario, previo esame dei pro-
getti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica 
della congruità economica degli stessi, approva definiti-
vamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di conces-
sione del contributo. 

 9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spe-
se per l’assistenza alla popolazione sono erogati in via 
diretta. 

 10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente 
articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto 
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

 11. Il Commissario straordinario definisce, con propri 
provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del 
comma 9.   

  Art. 27.
      Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali    

      1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento si-
smico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni 
culturali, di cui all’articolo 26, comma 1, i soggetti attua-
tori degli interventi sono:  

   a)   la Regione Campania; 
   b)   il Ministero dei beni e delle attività culturali; 
   c)   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
   d)   l’Agenzia del demanio; 
   e)   i Comuni; 
   f)   il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 
   g)   i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture 

viarie; 
   h)   la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli im-

mobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente ricono-
sciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza euro-
pea di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50.   

  Art. 28.
      Contributi ai privati e alle attività produttive

per i beni mobili danneggiati    

     1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di 
beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o 
danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobi-
li registrati, può essere assegnato un contributo secondo 
modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati 
ai sensi dell’articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse 
disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19, 
anche in relazione al limite massimo del contributo per 
ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produt-
tiva con sede operativa nei Comuni di cui all’articolo 17, 
come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia 
alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione 
alla Camera di Commercio agricoltura ed artigianato o 
all’albo professionale alla medesima data. In ogni caso, 
per i beni mobili non registrati può essere concesso solo 
un contributo forfettario. 

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei 
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal rego-
lamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del-
la Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, 
dall’articolo 50.   

  Art. 29.
      Legalità e trasparenza    

     1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coor-
dinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al 
contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata 
nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e 
di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, 
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli 
interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’arti-
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colo 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il 
Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui 
al citato articolo 30 e dell’Anagrafe ivi prevista. 

 2. All’attuazione del presente articolo le Amministra-
zioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente.   

  Art. 30.
      Qualificazione degli operatori economici per 

l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria    

     1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori 
per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immo-
bili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affi-
dati dai privati ai soggetti di cui all’articolo 46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso 
di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non 
abbiano commesso violazioni in materia contributiva e 
previdenziale ostative al rilascio del DURC. 

 2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere 
in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non 
episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, 
socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a parteci-
pare alla selezione per l’affidamento dei lavori di ripara-
zione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di 
coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridi-
camente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 
della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con 
chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il 
direttore dei lavori produce apposita autocertificazione 
al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici 
speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale 
può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla 
veridicità di quanto dichiarato. 

 3. Il contributo massimo, a carico del Commissario 
straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse di-
sponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19, 
per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostru-
zione privata, è stabilito nella misura, al netto dell’IVA 
e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incre-
mentabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo 
inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore 
a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 
per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’artico-
lo 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di 
erogazione del contributo previsto dal primo e dal secon-
do periodo, assicurando una graduazione del contributo 
che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica 
richiesta agli operatori economici e dell’importo dei lavo-
ri; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto 
un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazio-
ni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al 
netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali. 

 4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di 
competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e del-
le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi 
dell’articolo 18, comma 2, è fissata una soglia massima 
di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organiz-

zazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella 
qualificazione. 

 5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da 
quelli previsti dall’articolo 22, con i provvedimenti adot-
tati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, sono stabiliti i cri-
teri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che 
non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione 
tecnico-professionale. 

 6. L’affidamento degli incarichi di progettazione, per 
importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, avviene, mediante procedure 
negoziate con almeno cinque professionisti. Agli oneri 
derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazio-
ne e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del de-
creto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse 
di cui all’articolo 19, del presente decreto.   

  Art. 31.
      Struttura del Commissario straordinario    

     1. Il Commissario straordinario, nell’ambito delle pro-
prie competenze e funzioni, opera con piena autonomia 
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle 
risorse assegnate e disciplina l’articolazione interna della 
struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organiz-
zative con propri atti in relazione alle specificità funzio-
nali e di competenza. 

 2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità 
speciale di cui all’articolo 19, il Commissario straordi-
nario si avvale, oltre che dell’Unità tecnica di cui all’ar-
ticolo 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette 
dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle 
operative a Napoli e nell’Isola di Ischia. Essa è composta 
da un contingente nel limite massimo di 12 unità di per-
sonale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale 
di livello non generale, scelte tra il personale delle ammi-
nistrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione 
del personale docente educativo ed amministrativo tecni-
co ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere 
altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con 
proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previ-
sto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 

 3. Il personale di cui al comma 2 è posto, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o 
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, 
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico 
fondamentale dell’amministrazione di appartenenza. Al 
personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il 
trattamento economico accessorio, ivi compresa l’inden-
nità di amministrazione, del personale non dirigenziale 
del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione 
di posizione in misura equivalente ai valori economici 
massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’inden-
nità sostitutiva della retribuzione di risultato, determi-
nata con provvedimento del Commissario straordinario, 
di importo non superiore al 50 per cento della retribu-
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zione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni 
di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono 
a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al 
Commissario gli oneri relativi al trattamento economico 
non fondamentale. 

 4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 
nonché alle spese per il funzionamento della struttura 
commissariale si provvede con le risorse della contabilità 
speciale prevista dall’articolo 19. 

 5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché 
ai componenti della struttura commissariale, sono ricono-
sciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli 
spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Na-
poli e dell’Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse 
di cui alla contabilità speciale di cui all’articolo 19. 

 6. Il Commissario straordinario può avvalersi di un 
comitato tecnico scientifico composto da esperti di com-
provata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria 
sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni 
altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La 
costituzione e il funzionamento del comitato sono rego-
lati con provvedimenti del Commissario straordinario, 
adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2. Per la parte-
cipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la 
corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri 
emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivan-
ti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte 
nell’ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di 
cui all’articolo 19. 

  7. Con uno o più provvedimenti del Commissario stra-
ordinario, adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, nei 
limiti delle risorse disponibili:  

   a)   al personale non dirigenziale delle pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttu-
ra direttamente impegnato nelle attività di cui all’artico-
lo 17, può essere riconosciuta la corresponsione di com-
pensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite 
massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a 
quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque 
nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro 
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 

   b)   al personale dirigenziale della struttura diretta-
mente impegnato nelle attività di cui all’articolo 17, può 
essere attribuito un incremento del 20 per cento della 
retribuzione mensile di posizione prevista dall’ordina-
mento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo 
impiego. 

 8. All’attuazione del presente articolo si provvede, 
nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l’anno 
2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a va-
lere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui 
all’articolo 19.   

  Art. 32.
      Proroghe e sospensioni dei termini    

     1. All’articolo 2, comma 5  -ter  , del decreto-legge 16 ot-
tobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le 

parole «dell’imposta sul reddito delle società» sono ag-
giunte le seguenti: «nonché ai fini del calcolo ISEE» e 
le parole «fino all’anno di imposta 2018» sono sostituite 
dalle seguenti: «fino all’anno di imposta 2019», al secon-
do periodo le parole «fino all’anno di imposta 2018» sono 
sostituite dalle seguenti: «fino all’anno di imposta 2020». 

 2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adotta-
re entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-cit-
tà ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità 
per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel 
limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all’esenzione 
di cui al comma 1. 

 3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all’articolo 17 
la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il 
Commissario per la ricostruzione è autorizzato a conce-
dere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse del-
la contabilità speciale di cui all’articolo 19, un’apposita 
compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro 
con riferimento all’anno 2018, da erogare nel 2019, e fino 
ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il bien-
nio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati 
o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di 
cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso 
articolo 1, commi 667 e 668. 

 4. All’articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono 
sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e 
dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «e 
i Comuni provvedono alla reimputazione contabile degli 
impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese». 

 5. All’articolo 1, comma 734, della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» 
ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 
31 dicembre 2020». 

  6. All’articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al primo periodo, le parole «della durata non su-
periore a quella della vigenza dello stato di emergenza e 
comunque» sono soppresse; 

   b)   al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unità» 
sono inserite le seguenti: «per l’anno 2018, e rispettiva-
mente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune 
di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020»; 

   c)   al secondo periodo, le parole «353.600» sono so-
stituite dalle seguenti: «500.000 per l’anno 2018 e 1,2 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,». 

 7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente ar-
ticolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della 
contabilità speciale di cui all’articolo 19.   

  Art. 33.
      Sospensione del pagamento del canone RAI    

     1. Nei territori dei comuni di cui all’articolo 17, il pa-
gamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni 
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, 
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso 
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fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme og-
getto di sospensione, ai sensi del primo periodo, avviene, 
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o 
mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro 
rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 
2021. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una 
o più rate ovvero dell’unica rata, comporta l’iscrizione a 
ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle re-
lative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena 
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno succes-
sivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di 
rateazione. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il con-
tribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli 
oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 mila euro 
per l’anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-
2020, si provvede ai sensi dell’articolo 45.   

  Art. 34.

      Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria    

     1. Nei Comuni di cui all’articolo 17, sono sospesi i ter-
mini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contri-
buti previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-
razione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 
2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previ-
denziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente 
articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante ra-
teizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di 
pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su 
richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assi-
milato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto 
d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui 
al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 
2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 
e 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 45. Agli oneri di 
cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 
12 a 12  -quater   della legge 31 dicembre 2009, n. 196.   

  Art. 35.

      Sospensione dei termini per la notifica
delle cartelle di pagamento    

     1. Nei Comuni di cui all’articolo 17, i termini per la 
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione 
delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché 
le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione 
e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività 
degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, 
sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorre-
re dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti 

in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivan-
ti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l’anno 
2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 
2020, si provvede ai sensi dell’articolo 45.   

  Art. 36.
      Interventi volti alla ripresa economica    

     1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle impre-
se del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubbli-
ci esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle 
imprese che svolgono attività agrituristica, come defini-
ta dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti 
norme regionali, insediate da almeno sei mesi anteceden-
ti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia, nel 
limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per 
l’anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, sono 
concessi alle medesime imprese contributi, a condizione 
che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successi-
vi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo 
in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello 
calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio 
precedente. 

 2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e 
di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al 
comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con prov-
vedimento del Commissario straordinario, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai 
sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, 
del 18 dicembre 2013. 

 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente ar-
ticolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui 
all’articolo 19 nel limite massimo di 2,5 milioni di euro 
per l’anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2019.   

  Capo  IV 
  MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN 

ITALIA CENTRALE NEGLI ANNI 2016 E 2017

  Art. 37.
      Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione - 

Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 
2016, n. 229    

      1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 2:  
 1) al comma 1, la lettera   l)   è abrogata; 
 2) al comma 5, dopo la lettera   e)  , è aggiunta la 

seguente: «e  -bis  ) assicurano, in relazione agli eventi si-
smici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, 
il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, 
al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nel 
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rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiu-
ti di Stato.»; 

   b)   all’articolo 5, comma 2, lettera   g)  , dopo le paro-
le «al fine di garantirne la continuità;» è aggiunto, infi-
ne, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa 
dell’attività agricola e zootecnica e ottimizzare l’impiego 
delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione 
in strutture temporanee delle attività agricole e zootecni-
che che, per le loro caratteristiche, possono essere utiliz-
zate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare 
dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente;»; 

   c)   all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera   e)  , è ag-
giunta la seguente: «e  -bis  ) le Università, limitatamente 
agli interventi sugli immobili di proprietà e importo infe-
riore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’artico-
lo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».   

  Art. 38.
      Rimodulazione delle funzioni commissariali    

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri è nominato un Commissario straordinario che suben-
tra nelle funzioni del Commissario straordinario del Go-
verno per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e 
la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con 
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 
2016 di cui al comunicato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 228 del 29 settembre 2016. 

 2. Al Commissario si applicano le disposizioni del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come 
modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione 
vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ri-
costruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa eco-
nomica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016. 

 3. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del 
Commissario, determinato nei limiti di cui all’articolo 15, 
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 
cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità 
speciale del Commissario straordinario di cui all’artico-
lo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.   

  Art. 39.
      Impignorabilità delle risorse assegnate per la 

ricostruzione in aree interessate da eventi sismici    

      1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 545 del 
codice di procedura civile, non sono soggette a procedure 
di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione 
forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o caute-
lare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica 
a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singo-
li conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla 
gestione del Commissario delegato o straordinario del 
Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a inter-
venti di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, 

industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei 
territori interessati dagli eventi sismici:  

   a)   della regione Abruzzo dell’aprile 2009, indivi-
duati nell’articolo unico del decreto del Commissario de-
legato 16 aprile 2009, n. 3; 

   b)   delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 
2012, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 
1° agosto 2012, n. 122; 

   c)   delle regioni dell’Italia centrale, di cui all’allegato 
1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

 2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi acce-
dono, previa autorizzazione del Commissario delegato o 
straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e 
servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. 
Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all’ar-
ticolo 48  -bis   del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602. 

 3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, 
qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all’esecuzio-
ne forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e 
comunque non determinano obblighi di accantonamento, 
né sospendono l’accreditamento di somme a favore delle 
Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. 

  4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi 
cessano:  

   a)   il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi 
sismici di cui alla lettera   a)   del comma 1; 

   b)   il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi 
sismici di cui alle lettere   b)   e   c)   del comma 1. 

 5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini 
di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari 
secondo le regole della gestione del Commissario delega-
to o straordinario. 

 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si 
applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente 
all’entrata in vigore del presente decreto.   

  Capo  V 
  ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZIALI

  Art. 40.
      Cabina di regia Strategia Italia    

      1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, è istituita, su proposta del Segretario 
del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente 
del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato 
delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, composta dal Ministro dell’economia e delle 
finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e integrata dai Ministri interessati alle materie 
trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle Re-
gioni, dal Presidente dell’Unione delle province d’Italia 
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e dal Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni 
italiani, con i seguenti compiti:  

   a)   verificare lo stato di attuazione, anche per il tra-
mite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbli-
che, di piani e programmi di investimento infrastrutturale 
e adottare le iniziative idonee a superare eventuali osta-
coli e ritardi; 

   b)   verificare lo stato di attuazione degli interventi 
connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto 
idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubbli-
ci, situazioni di particolare degrado ambientale necessi-
tanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi. 

 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tra-
mite del Dipartimento per la programmazione e il coor-
dinamento della politica economica, assicura l’attività di 
supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina 
di regia di cui al comma 1.   

  Art. 41.

      Disposizioni urgenti sulla gestione
dei fanghi di depurazione    

     1. Al fine di superare situazioni di criticità nella ge-
stione dei fanghi di depurazione, nelle more di una re-
visione organica della normativa di settore, continuano 
a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettera   a)  , del decreto legisla-
tivo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del 
predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-
C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai 
fini della presente disposizione, per il parametro idrocar-
buri C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende 
comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancero-
genicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi 
della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 
955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.   

  Art. 42.

      Progettazione degli interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici    

     1. Le economie disponibili di cui all’articolo 48, com-
ma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e 
alla delibera del Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonché 
quelle di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107, relative a interventi già aggiudicati o 
per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, 
sono accertate con decreto del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto. 

 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attri-
buite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari 
degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate 
alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza 
dei predetti edifici. 

 3. Le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse 
finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.   

  Art. 43.

      Misure urgenti in favore dei soggetti
beneficiari di mutui agevolati    

     1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al 
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, 
al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al de-
creto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al 
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono bene-
ficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento 
della quota capitale delle rate con scadenza non succes-
siva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata 
dei piani di ammortamento, il cui termine non può esse-
re successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si 
applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da 
INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finan-
ziamento agevolato in ragione della morosità nella resti-
tuzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già 
iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi 
per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.A., su richie-
sta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, proce-
de, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti 
di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sor-
te capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse 
legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le 
transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore 
del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, 
derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro 
per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per l’anno 2019 si 
provvede ai sensi dell’articolo 45. 

 2. Nell’ambito delle soluzioni negoziali giudizialmen-
te assistite delle crisi d’impresa ovvero nell’ambito delle 
attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore 
del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione 
della morosità sulla restituzione delle rate, INVITALIA 
S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell’Av-
vocatura dello Stato, è autorizzata ad aderire a proposte 
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transattive per importi non inferiori al 25 per cento del 
debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interes-
si di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da 
altro soggetto interessato alla continuità aziendale.   

  Art. 44.

      Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi    

     1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, 
può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi 
complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, an-
che in presenza del Ministero dello sviluppo economico 
e della Regione interessata, il trattamento straordinario di 
integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda 
abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano con-
crete prospettive di cessione dell’attività con conseguente 
riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni 
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socia-
li del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia 
possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del 
sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici 
percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla 
Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai 
sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via 
prospettica. In sede di accordo governativo è verificata 
la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario 
di integrazione salariale e nell’accordo è indicato il re-
lativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della 
spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero 
dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monito-
raggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione 
delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che 
è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non 
possono essere stipulati altri accordi.   

  Art. 45.

      Norma di copertura    

      1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 
8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 
euro per l’anno 2018, a 63.305.300 euro per l’anno 2019, 
a 70.610.000 euro per l’anno 2020, a 42.600.000 euro 
per l’anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere 
dall’anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per 
l’anno 2018 e a 69.804.217 euro per l’anno 2019, ai fini 

della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno 
e indebitamento netto, si provvede:  

   a)   quanto a 1.350.000 euro per l’anno 2021 e a 
1.448.000 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente 
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese deri-
vanti dagli articoli 3, 33 del presente decreto; 

   b)   quanto a 30.400.000 euro per l’anno 2018 e a 
6.498.917 euro per l’anno 2019, mediante corrispondente 
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti fi-
nanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti 
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’ar-
ticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, 
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 di-
cembre 2008, n. 189; 

   c)   quanto a 200.000 euro per l’anno 2018, a 
20.800.000 euro per l’anno 2019 e a 20.000.000 euro 
annui per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto 
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, 
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» 
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsio-
ne del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero; 

   d)   quanto a 32.505.300 euro per l’anno 2019 e a 
800.000 euro dall’anno 2020, mediante corrispondente 
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per 32.505.300 euro per l’anno 2019 e 
l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti per 800.000 euro dall’anno 2020; 

   e)   quanto a 49.005.000 euro per l’anno 2018, me-
diante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilan-
cio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata 
in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate 
ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predet-
to limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio 
dello Stato; 

   f)   quanto a 10.000.000 euro per l’anno 2019, a 
49.810.000 euro per l’anno 2020, a 20.450.000 euro 
per l’anno 2021, a 20.252.000 euro per l’anno 2022 e a 
21.700.000 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante 
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strut-
turali di politica economica, di cui all’autorizzazione di 
spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 
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29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

 2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari 
non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attua-
lizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, 
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, 
n. 189, è incrementato di 50 milioni di euro annui dall’an-
no 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l’anno 2024, 
in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni 
di cui all’articolo 1, comma 6, del presente decreto. 

 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare con propri decreti le occorrenti varia-
zioni di bilancio.   

  Art. 46.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 28 settembre 2018 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 TONINELLI, Ministro delle 
infrastrutture e dei tra-
sporti 

 DI MAIO, Ministro dello svi-
luppo economico e del 
lavoro e delle politiche 
sociali 

 CENTINAIO, Ministro delle 
politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turi-
smo 

 GRILLO, Ministro della salu-
te 

 BONISOLI, Ministro per i beni 
e le attività culturali 

 BUSSETTI, Ministro 
dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 

 TRIA, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  18G00137  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  DECRETO  23 maggio 2018 .

      Gestione dell’Area marina protetta «Capo Caccia-Isola 
Piana».    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante dispo-
sizioni per la difesa del mare; 

 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Mini-
stero dell’ambiente; 

 Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 
1991, n. 394, e in particolare l’art. 19, comma 1 e succes-
sive modificazioni; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, com-
ma 10, che trasferisce al Ministero dell’ambiente le fun-
zioni del soppresso Ministero della marina mercantile in 
materia di tutela e difesa dell’ambiente marino; 

 Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi 
interventi in campo ambientale, e in particolare le modifi-
cazioni apportate dall’art. 2, comma 37; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di 
riforma dell’organizzazione del Governo; 
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 Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizio-
ni in campo ambientale e, in particolare, le modificazioni 
apportate dall’art. 17, comma 4; 

 Considerato che i suddetti articoli dispongono che la 
gestione delle aree marine protette è affidata, sentiti la 
regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti 
pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambienta-
liste riconosciute, anche consorziati tra loro; 

 Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante nuove di-
sposizioni in materia ambientale ed in particolare l’art. 8, 
relativo al funzionamento delle aree marine protette; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e, in particolare, l’art. 6, com-
ma 1, lettere   a)   e   o)   che attribuisce alla direzione generale 
per la protezione della natura e del mare le funzioni in 
materia di aree protette terrestri, montane e marine; non-
ché per le attività in materia di mare e biodiversità rela-
tivamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio, d’intesa con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze del 20 settembre 2002, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 285 del 5 Dicembre 2002, di istitu-
zione dell’area marina protetta denominata «Capo Caccia 
– Isola Piana»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio del 21 marzo 2003 di affidamento in ge-
stione provvisoria dell’area marina protetta «Capo Caccia 
– Isola Piana» al Comune di Alghero; 

 Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Alghe-
ro, n. 188 del 27 giugno 2017, trasmessa in data 7 luglio 
2017, che dà avvio all’  iter   procedurale per l’attribuzione 
della gestione dell’Area Marina Protetta all’Ente Parco 
Naturale Regionale di Porto Conte; 

 Acquisita, con nota del 21 settembre 2017, una «Pro-
posta operativa per la gestione dell’area marina protetta 
di Capo Caccia - Isola Piana da parte dell’Ente Parco Na-
turale Regionale di Porto Conte»; 

 Considerato che 
 detta proposta gestionale è stata valutata positiva-

mente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare; 

 il Parco Naturale Regionale di Porto Conte è in con-
tinuità territoriale con l’area marina protetta di Capo Cac-
cia – Isola Piana; 

 una gestione unitaria delle due aree protette è stata 
valutata in un’ottica di efficacia gestionale e di ottimizza-
zione delle risorse; 

 Vista la nota del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare prot. n. 5219 del 13 marzo 
2018 con la quale, nel richiamare l’Intesa fra Ministero 
dell’Ambiente e Regione Autonoma della Sardegna del 
22 aprile 1997 per l’istituzione di quattro aree marine 
protette, sottoscritta per rafforzare la coerenza del sistema 
delle aree marine protette sarde, è stata richiesta l’intesa 
della Regione Autonoma Sardegna, ai sensi dell’art. 19, 
comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come 
modificato dall’art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 
1998, n. 426; 

 Acquisita l’intesa espressa dalla Regione Autonoma 
della Sardegna sull’individuazione dell’Ente Parco Na-
turale Regionale di Porto Conte quale soggetto gestore 
dell’area marina protetta «Capo Caccia - Isola Piana», 
trasmessa con nota prot. n. 2181 del 16 marzo 2018; 

 Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, di poter pro-
cedere all’affidamento definitivo all’Ente Parco Naturale 
Regionale di Porto Conte della gestione dell’area marina 
protetta «Capo Caccia – Isola Piana»; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. La gestione dell’area marina protetta «Capo Caccia 
– Isola Piana» è affidata all’Ente Parco Naturale Regio-
nale di Porto Conte.   

  Art. 2.

     1. L’affidamento in gestione ha la durata di nove anni 
ed è rinnovabile mediante espresso provvedimento del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. 

 2. Entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla 
data del presente provvedimento, la direzione generale 
per la protezione delle natura e del mare stipula con l’Ente 
Parco Naturale Regionale di Porto Conte la Convenzione 
contenente la regolamentazione delle attività di gestione. 

 3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, previa messa in mora, può revocare con 
proprio provvedimento l’affidamento in gestione in caso 
di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità 
da parte del soggetto gestore di quanto previsto dal de-
creto istitutivo del 20 settembre 2002, dalla convenzione 
di cui al precedente comma e dalla normativa vigente in 
materia. 

 Roma, 23 maggio 2018 

 Il Ministro: GALLETTI   

  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
reg. n. 1, foglio n. 2620

  18A06199
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    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  17 settembre 2018 .

      Revoca, nei confronti del Comune di Gonnesa, dei contributi attribuiti con i decreti 18 marzo 2005 e 7 marzo 2006.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005); 

 Visti, in particolare, i commi 28 e 29 dell’art. 1 della suddetta legge finanziaria con i quali è stata autorizzata la 
spesa di euro 201.500.000 per l’anno 2005, di euro 176.500.000 per l’anno 2006 e di euro 170.500.000 per l’anno 
2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, 
e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge finanziaria 2005, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare; 

 Visto l’art. 1  -ter   del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 
2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge 
finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro no-
vanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo 
parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresì lo schema di 
attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai fini 
dell’erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2005, n. 0021283, pubblicato nel supple-
mento ordinario n. 49 della   Gazzetta Ufficiale   n. 68 del 23 marzo 2005, con il quale, in coerenza con l’atto di indirizzo 
attuativo del citato comma 29, come concordato dalle commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato, 
sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005, 2006 e 2007 e le relative moda-
lità di erogazione, tra cui il Comune di Gonnesa per gli interventi «Realizzazione impianto di illuminazione pubblica 
e parcheggio Plage-Mesu e Norman» di euro 500.000,00 e «Realizzazione condotta fognaria» di euro 600.000,00; 

 Visto il decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 7 marzo 2006, n. 0011702, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 66 alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006 con il quale sono stati indivi-
duati i contributi da attribuire agli enti beneficiari per gli anni 2006, 2007 e 2008 in sostituzione di quelli determinati 
per gli anni 2006 e 2007 con il decreto ministeriale 18 marzo 2005 nonché i nuovi schemi di attestazione da inviare 
annualmente al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per l’erogazione dei contributi tra i quali il Comune 
di Gonnesa (Cagliari) per gli interventi sopra indicati; 

 Considerato che con decreti dirigenziali del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono stati erogati, 
nel corso degli anni 2005-2008, i contributi in favore del Comune di Gonnesa; 

 Vista la nota n. 0082238 del 23 ottobre 2012 con la quale è stato richiesto agli enti beneficiari dei contributi di 
cui alle norme sopra citate di attestare la realizzazione e il completamento degli interventi finanziati, nonché l’utilizzo, 
totale o parziale, delle somme erogate; 

 Vista la nota n. 0098280 del 16 novembre 2012 con la quale le ragionerie territoriali dello Stato sono state inte-
ressate della verifica delle dichiarazioni richieste agli enti beneficiari con la citata nota del 23 ottobre 2012; 



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22628-9-2018

 Vista la nota n. 94246 del 18 novembre 2013 con la quale sono state fornite alle ragionerie territoriali dello Stato 
ulteriori indicazioni in merito alla verifica dello stato di realizzazione degli interventi finanziati, ivi compreso lo svol-
gimento di una attività istruttoria finalizzata ad accertare l’esistenza o meno dei presupposti per il trattenimento dei 
contributi e la realizzazione dell’intervento originariamente finanziato; 

 Visto il provvedimento dell’11 dicembre 2013, prot. n. 102601, con il quale il ragioniere generale dello Stato ha 
delegato le ragionerie territoriali dello Stato all’espletamento delle verifiche e delle attività istruttorie di cui alla nota 
n. 94246 del 18 novembre 2013; 

 Vista la determina del 14 maggio 2018, trasmessa con nota prot. n. 30305 del 23 maggio 2018, della Ragioneria 
territoriale dello Stato di Cagliari attestante la omessa presentazione, da parte del Comune di Gonnesa, della certifica-
zione richiesta sull’utilizzo dei contributi assegnati ed erogati, tale da non rendere possibile alcuna valutazione sulla 
esecuzione o meno delle opere; 

 Considerato, pertanto, che in mancanza di qualunque informazione da parte del comune sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche erogate e sul rispetto delle finalità per i quali i finanziamenti erano stati concessi, si rende necessario dispor-
re la restituzione degli stessi contributi previa adozione di apposito provvedimento di revoca; 

 Ritenuto, pertanto, necessario revocare il contributo di euro 500.000,00 relativo all’intervento «Realizzazione 
impianto di illuminazione pubblica e parcheggio Plage-Mesu e Norman» e il contributo di euro 600.000,00 relativo 
all’intervento «Realizzazione condotta fognaria», assegnati ed erogati al Comune di Gonnesa che non ne ha attestato 
l’utilizzo né fornito alcuna comunicazione al riguardo; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Per le motivazioni esposte nella determina del 14 maggio 2018 della Ragioneria territoriale dello Stato di Caglia-
ri, richiamata nelle premesse, che è parte integrante del presente provvedimento, è disposta la revoca del contributo 
«Realizzazione impianto di illuminazione pubblica e parcheggio Plage-Mesu e Norman» di euro 500.000,00 assegnato 
al Comune di Gonnesa (Cagliari) per l’anno 2007 con decreto ministeriale 18 marzo 2005, n. 0021283, e rimodulato 
con decreto ministeriale 7 marzo 2006, n. 0011702, per gli anni 2007 e 2008 al Comune di Gonnesa (Cagliari). 

 È disposto il recupero dell’importo erogato e revocato per euro 500.000,00.   

  Art. 2.

     Per le motivazioni esposte nella determina del 14 maggio 2018 della Ragioneria territoriale dello Stato di Caglia-
ri, richiamata nelle premesse, che è parte integrante del presente provvedimento, è disposta la revoca del contributo 
«Realizzazione condotta fognaria» di euro 600.000,00 assegnato al Comune di Gonnesa (Cagliari) per gli anni 2005, 
2006 e 2007 con decreto ministeriale 18 marzo 2005, n. 0021283, e rimodulato con decreto 7 marzo 2006, n. 0011702, 
per gli anni 2006, 2007 e 2008. 

 È disposto il recupero dell’importo erogato e revocato per euro 600.000,00. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale 
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.  

 Roma, 17 settembre 2018 

 Il Ministro: TRIA   
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    ALLEGATO    
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    DECRETO  25 settembre 2018 .

      Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

 Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, 
concernente disposizioni sull’amministrazione del patri-
monio e sulla contabilità generale dello Stato; 

 Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 

 Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del 
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi 
agli specialisti in titoli di Stato italiani; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di debito pubblico, 
e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro 
dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno 
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano 
al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebita-
mento sul mercato interno od estero nelle forme di prodot-
ti 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 o ni 
altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 
e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino 
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 

 Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 
2017, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decre-
to del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con 
il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità 
cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell’effettua-
re le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, 
prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti 
vengano disposte mediante decreto dal direttore generale 
del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzio-
ne II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza 
o impedimento di quest’ultimo possano essere disposte 
dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in pre-
senza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o 
impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigen-
te generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del 
direttore generale del Tesoro; 

 Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, 
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il 
direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a 
firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; 

 Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti 
la dematerializzazione dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 130 del 6 giugno 
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente 
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è sta-
to affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione 
accentrata dei titoli di Stato; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per l’an-
no finanziario 2018, e in particolare il secondo comma 
dell’art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emis-
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all’ammissibilità 
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipa-
zione alle aste dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015, re-
cante norme per la trasparenza nelle operazioni di collo-
camento di titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che 
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo 
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli 
per incapienza dei conti degli operatori che hanno parte-
cipato alle operazioni di emissione, concambio e riacqui-
sto di titoli di Stato; 

 Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or-
dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in 
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras-
si prevalente sui mercati monetari dell’area euro; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 20 settembre 2018 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a euro 63.297 milioni e 
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché 
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, citato nelle 
premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di con-
tabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 settembre 
2018 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso 
denominati   BOT)   a 182 giorni con scadenza 29 marzo 
2019, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 
milioni di euro. 

 Per la presente emissione è possibile effettuare riaper-
ture in    tranche.  

 Al termine della procedura di assegnazione, è altresì 
disposta l’emissione di un collocamento supplementare 
dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli ope-
ratori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi 
degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 
22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le mo-
dalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presen-
te decreto.   
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  Art. 2.
      Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste 

effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo 
accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:  

   a)   nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si 
determina il rendimento medio ponderato delle richieste 
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitu-
iscono la seconda metà dell’importo nominale in emis-
sione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si 
determina il rendimento medio ponderato delle richieste 
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitui-
scono la seconda metà dell’importo domandato; 

   b)   si individua il rendimento minimo accoglibile, 
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al 
punto   a)   decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale 
= 100 punti base). 

 In caso di esclusione ai sensi del primo comma del 
presente articolo, il rendimento medio ponderato di ag-
giudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale 
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa. 
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari 
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti 
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendi-
mento minimo accoglibile.   

  Art. 3.
     Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate 

a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al 
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate 
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà 
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel 
caso in cui tale ammontare sia superiore alla    tranche    of-
ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla 
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in 
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà 
della    tranche    offerta. 

 Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponde-
rato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi 
dell’art. 2 del presente decreto.   

  Art. 4.
     Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto 

vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il 
rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mecca-
nismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il 
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il 
corrispondente prezzo medio ponderato. 

 In caso di emissioni di    tranche    successive alla prima, 
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il 
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sen-
si dell’art. 17 del presente decreto.   

  Art. 5.
     I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 

euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 
del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappre-
sentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. 

 La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica 
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser-

vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto 
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamen-
to. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i 
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da 
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e 
alle modalità dalla stessa stabilite. 

 Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudi-
catari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti 
con i sottoscrittori.   

  Art. 6.
     In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del 

regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata 
dei BOT può essere espressa in «giorni». 

 Il computo dei giorni ai fini della determinazione della 
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del rego-
lamento dei BOT.   

  Art. 7.
      Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti 

appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di 
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1, 
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
citato nelle premesse:  

   a)   le banche italiane comunitarie ed extracomuni-
tarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)   del decre-
to legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle 
leggi in materiabancaria e creditizia), iscritte nell’albo 
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, com-
ma 1, dello stesso decreto legislativo; 

 le banche comunitarie possono partecipa-
re all’asta anche in quanto esercitino le attività di cui 
all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 
senza stabilimento di succursali nel territorio della Re-
pubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti 
al comma 3 dello stesso art. 16; 

 le banche extracomunitarie possono partecipa-
re all’asta anche in quanto esercitino le attività di inter-
mediazione mobiliare senza stabilimento di succursali 
previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’in-
tesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4; 

   b)   le società di intermediazione mobiliare e le im-
prese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, 
comma 1, lettere   e)   e   g)   del menzionato decreto legi-
slativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la 
CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero le 
imprese di investimento comunitarie di cui all’art. l, com-
ma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’apposito 
elenco allegato a detto albo. 

 Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di teso-
reria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione 
delle operazioni. 

 La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite con-
venzioni con gli operatori per regolare la partecipazione 
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.   

  Art. 8.
     Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono 

essere formulate in termini di rendimento, che può assu-
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mere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono 
da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizza-
zione semplice riferita all’anno di 360 giorni. 

 Le richieste degli operatori devono essere inviate tra-
mite la rete nazionale interbancaria e devono contenere 
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sot-
toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse 
all’asta richieste senza indicazione del rendimento. 

 I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, 
espressi in termini percentuali, possono variare di un mil-
lesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Even-
tuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate 
per difetto. 

 L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferio-
re a 1.500.000 euro di capitale nominale. 

 Le richieste di ciascun operatore che indichino un im-
porto che superi, anche come somma complessiva di esse, 
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a 
partire da quella con il rendimento più basso e fino a con-
correnza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli 
articoli 2 e 3 del presente decreto. 

 Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi-
nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate 
per difetto. 

 Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio-
ne non verranno prese in considerazione.   

  Art. 9.

     Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare 
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando 
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecni-
che stabilite dalla Banca d’Italia medesima. 

 Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati 
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono 
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia 
tra operatori e Banca d’Italia. 

 Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a 
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le ri-
chieste di partecipazione all’asta debbono essere invia-
te mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo 
quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo 
comma, del presente decreto.   

  Art. 10.

     Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca 
d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 26 set-
tembre 2018. Le richieste non pervenute entro tale termi-
ne non verranno prese in considerazione. 

 Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti 
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto 
se giunte entro il termine di cui sopra. 

 Le richieste non possono essere più ritirate dopo il ter-
mine suddetto.   

  Art. 11.
     Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della 

Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’ar-
ticolo precedente, in presenza di un rappresentante della 
Banca medesima e con l’intervento, anche tramite siste-
mi di comunicazione telematica, di un rappresentante del 
Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni 
di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale 
devono essere evidenziati, per ciascuna    tranche   , i rendi-
menti di aggiudicazione e l’ammontare e dei relativi inte-
ressi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 
e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.   

  Art. 12.
     Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a 

contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico 
documento riassuntivo per ciascuna    tranche    emessa e ri-
lasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei 
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’im-
porto nominale emesso. 

 La spesa per gli interessi passivi graverà sul capi-
tolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze 
dell’esercizio finanziario 2019. 

 L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al 
Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con 
valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato 
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale 
versamento, la competente sezione di tesoreria dello Sta-
to rilascerà apposita quietanza di entrata.   

  Art. 13.
     L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento ri-

spettivamente indicato da ciascun operatore partecipante 
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascu-
na a un rendimento diverso.    

  Art. 14.
     L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo 

l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, 
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto spe-
cificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto. 

 Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento 
massimo accolto non possano essere totalmente soddi-
sfatte, si procede al riparto    pro-quota.  

 Le richieste risultate aggiudicate vengono regola-
te ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli 
operatori.    

  Art. 15.
     Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il 

collocamento supplementare di detti titoli semestrali ri-
servato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo 
di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto 
nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al 
successivo art. 16. Tale    tranche    è riservata agli opera-
tori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato 
all’asta della    tranche    ordinaria con almeno una richiesta 
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effettuata a un rendimento non superiore al rendimento 
massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decre-
to. Questi possono partecipare al collocamento supple-
mentare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle 
ore 15,30 del giorno 27 settembre 2018. 

 Le offerte non pervenute entro tale termine non verran-
no prese in considerazione. 

 Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento 
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della    tran-
che   , ordinaria; eventuali richieste formulate ad un ren-
dimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendi-
mento medio ponderato. 

 Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabi-
li, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di 
ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le 
modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indica-
zione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere. 

 Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore 
non vengono prese in considerazione. 

 Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo 
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richie-
ste di ammontare superiore sono accettate fino al limi-
te dell’importo offerto nel collocamento supplementare 
stesso. 

 Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi-
nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate 
per difetto. 

 Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio-
ne non verranno prese in considerazione.   

  Art. 16.
      L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel 

collocamento supplementare è così determinato:  
   a)   per un importo di norma pari al 5% dell’ammon-

tare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rappor-
to fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato 
aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT 
semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamen-
te precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato 
nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a par-
tecipare al collocamento supplementare; non concorrono 
alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno 
specialista gli importi assegnati secondo le modalità di 
cui all’art. 2 del presente decreto; 

   b)   per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta-
re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base 
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance 
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmen-
te sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai 
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, 
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comu-
nicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi. 

 L’importo di cui alla precedente lettera   a)  , di norma 
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comu-

nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 

 Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria-
mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri-
chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più 
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel-
le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato 
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope-
ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel-
le spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in 
base alle quote di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)  . 

 Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento 
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati 
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre-
sente decreto.   

  Art. 17.
     L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri-

sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fisca-
li, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso 
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al 
rendimento medio ponderato della prima    tranche.  

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposi-
zioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, 1239, e 
successive modifiche e integrazioni e al decreto legisla-
tivo 21 novembre 1997, n. 161 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’ufficio centrale del 
Bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 25 settembre 2018 

 p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI   

  18A06320

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

  DECRETO  10 settembre 2018 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Centro eno-
chimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. 
S.a.s., in Campobello di Mazara, al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore oleicolo.    

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

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 
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 Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 27 marzo 2018, in particolare l’art. 1, com-
ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-
stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 

 Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti organi; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

 Visto il decreto dell’8 settembre 2014, pubblicato nel-
la   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 227 del 30 settembre 2014 con il quale al 
laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Fran-
cesco Massimiliano & C. S.a.s.», ubicato in Campobello 
di Mazara (Trapani), via CB2 n. 1, è stata rinnovata l’au-
torizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
oleicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
24 agosto 2018; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottem-
perato alle prescrizioni indicate al punto   c)   della predetta 
circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenu-
to in data 18 luglio 2018 l’accreditamento relativamente 
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del 
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un orga-
nismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 
ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for 
Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accre-
dia - L’ente italiano di accreditamento è stato designato 
quale unico organismo italiano a svolgere attività di ac-
creditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernen-
ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera 
Francesco Massimiliano & C. S.a.s.», ubicato in Cam-
pobello di Mazara (Trapani), via CB2 n. 1, è autorizza-
to al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo 
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente 
decreto.   

  Art. 2.

     L’autorizzazione ha validità fino all’11 luglio 2022 
data di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.

     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora 
il laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera 
Francesco Massimiliano & C. S.a.s.», perda l’accredita-
mento relativamente alle prove indicate nell’allegato al 
presente decreto e del suo sistema qualità, in conformi-
tà alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, rilasciato da Accredia - L’ente italiano di accre-
ditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale 
unico organismo a svolgere attività di accreditamento e 
vigilanza del mercato.   

  Art. 4.

     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti 
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubica-
zione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impie-
go del personale ed ogni altra modifica concernente le 
prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 10 settembre 2018 

 Il dirigente: POLIZZI   



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22628-9-2018

    ALLEGATO    

      

Denominazione della prova Norma / metodo 
Acidità (0,1 – 1,50 %) Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. 

CE 1227/2016 allegato I 
Numero di Perossidi (3,0 – 20,0 meq O2/kg) Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg.

UE 1784/2016 allegato 

    

  18A06189

    DECRETO  10 settembre 2018 .
      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Labo 2000 

S.r.l., in Campiglia Marittima - Venturina, al rilascio dei 
certificati di analisi nel settore oleicolo.    

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

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 27 marzo 2018, in particolare l’art. 1, com-
ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-
stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 

 Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti organi; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

 Visto il decreto del 7 novembre 2014, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie gene-
rale - n. 278 del 29 novembre 2014 con il quale al labora-
torio «Labo 2000 S.r.l.», ubicato in Campiglia Marittima 
- Venturina (Livorno), via Cerrini n. 30/32/34, è stata rin-

novata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi 
nel settore oleicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
3 settembre 2018; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottem-
perato alle prescrizioni indicate al punto   c)   della predetta 
circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto 
in data 20 giugno 2018 l’accreditamento relativamente 
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del 
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un orga-
nismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 
ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for 
Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accre-
dia - L’Ente italiano di accreditamento è stato designato 
quale unico organismo italiano a svolgere attività di ac-
creditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernen-
ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il laboratorio «Labo 2000 S.r.l.», ubicato in Campiglia 

Marittima - Venturina (Livorno), via Cerrini n. 30/32/34, 
è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al 
presente decreto.   

  Art. 2.
     L’autorizzazione ha validità fino al 20 settembre 2022 

data di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.
     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora 

il laboratorio «Labo 2000 S.r.l.», perda l’accreditamento 
relativamente alle prove indicate nell’allegato al presen-
te decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle 
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 
rilasciato da Accredia - L’Ente italiano di accreditamento 
designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico or-
ganismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza 
del mercato.   
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  Art. 4.

     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti 
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del 
personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione dell’autorizzazione. 
 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è neces-

sario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 
 4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il 

provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 
 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-

cessivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 10 settembre 2018 

 Il dirigente: POLIZZI     

  ALLEGATO    

      

Denominazione della prova Norma / metodo 
Acidità (acidi grassi liberi) Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 

1227/2016 allegato I 
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg.

UE 1833/2015 allegato III 

    

  18A06190

    DECRETO  10 settembre 2018 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Centro eno-
chimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. 
S.a.s., in Campobello di Mazara, al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore vitivinicolo.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 27 marzo 2018, in particolare l’art. 1, com-
ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 

sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commis-
sione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, 
le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in parti-
colare l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposi-
zioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per 
la produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi 
di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali 
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recan-
te organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80, 
dove è previsto che la Commissione adotta, ove neces-
sario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui 
all’art. 75, paragrafo 5, lettera   d)  , per i prodotti elencati 
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nella parte II dell’allegato VII e che tali metodi si basano 
sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Or-
ganizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), 
a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per 
conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione; 

 Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che 
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’ado-
zione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole 
da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri 
interessati; 

 Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che 
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati 
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi uffi-
ciali nel settore vitivinicolo; 

 Visto il decreto 8 settembre 2014, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 227 del 30 settembre 2014 con il quale al laboratorio 
«Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Mas-
similiano & C. S.a.s.», ubicato in Campobello di Mazara 
(Trapani), via CB2 n. 1, è stata rinnovata l’autorizzazione 
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
24 agosto 2018; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimo-
strato di avere ottenuto in data 18 luglio 2018 l’accre-
ditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato 
al presente decreto e del suo sistema qualità, in confor-
mità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, da parte di un organismo conforme alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA 
- European Cooperation for Accreditation; 

 Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato 
sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’Or-
ganizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accre-
dia - L’Ente italiano di accreditamento è stato designato 
quale unico organismo italiano a svolgere attività di ac-
creditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernen-
ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera 
Francesco Massimiliano & C. S.a.s.», ubicato in Cam-
pobello di Mazara (Trapani), via CB2 n. 1, è autorizzato 

al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo 
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente 
decreto.   

  Art. 2.

     L’autorizzazione ha validità fino all’11 luglio 2022 
data di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.

     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora 
il laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera 
Francesco Massimiliano & C. S.a.s.», perda l’accredita-
mento relativamente alle prove indicate nell’allegato al 
presente decreto e del suo sistema qualità, in conformi-
tà alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, rilasciato da Accredia - L’Ente italiano di accre-
ditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale 
unico organismo a svolgere attività di accreditamento e 
vigilanza del mercato.   

  Art. 4.

     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti 
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubica-
zione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impie-
go del personale ed ogni altra modifica concernente le 
prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 10 settembre 2018 

 Il dirigente: POLIZZI   
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    ALLEGATO    

      

Denominazione della prova Norma / metodo 
Acidità fissa OIV MA-AS313-03 R2009 
Acidità totale (3,5 - 8,0 g/L) OIV MA-AS313-01 R2015 
Acidità volatile (0,10 - 1,30 g/L) OIV MA-AS313-02 R2015 
Acido sorbico 1) <20 2) 20 - 50 mg/L 3) 50 -
500 mg/L 

OIV MA-AS313-14A R2009 

Anidride solforosa libera e totale (3 - 300 mg/L) OIV MA-AS323-04B R2009 
Ceneri (1,00 - 4,00 g/L) OIV MA-AS2-04 R2009 
Estratto non riduttore (escluso saccarosio) (0,3 -
250 g/L) (da Calcolo) 

OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV 
MA-AS311-03 R2016 OIV MA-AS2-
03B R2012 + OIV MA- AS311-01A 
R2009 

Estratto secco totale (0,3 - 250 g/L) (da calcolo) OIV MA-AS2-03B R2012 
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 
20°C (massa volumica a 20°C = densità relativa 
* 0,998203 g/mL densità relativa a 20° C = 
0,9890 - 1,3500) 

OIV MA-AS2-01A R2012 

pH (2,00 – 7,00) OIV MA-AS313-15 R2011 
Sostanze Riducenti (1,0-200,0 g/L) OIV MA-AS311-01A R2009 
Titolo alcolometrico volumico (10,00 % vol.-
18,00 % vol.) 

OIV MA-AS312-01A R2016 

Titolo alcolometrico volumico totale (9,00 -
30,00% vol) (da calcolo) 

OIV MA-AS312-01A R2016 + OIV-
MA-AS311-03 R2016 OIV MA-
AS312-01A R2016 + OIV MA 
AS311-01A R2009 

Zuccheri: Glucosio + Fruttosio (Glucosio 0,5 –
12,5 g/L; Fruttosio 0,5 – 12,5 g/L; Glucosio + 
Fruttosio 1,0 – 25,0 g/L) 

OIV MA-AS311-03 R2016 

    

  18A06191
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  4 settembre 2018 .

      Scioglimento della «Cristal società cooperativa», in Sas-
suolo e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1, legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-
ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative 
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che 
qui si intendono richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio 
presso il registro delle imprese, che hanno conferma-
to il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

 Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizio-
ni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-
operative in data 10 maggio 2018 favorevole all’adozione 
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con 
nomina di commissario liquidatore; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del 
commissario liquidatore; 

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 

su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati 
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -terdecies  , 
2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 
2545-   octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Cristal società cooperativa» 

con sede in Sassuolo (MO) (codice fiscale 03382840365), 
è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Andrea Selingardi, nato a Carpi (MO), 
il 5 aprile 1968 (c.f. SLN NDR 68D05B819J) ed ivi do-
miciliato in via Carlo Marx, 93.   

  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto ministeriale 3 no-
vembre 2016. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 4 settembre 2018 

 p. Il direttore generale: SCARPONI   

  18A06167

    DECRETO  4 settembre 2018 .

      Scioglimento della «Aerocoop ‘90 società cooperativa edi-
lizia», in San Giuliano Terme e nomina del commissario li-
quidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
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dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-
ricato dal Ministero dello sviluppo economico, concluse 
con la proposta di liquidazione coatta amministrativa ai 
sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile nei con-
fronti della società cooperativa «Aerocoop ‘90 società 
cooperativa edilizia»; 

 Considerato che dalla visura camerale aggiornata si 
evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi e che non si ravvisano i presupposti per atte-
stare correttamente le condizioni di insolvenza dell’ente; 

 Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per 
l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ 
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comuni-
cazione dell’avvio del procedimento di scioglimento per 
atto dell’autorità e che il legale rappresentante non ha for-
mulato osservazioni e/o controdeduzioni, pur essendo sta-
to messo nella condizione di conoscere la nuova proposta 
sanzionatoria decisa dalla Amministrazione procedente; 

 Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizio-
ni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-
operative in data 10 maggio 2018 favorevole all’adozione 
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con 
nomina di commissario liquidatore; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del 
commissario liquidatore; 

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati 
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -terdecies  , 
2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 
2545-   octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Aerocoop ‘90 società coope-

rativa edilizia» con sede in San Giuliano Terme (PI), (co-
dice fiscale 01156560508), è sciolta per atto d’autorità ai 
sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Valerio Vannelli (c.f. VNNVLR61A-
13A561Z), nato a Montecatini Terme (PT) il 13 gennaio 
1961, ivi domiciliato, piazza Italia n. 23.   

  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 4 settembre 2018 

 p. Il direttore generale: SCARPONI   

  18A06168

    DECRETO  4 settembre 2018 .

      Scioglimento della «A.A. cooperativa di produzione e la-
voro s.c. a r.l.», in Aulla e nomina del commissario liquida-
tore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1, legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-
ricato dal Ministero dello sviluppo economico, concluse 
con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545  -se-
xiesdecies   del codice civile nei confronti della società 
cooperativa «A.A. Cooperativa di produzione e lavoro 
s.c.ar.l.»; 

 Considerato che dalla visura camerale aggiornata si 
evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi e che essendo l’ultimo bilancio depositato 
risalente all’esercizio 2013 non si ravvisano i presuppo-
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sti per la continuità aziendale, tipici dell’istituto di cui 
all’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile; 

 Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per 
l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazio-
ne dell’avvio del procedimento di scioglimento per atto 
dell’autorità, portando pertanto a conoscenza della coo-
perativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla Am-
ministrazione procedente; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

 Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-
operative in data 10 maggio 2018 favorevole all’adozione 
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con 
nomina di commissario liquidatore; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del 
commissario liquidatore; 

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati 
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -terdecies  , 
2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 
2545-   octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «A.A. Cooperativa di produ-

zione e lavoro s.c.ar.l.» con sede in Aulla (MS) (codice 
fiscale 01278380454), è sciolta per atto d’autorità ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Mauro Tommasi (c.f. TMMMRA41M-
28B832L), nato a Carrara (MS) 28 agosto 1941, ivi domi-
ciliato, via Volpi n. 26.   

  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 4 settembre 2018 

 p. Il direttore generale: SCARPONI   

  18A06169

    DECRETO  4 settembre 2018 .

      Scioglimento della «Cooperativa Agriturismo Etruria so-
cietà cooperativa in sigla Coopagret società cooperativa», in 
Semproniano e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-
ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative 
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che 
qui si intendono richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio 
presso il registro delle imprese, che hanno conferma-
to il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
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mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

 Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizio-
ni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-
operative in data 10 maggio 2018 favorevole all’adozione 
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con 
nomina di commissario liquidatore; 

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati 
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -terdecies  , 
2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 
2545-   octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Cooperativa Agriturismo 
Etruria società cooperativa in sigla Coopagret società 
cooperativa» con sede in Semproniano (GR) (codice fi-
scale 00632750535), è sciolta per atto d’autorità ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile.   

  Art. 2.

     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Stefano Perugini, (c.f. PRGSFN68A-
02D612C), nato a Firenze il 2 gennaio 1968, ivi domici-
liato, via Mario Castelnuovo Tedesco, n. 18.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 4 settembre 2018 

 p. Il direttore generale: SCARPONI   

  18A06170

    DECRETO  7 settembre 2018 .

      Scioglimento della «Social Service società cooperativa», 
in Napoli e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Viste le risultanze ispettive concluse con la pro-
posta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile nei confron-
ti della società cooperativa «Social Service società 
cooperativa»; 

 Considerato che dalla visura camerale aggiornata si 
evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi e che non si ravvisano i presupposti per atte-
stare correttamente le condizioni di insolvenza dell’ente; 

 Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per 
l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ 
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comuni-
cazione dell’avvio del procedimento di scioglimento per 
atto dell’autorità, portando pertanto a conoscenza del-
la cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa 
dall’Amministrazione procedente; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

 Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-
operative in data 10 maggio 2018 favorevole all’adozione 
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con 
nomina di commissario liquidatore; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del 
commissario liquidatore; 
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 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati 
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -terdecies  , 
2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 
2545-   octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Social Service società coope-
rativa» con sede in Napoli (codice fiscale 05050391217), 
è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Marco Chieti, nato a Torre del Greco 
(NA) il 7 luglio 1976 (codice fiscale CHTMRC76L-
07L259E) ed ivi domiciliato, via Procida n. 5/A.   

  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 7 settembre 2018 

 p. Il direttore generale: SCARPONI   

  18A06171  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Tobradex»    

      Estratto determina IP n. 581 del 3 settembre 2018  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale TOBRADEX 
eye drops, suspension 0,1% + 0,3% dalla Grecia con numero di autoriz-
zazione 43179/10/12-05-2011, intestato alla società Novartis (Hellas) 
A.E.B.E. (S.A.), Greece e prodotto da Alcon Couvreur N.V. SA (BE) 
e dalla Alcon Cusi S.A. (ES) con le specificazioni di seguito indicate a 
condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigo-
re della presente determinazione. 

 Importatore: Gekofar S.R.L. con sede legale in Piazza Duomo, 16 
- 20122 Milano. 

 Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» fla-
cone contagocce 5 ml. 

 Codice A.I.C.: 042832030 (in base 10) 18V44Y (in base 32). 
 Forma farmaceutica: collirio, sospensione. 
 Composizione: 1 ml di collirio contiene: tobramicina 3 mg, desa-

metasone 1 mg. 
 Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, so-

dio solfato, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e idrossido di 
sodio (per l’aggiustamento del   pH)  , acqua depurata. 

  Indicazioni terapeutiche:  
 Trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un 

corticosteroide e quando esista un’infezione oculare o il rischio di infe-
zioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi. 

  Come conservare «Tobradex»:  
 non usi il prodotto oltre ventotto giorni dopo la prima apertura 

del contenitore. 
  Officine di confezionamento secondario:  

 XPO Supply Chain Pharma Italy S.P.A. Via Amendola, 1 - Set-
tala loc. Caleppio - 20090 Milano; 

 S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda 
(LO); 

 CIT srl Via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB); 
 De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» fla-
cone contagocce 5 ml. 

 Codice A.I.C.: 042832030. 
 Classe di rimborsabilità: C(nn). 
 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-
ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle 
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale 
domanda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» fla-
cone contagocce 5 ml. 

 Codice A.I.C.: 042832030. 
 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in 
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italia-
no allegato e con le sole modifiche di cui alla presente Determinazione. 
L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina 
presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. 
Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del ti-
tolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio. 
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 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  18A06136

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Fluimucil»    

      Estratto determina IP n. 582 del 3 settembre 2018  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL 
300 mg/3 ml solutie injectabila/solutie pentru inhalat prin nebulizator/
solutie pentru instilatie endotraheobronsica 5 fiole dalla Romania con 
numero di autorizzazione 7716/2015/01, intestato alla società Zambon 
S.p.A. (Italy) e prodotto da Zambon S.p.A. (Italy) con le specificazioni 
di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento 
dell’entrata in vigore della presente determina. 

 Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 
2 - 20090 Segrate (MI). 

 Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per 
nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml. 

 Codice A.I.C. n.: 044120020 (in base 10) 1B2FYN (in base 32). 
 Forma farmaceutica: fiale. 
  Composizione: una fiala contiene:  
 Principio attivo: acetilcisteina 300 mg. 
 Eccipienti: sodio idrossido, sodio edetato, acqua per iniettabili q.b. 
  Indicazioni terapeutiche:  

 trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da iper-
secrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue 
riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchi ectasie; 

 trattamento antidotico. Intossicazione accidentale o volontaria 
da paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide. 

 Officine di confezionamento secondario 
 De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);ù 
 PB Beltracchini S.r.l. via S Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per 
nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml. 

 Codice A.I.C. n.: 044120020. 
 Classe di rimborsabilità: C(nn). 
 La confezione sopradescritta è collocata in apposita sezione della 

classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-
ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle 
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale 
domanda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per 
nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml. 

 Codice A.I.C. n.: 044120020. 
 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in 
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano 
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imbal-
laggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la 
quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti 
salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del mar-
chio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

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

  18A06137

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Efferalganmed»    

      Estratto determina IP n. 583 del 3 settembre 2018  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale EFFERAL-
GANMED 1000 mg comprimé effervescent - 8 comprimes en tube PP 
dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 35291783, intestato 
alla società UPSA SAS (FR) e prodotto da UPSA SAS - AGEN (FR) e 
da UPSA SAS - Le Passage (FR) con le specificazioni di seguito indica-
te a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in 
vigore della presente determina. 

 Importatore: Global Pharmacies Partner Health S.r.l. con sede le-
gale in via Giacomo Leopardi, 31 - 20123 Milano. 

 Confezione: Efferalganmed «adulti 1000 mg compresse efferve-
scenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP. 

 Codice A.I.C. n. : 046611012 (in base 10) 1DGGL4 (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compresse effervescenti. 
 Una compressa contiene principio attivo: paracetamolo 1000 mg. 
 Eccipienti: acido citrico anidro, bicarbonato di sodio, carbonato 

di sodio anidro, sorbitolo (E420), sodio docusato, povidone, aspartame 
(E951), acesulfame potassico, aroma pompelmo, aroma arancia, sodio 
benzoato, lattosio anidro 

  Indicazioni terapeutiche:  
 trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle 

condizioni febbrili negli adulti; 
 trattamento sintomatico del dolore artrosico negli adulti. 

  Avvertenze importanti su alcuni eccipienti:  
 Efferalganmed contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosti-

cato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere 
questo medicinale. 

 Officine di confezionamento secondario 
 CIT S.r.l. via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB); 
 S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO; 
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 Settala 

loc. Caleppio - 20090 Milano. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: Efferalganmed adulti 1000 mg compresse efferve-
scenti 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP. 

 Codice A.I.C. n.: 046611012. 
 Classe di rimborsabilità: C(nn). 
 La confezione sopradescritta è collocata in apposita sezione della 

classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-
ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle 
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale 
domanda di diversa classificazione 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: Efferalganmed «adulti 1000 mg compresse efferve-
scenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP. 

 Codice A.I.C. n.: 046611012. 
 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 

sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  18A06138

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Halcion»    

      Estratto determina IP n. 580 del 1° agosto 2018  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale HALCION 
125 microgram tablets - 30 tablets dall’Irlanda con numero di autorizza-
zione PA0822/129/002, intestata alla società Pfizer Healthcare Ireland 
e prodotta da Pfizer Italia - Ascoli Piceno (IT) con le specificazioni di 
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seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento 
dell’entrata in vigore della presente determina. 

 Importatore: Farmaroc S.r.l. con sede legale in viale Pio XI 48 - 
70056 Molfetta (BA). 

 Confezione: Halcion «125 microgrammi compresse» 20 
compresse. 

 Codice A.I.C. n.: 046604017 (in base 10) 1DG7RK (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compressa. 
  Ogni compressa contiene:  

 principio attivo: Triazolam 125 microgrammi; 
 eccipienti: lattosio; cellulosa microcristallina; silice colloidale; 

diottil sodio solfosuccinato; sodio benzoato; amido di mais; magnesio 
stearato; indigotina (E 132) lacca di alluminio, eritrosina (E 127) lacca 
di alluminio. 

 Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell’inson-
nia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando l’insonnia è gra-
ve, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio. 

 Come conservare Halcion: temperatura di conservazione inferiore 
ai 25°. 

 Officine di confezionamento secondario 
 CIT S.r.l. via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB); 
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 Settala 

loc. Caleppio - 20090 Milano; 
 S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: Halcion «125 microgrammi compresse» 20 
compresse. 

 Codice A.I.C. n.: 046604017. 
 Classe di rimborsabilità: C(nn). 
 La confezione sopradescritta è collocata in apposita sezione della 

classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-
ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle 
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale 
domanda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: Halcion «125 microgrammi compresse» 20 
compresse. 

 Codice A.I.C. n.: 046604017. 
 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in 
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano 
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imbal-
laggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la 
quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti 
salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del mar-
chio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

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

  18A06139

        Rettifica della determina IP n. 271 del 18 maggio 2017 re-
lativa all’importazione parallela del medicinale per uso 
umano «Pantorc».    

      Estratto determina IP n. 573 del 31 luglio 2018  

 È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 271 del 
18 maggio 2017, concernente l’autorizzazione all’importazione paralle-
la del medicinale CONTROLOC 40 mg tabletki dojelitowe 28 tab dal-
la Polonia con numero di autorizzazione R/6898 rilasciata alla società 
New Pharmashop S.r.l. CIS di Nola Isola 1 - Torre 1 - int. 120 - 80035 

Nola il cui estratto è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    - Serie 
generale n. 134 del 12 giugno 2017:  

 Confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg 
in blister Al/Al. 

 Codice A.I.C.: 043320047 (in base 10) 19B0RH (in base 32). 

  Disposizioni finali  

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla 
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
medicinale.   

  18A06140

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Tobral»    

      Estratto determina IP n. 577 del 31 luglio 2018  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale TOBREX 
0,3% collyre en solution dalla Francia con numero di autorizzazione 
34009 328 054 3 3, intestata alla società Novartis Pharma SAS (FR) e 
prodotta da S.A. Alcon Couvreur NV (BE) e da Alcon Cusi S.A. (ES) 
con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide 
ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina. 

 Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola 
Isola 1, Torre 1, int. 120, 80035, Nola (NA). 

 Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone conta-
gocce 5 ml. 

 Codice A.I.C.: 043317027 (in base 10) 199XT3 (in base 32). 
 Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
  100 ml contengono:  

  Principio attivo:  
 tobramicina 0,3 g; 

  Eccipienti:  
 tyloxapol; 
 acido borico; 
 sodio solfato anidro; 
 sodio cloruro; 
 benzalconio cloruro; 
 acqua depurata. 

 Indicazioni terapeutiche: «Tobral» è indicato negli adulti e nei 
bambini da un anno di età in poi per il trattamento delle infezioni 
dell’occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla to-
bramicina: congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; 
cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre e post-operatorie negli 
interventi sul segmento anteriore. 

 Come conservare «Tobral»: il prodotto non deve essere utilizzato 
oltre 15 giorni dopo la prima apertura del contenitore. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina - Cremona; 
 Pharma Partner S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone conta-
gocce 5 ml. 

 Codice A.I.C.: 043317027. 
 Classe di rimborsabilità: C(nn). 
 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-
ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn), nelle 
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale 
domanda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone conta-
gocce 5 ml. 
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 Codice A.I.C.: 043317027. 
 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in 
commercio con gli stampati conformi ai testi allegati e con le sole modi-
fiche di cui alla presente determina. L’imballaggio esterno deve indicare 
in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua 
il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà in-
dustriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’auto-
rizzazione all’immissione in commercio. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  18A06141

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Efferalganmed»    

      Estratto determina IP n. 584 del 3 settembre 2018  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale EFFERAL-
GANMED 500 mg comprimé effervescent - 16 comprimes dalla Fran-
cia con numero di autorizzazione 34009 32570010, intestato alla società 
UPSA SAS (FR) e prodotto da UPSA SAS - Agen (FR) e da UPSA 
SAS - Le Passage (FR) con le specificazioni di seguito indicate a con-
dizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore 
della presente determina. 

 Importatore: Global Pharmacies Partner Health S.r.l. con sede le-
gale in via Giacomo Leopardi, 31 - 20123 Milano. 

 Confezione: «Efferalganmed» «500 mg compresse effervescenti» 
16 compresse. 

 Codice A.I.C.: 046611024 (in base 10) 1DGGLJ (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compresse effervescenti. 
  Una compressa contiene:  

  Principio attivo:  
 paracetamolo 500 mg; 

  Eccipienti:  
 acido citrico anidro; 
 sodio carbonato anidro; 
 sodio bicarbonato; 
 sodio saccarinato; 
 sodio docusato; 
 sorbitolo (E420); 
 povidone; 
 sodio benzoato (E211). 

 Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore da 
lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti e nei bambini. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 Cit S.r.l. - via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora 

(MB); 
 S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda 

- LO; 
 Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - via Amendola, 1 Settala 

loc. Caleppio - 20090 Milano. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Efferalganmed» «500 mg compresse effervescenti» 
16 compresse. 

 Codice A.I.C.: 046611024. 
 Classe di rimborsabilità: C     -bis  .  

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Efferalganmed» «500 mg compresse effervescenti» 
16 compresse. 

 Codice A.I.C.: 046611024. 

 OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. 
 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 

sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  18A06142

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Lexotan»    

      Estratto determina IP n. 585 del 3 settembre 2018  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale LEXOTAN 
3 mg comprimidos, 60 comprimidos dal Portogallo con numero di auto-
rizzazione 5470182, intestato alla società Roche Farmacêutica Química, 
Lda (PT) e prodotto dalla Roche Pharma A.G.(DE) con le specificazioni 
di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento 
dell’entrata in vigore della presente determina. 

 Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a 
Chiaia, 8 - 80121 Napoli. 

 Confezione: «Lexotan» «3 mg compresse» 20 compresse. 
 Codice A.I.C.: 046612014 (in base 10) 1DGHKG (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compressa. 
  Composizione: ogni compressa contiene:  

  Principi attivi:  
 Bromazepam 3 mg; 

  Eccipienti:  
 cellulosa microcristallina; 
 lattosio monoidrato; 
 talco; 
 magnesio stearato; 
 ferro ossido rosso (E172). 

 Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni so-
matiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia. 

 Conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C. 
  Officine di confezionamento secondario:  

 S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda 
– LO; 

 De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Lexotan» «3mg compresse» 20 compresse. 
 Codice A.I.C.: 046612014. 
 Classe di rimborsabilità: C(nn). 
 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-
ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle 
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale 
domanda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Lexotan» «3mg compresse» 20 compresse. 
 Codice A.I.C.: 046612014. 
 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in 
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano 
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imbal-
laggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la 
quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti 
salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del mar-
chio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

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

  18A06143
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    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Avviso relativo agli indici
concernenti buoni fruttiferi postali    

     Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
6 ottobre 2004, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si 
rende noto:  

 con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all’inflazione 
italiana, l’indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a luglio 2018, è pari 
a: 102,50. Per conoscere le serie di Buoni fruttiferi interessate, i relativi 
coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso 
lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e 
prestiti www.cdp.it; 

 con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai 
BFPPremia ed ai BFPEuropa la media dell’indice EURO STOXX 50 
relativo a settembre 2018, è pari a 3325,170. La media è pari alla media 
aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell’indice EURO STOXX 50 
rilevati nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 settembre 2018. Informazioni sulle 
serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indiciz-
zazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di cassa depositi 
e prestiti www.cdp.it   

  18A06319

    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato individuate, ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e suc-
cessive modificazioni. (Legge di contabilità e di finanza 
pubblica).    

     Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico con-
solidato sono individuate nell’elenco che segue. L’elenco è compila-
to sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema 
statistico nazionale e comunitario (regolamento UE n. 549/2013 sul 
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea 
- SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura 
statistico-economica. 

 ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   (1) 

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

 ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILIEVO COSTITUZIONALE 

  Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri    (2) 

  Agenzie fiscali:  
  Agenzia del demanio  
  Agenzia delle dogane e dei monopoli  

(1) I raggruppamenti per tipologia hanno esclusivamente la fun-
zione di facilitare la lettura dell’elenco.

(2) A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per 
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità 
locali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le 
istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono con-
siderate unità locali delle suddette province autonome. Le soprinten-
denze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di 
autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni 
e le attività culturali.

  Agenzia delle entrate  
  Enti di regolazione dell’attività economica:  

  Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie AGE.CONTROL 
S.p.a.  

  Agenzia italiana del farmaco - AIFA  
  Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S.  
  Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV  
  Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF  
  Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL    (3) 
  Agenzia per la coesione territoriale    (4) 
  Agenzia per l’Italia digitale - AGID  
  Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche ammi-

nistrazioni - ARAN  
  Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA  
  Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA    (5) 
  Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti - GPL    (6) 
  Ente nazionale per il microcredito  
  Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.  
  Ispettorato nazionale del lavoro    (7) 

  Enti produttori di servizi economici:  
  Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo    (8) 
  Agenzia nazionale per il turismo - ENIT  
  Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - ANBSC  
  Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane - ICE  
  Amministrazione degli archivi notarili  
  ANAS S.p.a.  
  Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione  
  Buonitalia S.p.a. in liquidazione  
  Concessionaria servizi informativi pubblici - CONSIP S.p.a.  
  Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC  
  Ente nazionale risi  
  Fondo per la crescita sostenibile  
  Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento delle P.A.  
  Istituto per la finanza e l’economia locale - IFEL  

(3) L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) 
è stata istituita dal decreto legislativo n. 150/2015 in attuazione della 
legge n. 183/2014 (Jobs Act).

(4) L’Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita con 
decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 
n. 125/2013.

(5) La trasformazione di Cassa conguaglio per il settore elettrico 
- CCSE, in Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA è stata 
disposta dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). La 
norma ha effetto dal 1° gennaio 2016 e attribuisce a CSEA la natura 
giuridica di ente pubblico economico.

(6) La Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti - GPL è 
soppressa a partire dal 1° gennaio 2018 ai sensi della legge n. 124/2017 
«Legge annuale per il mercato e la concorrenza». A partire dalla sud-
detta data le funzioni e le competenze, nonché i relativi rapporti giuri-
dici attivi e passivi, sono trasferiti ad acquirente unico nella funzione 
di OCSIT.

(7) L’agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispet-
torato nazionale del lavoro» è istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 
n. 149/2015. Operativa dal 1° gennaio 2017, l’agenzia integra i servizi 
ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e 
dell’INAIL.

(8) L’Agenzia è istituita con la legge n. 125/2014 «Disciplina 
generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo». A partire dal 
1° gennaio 2016, all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
sono trasferite le funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali, 
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell’Istituto agrono-
mico per l’oltremare che contestualmente è soppresso.
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  Agenzia delle entrate - Riscossione    (9) 
  Equitalia giustizia S.p.a.    (10) 
  ANPAL Servizi S.p.a.    (11) 
  Società generale d’informatica - SOGEI S.p.a.  
  Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.a.  

  Autorità amministrative indipendenti:  
  Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e del-

la ricerca - ANVUR  
  Autorità di regolazione dei trasporti - ART  
  Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA  
  Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM  
  Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM  
  Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA 

   (12) 
  Autorità nazionale anticorruzione - ANAC    (13) 
  Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo scio-

pero nei servizi pubblici essenziali  
  Garante per la protezione dei dati personali  

  Enti a struttura associativa:  
  Associazione nazionale comuni italiani - ANCI  
  Associazione nazionale degli enti di governo d’ambito per l’idri-

co e i rifiuti - ANEA  
  Centro interregionale per i sistemi informatici geografici e sta-

tistici - CISIS  
  Conferenza dei rettori delle università italiane - CRUI  

(9) Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico econo-
mico, istituito ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 193/2016, che 
svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L’ente è sottoposto 
all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze 
ed è strumentale dell’Agenzia delle entrate, titolare della riscossione 
nazionale. Agenzia delle entrate - Riscossione è subentrata, a titolo uni-
versale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle 
società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.

(10) L’art. 1 del decreto-legge n. 193/2016 come modificato dalla 
legge di conversione n. 225/2016 dispone che: a) l’Agenzia delle 
entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.a. dete-
nute dall’INPS; b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.a., detenute da 
Equitalia S.p.a., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell’economia 
e delle finanze. Il decreto stabilisce inoltre che Equitalia Giustizia S.p.a. 
continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in partico-
lare, quelle di cui al decreto-legge n. 143/2008.

(11) Il decreto legislativo n. 150/2015 «Disposizioni per il riordino 
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, 
ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» 
istitutivo dell’ANPAL ha previsto il subentro dell’Agenzia al Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, nella titolarità delle azioni di Italia 
Lavoro S.p.a. L’art. 1, comma 595, della legge n. 232/2016 (Legge di 
bilancio per il 2017) ha disposto il cambio di denominazione di Italia 
Lavoro S.p.a. in ANPAL Servizi S.p.a.

(12) L’Autorità è istituita con la legge n. 481 del 14 novembre 1995 
con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere 
la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi di qualità adeguata, 
attraverso l’attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia 
elettrica e del gas naturale. Con il decreto-legge n. 201/2011, all’Au-
torità sono attribuite competenze in materia di servizi idrici. Il decreto 
legislativo n. 102/2014 attribuisce all’Autorità specifiche funzioni 
in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Con la legge 
n. 205/2017, infine, sono attribuite all’Autorità funzioni di regolazione 
e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

(13) L’art. 19 del decreto-legge n. 90/2014 prevede che l’Auto-
rità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di 
cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifica-
zioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto. I compiti e le funzioni svolti 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valuta-
zione e la trasparenza (ANAC), di cui all’art. 13 del decreto legislativo 
n. 150/2009, che è rinominata Autorità nazionale anticorruzione.

  Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano 
- FEDERBIM  

  Unione delle province d’Italia - UPI  
  Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigiana-

to e agricoltura - UNIONCAMERE  
  Unione nazionale comuni, comunità, enti montani - UNCEM  

  Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali:  
  Accademia della Crusca  
  Agenzia nazionale per i giovani  
  Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali 

Torino 2006 in liquidazione    (14) 
  ALES - Arte lavoro e servizi S.p.a.    (15) 
  Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta 

amministrativa    (16) 
  Associazione della Croce rossa italiana - CRI    (17) 
  Biblioteca europea di informazione e cultura - BEIC  
  Centro internazionale radio medico - CIRM  
  Centro sperimentale di cinematografia - CSC  
  Comitato italiano paralimpico - CIP  
  Comitato olimpico nazionale italiano - CONI  
  Coni servizi S.p.a.  
  Federazione ciclistica italiana (FCI)  
  Federazione ginnastica d’Italia (FGDI)  
  Federazione italiana badminton (FIBA)  
  Federazione italiana baseball softball (FIBS)  
  Federazione italiana bocce (FIB)  
  Federazione italiana canoa kayak (FICK)  
  Federazione italiana canottaggio (FIC)  
  Federazione italiana cronometristi (FICR)  
  Federazione italiana danza sportiva (FIDS)  
  Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)  
  Federazione italiana di tiro con l’arco (FITARCO)  
  Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)  
  Federazione italiana giuoco handball (FIGH)  
  Federazione italiana giuoco squash (FIGS)  
  Federazione italiana golf (FIG)    (18) 
  Federazione italiana hockey (FIH)  
  Federazione italiana sport rotellistici (FISR)  
  Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)  
  Federazione italiana motonautica (FIM)  
  Federazione italiana nuoto (FIN)  
  Federazione italiana pallacanestro (FIP)  
  Federazione italiana pallavolo (FIPAV)  

(14) La gestione liquidatoria dell’ente è stata prorogata al 31 dicem-
bre 2018 dalla legge n. 205 del 29 dicembre 2017.

(15) L’art. 1, comma 322 della legge n. 208/2015 (legge di stabi-
lità per il 2016) ha stabilito la fusione per incorporazione della società 
Arcus S.p.a. - Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello 
spettacolo, in ALES - Arte lavoro e servizi S.p.a.

(16) Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 
1° gennaio 2016, l’Associazione italiana della Croce rossa - CRI, 
assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa ita-
liana» conservando la natura di ente pubblico non economico. A far 
data dal 1° gennaio 2018, l’ente è posto in liquidazione coatta ammi-
nistrativa ai sensi dell’art. 16, comma 1 del decreto-legge n. 148 del 
16 ottobre 2017 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017.

(17) Costituita in data 29 dicembre 2015, a partire dal 1° gennaio 
2016, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 178/2012, 
all’Associazione della Croce rossa italiana, sono trasferite le funzioni 
esercitate dall’Associazione italiana della Croce rossa.

(18) Per questa Federazione sportiva è aperto un giudizio presso la 
Corte di giustizia dell’Unione europea, a cui la Corte dei conti italiana 
ha chiesto, in relazione a procedimenti in corso, di pronunciarsi sull’in-
terpretazione del regolamento SEC2010 circa la corretta classificazione 
nei settori istituzionali delle Federazioni sportive nazionali.
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  Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)  
  Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee 

(FIPSAS)  
  Federazione italiana pesistica (FIPE)  
  Federazione italiana scherma (FIS)  
  Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW)  
  Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)  
  Federazione italiana sport equestri (FISE) (18)  
  Federazione italiana taekwondo (FITA)  
  Federazione italiana tennistavolo (FITET)  
  Federazione italiana tiro a volo (FITAV)  
  Federazione italiana triathlon (FITRI)  
  Federazione italiana vela (FIV)  
  Federazione motociclistica italiana (FMI)  
  Federazione pugilistica italiana (FPI)  
  Unione italiana tiro a segno (UITS)  
  Fondazione festival dei Due mondi  
  Fondazione La biennale di Venezia  
  Fondazione La quadriennale di Roma  
  Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo  
  Fondo edifici di culto  
  Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazio-

ni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà - INMP  
  Lega italiana per la lotta contro i tumori  
  Museo storico della liberazione  
  RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.  
  Scuola archeologica italiana di Atene  
  Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche - SEPS  

 Enti e istituzioni di ricerca:   (19) 
  Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svilup-

po economico sostenibile - ENEA  
  Agenzia spaziale italiana - ASI  
  Consiglio nazionale delle ricerche - CNR  
  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria - CREA    (20) 
  Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science 

park  
  Elettra sincrotrone Trieste S.c.p.a.  
  Fondazione Centro ricerche marine  
  Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT  
  Istituto italiano di studi germanici  
  Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» 

- INDAM  
  Istituto nazionale di astrofisica - INAF  
  Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca edu-

cativa - INDIRE  
  Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN  
  Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV  
  Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale 

- OGS  
  Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM  
  Istituto nazionale di statistica - ISTAT  

(19) La legge n. 124/2015, art. 32, ha stabilito la soppressione 
dell’Istituto agronomico dell’oltremare a decorrere dal 1° gennaio 
2016. Contestualmente, le funzioni e le risorse umane, finanziarie e stru-
mentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell’Istituto 
sono trasferite all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

(20) Ai sensi dell’art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), il Consiglio 
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) incorpora l’Isti-
tuto nazionale di economia agraria (INEA) ed assume la denominazione 
di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agra-
ria (CREA).

  Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e di formazione - INVALSI  

  Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP 
   (21) 

  Istituto superiore di sanità - ISS  
  Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 

- ISPRA  
  Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico 

Fermi»  
  Stazione zoologica «Anton Dohrn»  
  Consorzio per le biologie avanzate - BIOSISTEMA in 

liquidazione  
  Consorzio per le applicazioni nei materiali polimerici e compo-

siti - CAMPEC in liquidazione  

  Istituti zooprofilattici sperimentali  

  Amministrazioni locali:  
  Regioni e province autonome  
  Province e città metropolitane  
  Comuni  
  Comunità montane  
  Unioni di comuni  
  Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario  
  Agenzie ed enti per il turismo  
  Agenzie ed enti regionali del lavoro  
  Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ri-

cerca e l’ambiente  
  Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale  
  Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura  
  Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al SSN  
  Enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)  
  Autorità di sistema portuale    (22) 
  Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policli-

nici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici  
  Aziende sanitarie locali  
  Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 

unioni regionali    (23) 
  Consorzi di bacino imbrifero montano  

(21) L’art. 10 del decreto legislativo n. 150/2015 «Disposizioni per 
il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politi-
che attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183» definisce le nuove funzioni e i compiti dell’ISFOL. Il decreto 
legislativo n. 185/2016 integrando il comma 3 dell’art. 10 del decreto 
suddetto stabilisce che «Con effetto dal 1° dicembre 2016, l’Istituto per 
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume 
la denominazione di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pub-
bliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all’Istituto per lo 
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all’ISFOL con-
tenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispet-
tivamente, all’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 
e all’INAPP.».

(22) L’art. 7 del decreto legislativo n. 169/2016, recante norme di 
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le autorità portuali e il sistema portuale, in attuazione della 
delega conferita al Governo dall’art. 8 della legge n. 124/2015, ha isti-
tuito quindici autorità di sistema portuale in luogo delle ventiquattro 
autorità portuali preesistenti.

(23) Il decreto legislativo n. 219/2016, in attuazione della delega 
di cui all’art. 10 della legge n. 124/2015, reca disposizioni per il rior-
dino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura. Il decreto prevede la riduzione del 
numero complessivo delle camere da centocinque a non più di sessanta.
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  Consorzi tra amministrazioni locali    (24) 
  Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali 

protette    (25) 
  Consorzi interuniversitari di ricerca  
  Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo  

  Fondazioni lirico-sinfoniche:  
  Fondazione Teatro lirico di Cagliari  
  Fondazione Teatro La Fenice di Venezia  
  Fondazione Teatro Massimo  
  Fondazione Teatro «Carlo Felice» di Genova  
  Fondazione Teatro di «San Carlo»  
  Fondazione Teatro comunale di Bologna  
  Fondazione Teatro Maggio musicale fiorentino  
  Fondazione Teatro dell’Opera di Roma  
  Fondazione Teatro regio di Torino  
  Fondazione Teatro alla Scala di Milano  
  Fondazione Teatro lirico «Giuseppe Verdi»  
  Fondazione Accademia nazionale «Santa Cecilia»  
  Fondazione lirico-sinfonica «Petruzzelli» e Teatri di Bari  

 Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale:   (26) 
  Associazione Teatro di Roma  
  Associazione Teatro stabile della Città di Napoli  
  Centro teatrale bresciano  
  Ente autonomo Teatro stabile di Genova  
  Ente teatrale regionale Teatro stabile d’Abruzzo  
  Ente Teatro di Sicilia stabile di Catania  
  Fondazione del Teatro stabile di Torino  
  Fondazione Piccolo teatro di Milano - Teatro d’Europa  
  Fondazione Teatro della Toscana  
  Fondazione Teatro Metastasio di Prato  
  Fondazione Teatro stabile dell’Umbria  
  Marche Teatro - S.c.r.l.  
  Teatro «Biondo» stabile di Palermo  
  Teatro stabile del Veneto «Carlo Goldoni»  
  Teatro stabile di Bolzano  
  Teatro stabile sloveno  

  Università e istituti di istruzione universitaria pubblici  

  Altre amministrazioni locali:  
  A.B.M. Azienda bergamasca multiservizi S.p.a.  
  A.I.S.A. S.p.a. Arezzo impianti e servizi ambientali  
  Abruzzo Engineering - AE S.p.a.  
  Abruzzo sviluppo S.p.a.  
  Acqua S.p.a. - Società per azioni per l’approvvigionamento idri-

co in liquidazione  
  Adda acque S.r.l.  
  Aeroporto di Frosinone S.p.a. in liquidazione  
  Afragol@net S.r.l. unipersonale  

(24) La categoria comprende consorzi di polizia municipale costi-
tuiti tra enti locali, consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra enti 
locali, consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, consorzi 
universitari costituiti tra amministrazioni pubbliche, società della salute 
e altre tipologie di consorzi costituiti tra enti locali.

(25) La categoria comprende parchi nazionali e consorzi e enti 
gestori di parchi e aree naturali protette.

(26) Già teatri stabili ad iniziativa pubblica ai sensi dell’art. 9, 
decreto ministeriale 12 novembre 2007. Gli articoli 10 e 11 del decreto 
ministeriale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
n. 71 del 1° gennaio 2014 recante «Nuovi criteri per l’erogazione e 
modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spet-
tacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla 
legge 30 aprile 1985, n. 163» definiscono i caratteri distintivi dei teatri 
nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale anche di minoranza 
linguistica.

  Agenzia del trasporto pubblico del bacino di Como, Lecco e 
Varese  

  Agenzia della mobilità piemontese  
  Agenzia demanio provinciale - Agentur Landesdomaene  
  Agenzia di programmazione integrata e coordinamento delle po-

litiche territoriali in liquidazione  
  Agenzia forestale regionale - Umbria    (27) 
  Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’am-

biente della Sardegna - Fo.Re.S.T.A.S    (28) 
  Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO  
  Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di 

Roma Capitale  
  Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse 

   (29) 
  Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma ARPS - Mo-

lise    (30) 
  Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 

civile - Regione Emilia-Romagna  
  Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione 

Piemonte  
  Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - Regione 

Puglia  
  Agenzia sarda delle entrate  
  Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del 

territorio ASSET    (31) 
  Agenzia sviluppo provincia per le colline romane S.c.r.l. in 

liquidazione  
 Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario - AVISP   (32) 

  Alba Service S.p.a. in liquidazione  
  Alto Adige riscossioni S.p.a.  
  Amat Palermo S.p.a.  
  Amet iniziative e gestioni speciali S.r.l. in liquidazione  
  Amt Trasporti S.r.l in liquidazione  
  Arcadis - Agenzia regionale campana per la difesa del suolo  
  Area stazione - Società di trasformazione urbana S.p.a.  
  Areale Bolzano - ABZ S.p.a.  
  Arexpo S.p.a.  
  Arroscia 2000 S.r.l. in liquidazione  
  Asco Holding S.p.a.  
  Associazione arena sferisterio - Teatro di tradizione  
  Associazione teatrale pistoiese  
  Aurora porto turistico di Vieste S.p.a.  

(27) L’Agenzia è stata istituita con legge regionale n. 18/2011; con-
testualmente è stata disposta la chiusura delle cinque comunità montane 
dell’Umbria e la creazione delle unioni speciali dei comuni.

(28) La legge regionale n. 8/2016 sopprime l’ente foreste della Sar-
degna di cui alla legge regionale n. 24/1999 e istituisce l’Agenzia fore-
stale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna 
(Fo.Re.S.T.A.S) che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi 
e passivi dell’ente soppresso.

(29) L’Agenzia è in liquidazione dal 16 luglio 2015. La legge 
regionale n. 9/2015 ne ha previsto la soppressione con trasferimento 
delle funzioni alla direzione regionale competente in materia di poli-
tiche sanitarie, fatte salve le funzioni operative da attribuire, con la 
medesima deliberazione, al Centro regionale per i trapianti del Lazio.

(30) Istituita con legge regionale n. 8/2015 quale ente strumen-
tale della Regione Molise a carattere temporaneo, dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile e 
organizzativa.

(31) Ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 41/2017, l’Agen-
zia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) 
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Agenzia regionale per la 
mobilità nella Regione Puglia - AREM che è soppressa.

(32) L’Agenzia, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 
regionale n. 37/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi 
della società regionale Veneto agricoltura che è contestualmente posta 
in liquidazione.
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  Aurum et Purpura - A E P S.p.a.  
  Authority - Società di trasformazione urbana S.p.a. in 

liquidazione  
  Autoporto A.S.I. - SR S.p.a.  
  Autorità regionale dei trasporti della Calabria  
  Autostrada pedemontana lombarda S.p.a.  
  Azienda Calabria verde    (33) 
  Azienda forestale della Regione Calabria AFOR in liquidazione 

   (34) 
  Azienda Isola  
  Azienda mobilità aquilana S.p.a. - AMA S.p.a.  
  Azienda regionale centrale acquisti S.p.a. - ARCA  
  Azienda servizi alla persona - Centro servizi alla persona di 

Ferrara  
  Azienda servizi alla persona Valsasino  
  Azienda servizi e promozione e gestione PRO.GEST  
  Azienda servizi per la cittadinanza INSIEME - Azienda speciale 

interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia  
  Azienda servizi sociali Bolzano  
  Azienda sociale sud est Milano - ASSEMI  
  Azienda speciale Aprilia multiservizi in liquidazione  
  Azienda speciale multiservizi Pontecorvo  
  Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano  
  Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Co-

mune di Trento - ASIS  
  Agenzia per la Protezione civile - Agentur Fuer 

Bevoelkerungsschutz  
  Azienda speciale servizi Bassa Reggiana  
  Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di 

Civitanova  
  Azienda speciale servizi infanzia e famiglia - «G.B. Chimelli»  
  Azienda speciale «Silvo Pastorale» di Nicosia  
  Azienda strade Lazio S.p.a. - ASTRAL  
  Azienda teatro del Giglio A.T.G.  
  Azienda territoriale per i servizi alla persona - Ambito 9 - Bassa 

bresciana centrale  
  Azienda trasporti consorziali S.p.a. in liquidazione  
  Azienda trasporti di Messina  
  Borgo servizi - A.S.B.S.  
  Brianza Fiere S.c.p.a. in liquidazione  
  Brugnato sviluppo S.r.l. in liquidazione  
  Brunate - S.r.l. in liquidazione  
  Carbosulcis S.p.a.  
  Carrodano sviluppo S.r.l. in liquidazione  
  Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.  
  Ce.Val.Co. - Centro per la valorizzazione economica della costa 

Toscana S.p.a. in liquidazione  
  Centro di formazione professionale della Provincia di Sondrio  
  Centro fieristico della Spezia S.r.l. in liquidazione  
  Centro ricerche ed alta formazione - C.R.E.A.F. S.r.l.  
  Centro servizi culturali «S. Chiara»  
  CIS servizi S.r.l. in liquidazione  
  Città del fare - Agenzia locale di sviluppo dei comuni a nord-est 

di Napoli in liquidazione S.c.p.a.  
  Città di Sarzana - Itinerari culturali S.c.r.l. in liquidazione  
  Colline romane turismo società per lo sviluppo del territorio in 

liquidazione  
  Compagnia pisana trasporti S.r.l. in liquidazione  
  Comunità sociale cremasca  

(33) L’Azienda è istituita con legge regionale n. 25/2013 per suben-
trare alle funzioni dell’Azienda forestale della regione Calabria (AFOR) 
e delle comunità montane contestualmente poste in liquidazione.

(34) L’ente è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2007 
che ne ha previsto la soppressione.

  Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano S.c.  
  Consorzio di gestione area marina protetta Torre del Cerrano  
  Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera 

eoliana    (35) 
  Consorzio Due giare  
  Consorzio per il Festivalfilosofia  
  Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani  
  Consorzio per la gestione del mercato ortofrutticolo di valeggio 

sul Mincio S.r.l. in liquidazione  
  Consorzio per la pubblica lettura «S. Satta» di Nuoro  
  Consorzio per la ricerca sanitaria - CORIS  
  Consorzio per l’Istituto musicale «Gaspare Spontini»  
  Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino 

di Padova Uno  
  Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO  
  Consorzio per lo sviluppo dell’area Conca barese S.c.r.l.  
  Consorzio sociale Valle dell’Irno - Ambito S6  
  Consorzio trasporti pubblici S.p.a. in liquidazione  
  Consorzio Villa Reale e parco di Monza  
  Corte Benedettina S.r.l in liquidazione  
  Coseca S.r.l. in liquidazione  
  Costruire insieme azienda speciale multiservizi  
  Cremasca servizi S.r.l.  
  Cst - Sistemi sud - S.r.l.  
  Cup 2000 S.p.a.  
  Dedalo ambiente AG.3 S.p.a. in liquidazione  
  Eboli patrimonio S.r.l. in liquidazione  
  Ecoambiente Salerno S.p.a. in liquidazione  
  Edizioni L’Una - S.r.l. in liquidazione  
  Elpis S.r.l. in liquidazione  
  Energia e ambiente lodigiana S.r.l. in liquidazione  
  Enoteca regionale del Monferrato consorzio con attività esterna  
 Ente acque umbre toscane - EAUT   (36)   Ente acque della Sarde-

gna - ENAS  
  Ente autonomo regionale Teatro di Messina  
  Ente «Olivieri»  
  Ente regionale patrimonio culturale della regione Friuli-Venezia 

Giulia - ERPAC    (37) 
  Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia-Giulia - ERT  
  Ente siciliano per la promozione industriale in liquidazione    (38) 
  Ente tutela patrimonio ittico - ETPI  
  Ente zona industriale Trieste - EZIT  
  Expo 2015 S.p.a. in liquidazione  
  Fase Uno S.r.l. in liquidazione  
  FB servizi S.r.l. in liquidazione  
  Feltrinaservizi S.r.l.  
  Fermo gestione immobiliare in liquidazione  
  Film commission di Roma e del Lazio  
  Film commission Torino-Piemonte  

(35) L’ente è sottoposto a riorganizzazione ai sensi dell’art. 31 
della legge regionale della Regione Siciliana n. 26/2012.

(36) Con la ratifica dell’intesa tra la Regione Toscana e 
la Regione Umbria è costituito l’Ente acque umbre-toscane 
che subentra al cessato ente irriguo umbro-toscano ai sensi 
delle leggi regionali Toscana n. 37/2011 e Umbria n. 11/2011.

(37) A decorrere dal 26 febbraio 2016, ai sensi della legge regio-
nale n. 2/2016 della Regione Friuli-Venezia Giulia, l’ente regionale per 
il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
- ERPAC, subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, senza 
soluzione di continuità, all’azienda speciale Villa Manin che contestual-
mente è soppressa. All’ERPAC sono trasferite anche le strutture, le fun-
zioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Azienda.

(38) L’ente è in liquidazione dal 1999.
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  Finanziaria Città di Torino - FCT Holding S.p.a.  
  Finanziaria sviluppo utilities S.r.l.  
  Findolomiti energia S.r.l.  
  Follo sviluppo - S.r.l. in liquidazione  
  Fondazione Apulia Film commission  
  Fondazione «Bruno Kessler»    (39) 
  Fondazione Caorle città dello sport  
  Fondazione Centro internazionale di studi di architettura «A. 

Palladio»  
  Fondazione Centro studi «Leon Battista Alberti»  
  Fondazione contrada Torino onlus  
  Fondazione «Edmund Mach»  
  Fondazione ente universitario Lombardia orientale - EULO  
  Fondazione ente Ville vesuviane  
  Fondazione Film commission Regione Campania  
  Fondazione Film commission Vallée d’Aoste  
  Fondazione «Giannino e Maria Galvagni»  
  Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis  
  Fondazione Haydn di Bolzano e Trento  
  Fondazione i Teatri di Reggio Emilia  
  Fondazione lucana Film commission  
  Fondazione «Maria Ida Viglino» per la cultura musicale  
  Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello 

Balsamo  
  Fondazione museo storico del Trentino  
  Fondazione musicale «Santa Cecilia» di Venezia  
  Fondazione Oderzo cultura  
  Fondazione orchestra sinfonica siciliana  
  Fondazione per lo sport del comune di Reggio Emilia  
  Fondazione politeama Città di Catanzaro  
  Fondazione «Rossini» Opera festival  
  Fondazione studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza  
  Fondazione Teatro comunale e auditorium Bolzano  
  Fondazione trentina «Alcide De Gasperi»  
  Galleria d’arte moderna e contemporanea «Zanella»  
  Ge.Se.Ma. ambiente e patrimonio S.r.l.  
  Geosport S.r.l.  
  Gestione governativa ferrovia circumetnea  
  Gestione servizi sociali territoriali - Ge.S.S.Ter S.r.l.  
  Gran Sasso teramano S.p.a. in liquidazione  
  Idm Suedtirol Alto Adige    (40) 
  Insiel-Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.  
  Institut Valdotain de l’artisanat de tradition  
  Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati 

telematici  
  Interporto centro Italia Orte S.p.a.  
  Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.  
  Interventi-geo ambientali S.p.a. - IGEA S.p.a.  
  Investiacatania S.c.p.a. in liquidazione  
  Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn  
  Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin  
  Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut  
  Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/Istitut Ladin Micurà De 

Rü  
  Istituto incremento ippico per la Sicilia  
  Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderung-

sinstitut - AFI  
  Istituto regionale per la floricoltura  
  Istituto regionale per la programmazione economica della To-

scana - IRPET  

(39) La Fondazione, nel corso del 2013, incorpora l’osservatorio 
permanente per l’economia, il lavoro e per la valutazione della domanda 
sociale - OPES.

(40) Ai sensi della legge provinciale n. 11/2014, l’azienda speciale 
Eos è trasformata in «IDM Suedtirol Alto Adige», organismo strumen-
tale della Provincia autonoma e della Camera di commercio di Bolzano 
con personalità giuridica di diritto pubblico.

  Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive - Irsap 
   (41) 

  Istituto regionale ville tuscolane - IRVIT  
  Istituto regionale ville venete  
  Istituto superiore regionale etnografico sardo - ISRES  
  Istituzione comunale Marsala Schola  
  It.city S.p.a.  
  Joniambiente S.p.a. in liquidazione  
  Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile - LAMMA  
  Lavoro Sicilia S.p.a. in liquidazione  
  Le tre pievi servizi sociali Alto Lario  
  Leonia S.p.a  
  Levante sviluppo S.p.a. in liquidazione  
  Levanto Waterfront S.r.l. in liquidazione  
  Lido di Riva del Garda S.r.l. - Società di partecipazioni  
  Liguria digitale S.p.a.  
  Linea comune S.p.a.  
  Lombardia Film commission  
  Lombardia informatica S.p.a.  
  Mattatoi di Maremma S.r.l. in liquidazione  
  Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.a. in liquidazione  
  Mercato agricolo - Alimentare - Bari - S.c.r.l.  
  Metropoli est S.r.l. in liquidazione  
  Molise dati - Società informatica molisana S.p.a.  
  Municipale di Fino Mornasco S.r.l. in liquidazione  
  Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni 

provinciali  
  Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto 

- MART  
  Museo degli usi e costumi della gente trentina  
  Museo delle scienze di Trento  
  Notaresco patrimonio S.r.l. in liquidazione  
  Notaresco sociale S.r.l. in liquidazione  
  Nuova Pramaggiore S.r.l. in liquidazione  
  Oplonti multiservizi S.p.a. in liquidazione  
  Palacongressi S.p.a. in liquidazione  
  Patrimonio mobilità provincia di Rimini P.M.R. S.c.r.l.  
  Patto verde S.c. mista a.r.l. in liquidazione  
  Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla 

persona  
  Pescarainnova S.r.l.  
  Piani e programmi di azione locale - P.A.L. S.c.r.l. in liquidazione  
  Piceno sviluppo S.c.r.l. in liquidazione  
  Porta della Campania - La società di trasformazione urbana della 

Città di Afragola in liquidazione  
  Porto di Maiori S.p.a. in liquidazione  
  Progemisa S.p.a. in liquidazione  
  Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione  
  Programma casa S.r.l.  
  Provana S.p.a. in liquidazione  
  Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.  
  Radio televisione azienda speciale Bolzano - RAS  
  Renerwaste Lodi S.r.l.  
  Retesalute - Azienda speciale  
  Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane - Resais 

S.p.a.  

(41) Ai sensi della legge regionale Regione Siciliana n. 8/2012, 
l’ente incorpora i seguenti consorzi: Consorzio per l’area di sviluppo 
industriale del Calatino di Caltagirone; Consorzio per l’area di sviluppo 
industriale di Agrigento; Consorzio per l’area di sviluppo industriale 
di Caltanissetta; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Cata-
nia; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Enna; Consorzio per 
l’area di sviluppo industriale di Gela; Consorzio per l’area di sviluppo 
industriale di Messina; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di 
Palermo; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Ragusa; Con-
sorzio per l’area di sviluppo industriale di Siracusa; Consorzio per 
l’area di sviluppo industriale di Trapani.
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  Riscossione Sicilia S.p.a.    (42) 
  Risorsa sociale Gera d’Adda azienda speciale consortile  
  Risorse sabine - S.r.l.  
  Roma patrimonio S.r.l. in liquidazione  
  S.p.a. Immobiliare fiera di Brescia  
  Sardegna it S.r.l.  
  Sardegna risanamenti industriali S.r.l. in liquidazione  
  Sarzana patrimonio e servizi S.r.l. in liquidazione  
  Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana  
  Selfin S.r.l. / Selfin Gmbh  
  Servizi idrici astigiano Monferrato - SIAM S.c.r.l.  
  Servizi sociosanitari Val Seriana S.r.l.  
  SI.S.E. - Siciliana servizi emergenza S.p.a. unipersonale in 

liquidazione  
  SIBRIUM Patrimonio S.r.l. in liquidazione  
  Sicilia patrimonio immobiliare S.p.a. in liquidazione  
  Sienergia S.p.a. in liquidazione  
  Sispi sistema Palermo informatica S.p.a.  
  Società alberghiera lucana - S.A.L. S.r.l. in liquidazione  
  Società autobus servizi d’area/Staedtischer Autobus Service AG 

- SASA S.p.a. AG  
  Società Caltanissetta service in house providing S.r.l.  
  Società consortile energia Toscana S.c.r.l.  
  Società consortile Matese per l’occupazione S.p.a. in 

liquidazione  
  Società consortile per la programmazione negoziata e lo svilup-

po dell’Anglona a.r.l.  
  Società consortile Trigno-Sinello a.r.l.  
  Società degli interporti siciliani S.p.a.  
  Società di committenza della Regione Piemonte - S.C.R. Pie-

monte S.p.a.  
  Società di gestione aeroporti oristanesi - So.Ge.A.Or. - S.r.l. in 

liquidazione  
  Società immobiliare nuove terme di Castellammare di Stabia - 

S.I.N.T. S.p.a.  
  Società infrastrutture lombarde S.p.a.  
  Società interportuale Frosinone S.p.a. in liquidazione  
  Società per Cornigliano S.p.a.  
  Società per la logistica merci - S.L.M. S.p.a. in liquidazione  
  Società per la promozione industriale del nord Sardegna S.c.p.a. 

in liquidazione  
  Società per l’attrazione degli investimenti S.r.l. in liquidazione  
  Società riscossioni S.p.a. - Soris S.p.a.  
  Soncino sviluppo società a responsabilità limitata in liquidazione  
  Soprip S.r.l. in liquidazione  
  Spedia S.p.a. in liquidazione  
  Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie 

concianti S.r.l.  
  Strutture trasporto Alto Adige S.p.a.  
  Sviluppo Pezzo S.r.l.  
  Sviluppo Santhià S.r.l. in liquidazione  
  Sviluppo territoriale della Provincia di Ravenna - S.Te.P.Ra. S.c. 

mista a r.l.  
  Terme di Agnano S.p.a. in liquidazione  
  Terme di Fogliano S.p.a. in liquidazione  
  Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione  
  Terra di Brindisi S.r.l. in liquidazione  
  Terre del Levante Fiorentino S.c.r.l. in liquidazione  
  Tirreno eco sviluppo 2000 S.c.a.r.l.  
  Trasporti marittimi salernitani - T.M.S. S.p.a. in liquidazione  
  Trentino riscossioni S.p.a.  
  Umbria servizi innovativi S.p.a. in liquidazione  
  Urbania S.p.a. in liquidazione  

(42) A partire dal 1° settembre 2012, per effetto del decreto asses-
soriale 28 settembre 2011 che ha avviato la procedura di «fusione 
inversa», la controllante Riscossione Sicilia S.p.a. è stata incorporata 
dalla controllata Serit Sicilia S.p.a. che ne ha assunto la denominazione.

  Valdarno sviluppo S.p.a. in liquidazione  
  Vallo di Lauro sviluppo S.p.a.  
  Valore città S.r.l. - in liquidazione  
  Valorizzazione immobili Valenza S.r.l.  
  VCO Servizi S.p.a. in liquidazione  
  Veneto acque S.p.a.  
  Veneto Nanotech S.c.r.l in liquidazione  
  Veneto strade S.p.a.  
  Venice Newport Container and Logistics S.p.a.  
  Viareggio Porto S.r.l. in liquidazione  
  Villa Melano S.p.a. in liquidazione  
  Vocem S.r.l. in liquidazione  

  Enti nazionali di previdenza e assistenza  

  Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale:  
  Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti 

liberi professionisti - INARCASSA  
  Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi 

professionisti  
  Cassa nazionale del notariato  
  Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commer-

cialisti - CNPADC  
  Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti 

commerciali - CNPR  
  Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense  
  Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali 

laureati - EPPI  
  Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP  
  Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi 

- ENPAB  
  Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi 

- ENPAP  
  Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF  
  Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV  
  Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione in-

fermieristica - ENPAPI  
  Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del 

lavoro - ENPACL  
  Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli 

impiegati in agricoltura - Fondazione ENPAIA    (43) 
  Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odon-

toiatri - ENPAM  
  Fondazione ENASARCO  
  Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di 

spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e media-
tori marittimi - FASC  

  Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. 
Amendola» - INPGI  

  Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro - INAIL  

  Istituto nazionale previdenza sociale - INPS    (44) 
  Fondazione Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sani-

tari italiani - Fondazione ONAOSI    (45)   

  18A06239

(43) La trasformazione dell’Ente è stabilita dall’art. 1 dello statuto, 
approvato con decreto interministeriale del 10 giugno 2016.

(44) L’ente, dal 1° gennaio 2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP 
ai sensi dell’art. 21 del decreto-legge n. 201/2011 convertito in legge 
n. 214/2011.

(45) La Fondazione è costituita ai sensi dell’art. 1 dello statuto, 
nel testo approvato con decreto interministeriale del 9 febbraio 2010 
e successive modifiche approvate con decreto interministeriale del 
18 luglio 2013. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi 
dell’Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani.
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    MINISTERO DELL’INTERNO
      Riconoscimento della personalità giuridica

dell’Istituto Secolare «Caritas Christi», in Bergamo    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 11 settembre 2018, 
viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell’Istituto Secolare 
«Caritas Christi», con sede in Bergamo.   

  18A06193

        Fusione per incorporazione della Congregazione delle Pie 
Figlie della Sacra Famiglia, in Mese, nell’Istituto delle Fi-
glie di S. Maria della Divina Provvidenza, in Roma.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 11 settembre 2018 è 
stata disposta la fusione per incorporazione della Congregazione delle 
Pie Figlie della Sacra Famiglia, con sede in Mese (SO), nell’Istituto 
delle Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza, con sede in Roma. 

 L’Istituto delle Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza, con 
sede in Roma, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Congrega-
zione delle Pie Figlie della Sacra Famiglia, con sede in Mese (SO), che 
contestualmente perde la personalità giuridica civile.   

  18A06194

        Soppressione della Confraternita del Purgatorio
sotto il titolo della Morte e del SS. Rosario, in Rutigliano    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 11 settembre 2018, 
viene soppressa la Confraternita del Purgatorio sotto il titolo della Morte 
e del SS. Rosario, con sede in Rutigliano (BA). 

 Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto alla Con-
fraternita dell’Addolorata, con sede in Rutigliano (BA).   

  18A06195

        Soppressione della Parrocchia Beata Vergine Consolata
e S. Bartolomeo, in Poirino    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 11 settembre 2018, 
viene soppressa la Parrocchia Beata Vergine Consolata e S. Bartolomeo, 
con sede in Poirino (TO). 

 Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto alla Par-
rocchia S. Maria Maggiore, con sede in Poirino (TO).   

  18A06196

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Approvazione della graduatoria relativa al concorso

per l’assegnazione di posti notarili vacanti    

      Estratto del d.d. 26 settembre 2018 di approvazione della gradua-
toria relativa al concorso per l’assegnazione di posti notarili vacanti di 
cui all’avviso del 31 maggio 2018, contenente i decreti di trasferimento 
dei notai risultati vincitori:  

 Vitale Nicolò notaio residente nel Comune di Canicattì (D.N.R. 
di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Agrigento (D.N.R. 
di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di 
legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Corona Alessandra notaio residente nel Comune di Sant’Ange-
lo dei Lombardi (D.N.R. di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi) è 
trasferito nel Comune di Lioni (D.N.R. di Avellino e Sant’Angelo dei 
Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi 
e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 D’Abbicco Cesare notaio residente nel Comune di Cellamare 
(D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Capurso (D.N. di Bari) a con-
dizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabi-
liti sotto pena di decadenza; 

 Lanza Roberto notaio residente nel Comune di Margherita di Sa-
voia (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Benevento 
(D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle 
prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Volta Paolo notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di 
Brescia) è trasferito nel Comune di Montichiari (D.N. di Brescia) a 
condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini 
stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Fatuzzo Raffaele notaio residente nel Comune di Catania 
(D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Mister-
bianco (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle 
prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Cascavilla Donato notaio residente nel Comune di San Seve-
ro (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Cerignola 
(D.N.R. di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni 
di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Stango Antonio notaio residente nel Comune di Manfredonia 
(D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Foggia (D.N.R. 
di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge 
nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Marmo Fabrizio notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. 
di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Celano 
(D.N.R. di L’Aquila, Sulmona e Avezzano) a condizione che adem-
pia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di 
decadenza; 

 Spartano Massimiliano notaio residente nel Comune di Sulmona 
(D.N. R. L’Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di 
Pratola Peligna (D.N.R. di L’Aquila, Sulmona e Avezzano) a condizione 
che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto 
pena di decadenza; 

 Talesco Frank notaio residente nel Comune di Campi Salentina 
(D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Squinzano (D.N. di Lecce) 
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini 
stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Fuselli Fiorella notaio residente nel Comune di Porto Recanati 
(D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Recanati 
(D.N.R. di Macerata e Camerino) a condizione che adempia alle pre-
scrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Conti Felicita notaio residente nel Comune di San Ginesio 
(D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Tolentino 
(D.N.R. di Macerata e Camerino) a condizione che adempia alle pre-
scrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Torre Rosa notaio residente nel Comune di Giardini Naxos 
(D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è tra-
sferito nel Comune di Messina (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e 
Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni 
di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Vicari Cristiana notaio residente nel Comune di Melito di Porto 
Salvo (D.N.R. di Reggio Calabria e Locri) è trasferito nel Comune di 
Patti (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) 
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini 
stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Tommasini Degna Michele notaio residente nel Comune di Mi-
lano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasfe-
rito nel Comune di Cologno Monzese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, 
Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di 
legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Maiello Salvatore notaio residente nel Comune di Napoli 
(D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune 
di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a 
condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini 
stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Terribile Maria Teresa notaio residente nel Comune di Cuggiono 
(D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel 
Comune di Parabiago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e 
Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e 
termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Del Balzo Alessandra notaio residente nel Comune di Napoli 
(D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di 
Casoria (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che 
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adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena 
di decadenza; 

 Annunziata Grazia notaio residente nel Comune di Fiorenzuola 
d’Arda (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di 
Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle pre-
scrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Carannante Clara notaio residente nel Comune di Acerra 
(D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di 
Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che 
adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena 
di decadenza; 

 de Luca di Roseto Massimo notaio residente nel Comune di Co-
macchio (D.N. di Ferrara) è trasferito nel Comune di Nola (D.N.R. di 
Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle pre-
scrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 De Carlo Domenico notaio residente nel Comune di Rovigo 
(D.N. di Rovigo) è trasferito nel Comune di Torre del Greco (D.N.R. 
di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle pre-
scrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Cassata Giovanni notaio residente nel Comune di Corleone 
(D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Ce-
falù (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adem-
pia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di 
decadenza; 

 Muia’ Mariangela notaio residente nel Comune di Bovalino 
(D.N.R. di Reggio Calabria e Locri) è trasferito nel Comune di Roccel-
la Ionica (D.N.R. di Reggio Calabria e Locri) a condizione che adem-
pia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di 
decadenza; 

 Valente Giorgio notaio residente nel Comune di Ariccia (D.N.R. 
di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Palestri-
na (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adem-
pia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di 
decadenza; 

 Centini Danilo notaio residente nel Comune di Arezzo (D.N. di 
Arezzo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e 
Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei 
modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Coletta Andrea notaio residente nel Comune di Latina (D.N. di 
Latina) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e 
Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei 
modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Filadoro Francesco notaio residente nel Comune di Buccinasco 
(D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel 
Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condi-
zione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti 
sotto pena di decadenza; 

 Graziadio Serena notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. 
di Bologna) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri 
e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei 
modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Venneri Giulia Maria notaio residente nel Comune di Manduria 
(D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, 
Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di 
legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Mangia Riccardo notaio residente nel Comune di Ceglie Messa-
pica (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Battipaglia (D.N.R. 
di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che 
adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena 
di decadenza; 

 de Donato Alessandro notaio residente nel Comune di Grazzani-
se (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Santa 
Maria Capua Vetere (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione 

che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto 
pena di decadenza; 

 Cattani Luca Adelmo notaio residente nel Comune di Ozieri 
(D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune 
di Olbia (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) a condizione che 
adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena 
di decadenza; 

 Folladori Lucia notaio residente nel Comune di Settimo Milane-
se (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito 
nel Comune di Chiavenna (D.N. di Sondrio) a condizione che adem-
pia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di 
decadenza; 

 Scaccia Giovanna notaio residente nel Comune di Loreto Apru-
tino (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Pescara 
(D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizio-
ni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Ortali Enrico notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di 
Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Pinerolo (D.N.R. di Torino 
e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi 
e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Di Vita Andrea notaio residente nel Comune di Alcamo (D.N.R. 
di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Valderice (D.N.R. di 
Trapani e Marsala) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge 
nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Corso Elena notaio residente nel Comune di Lavis (D.N.R. di 
Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Cavalese (D.N.R. di Tren-
to e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei 
modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 

 Vangelisti Arcadio notaio residente nel Comune di Trento 
(D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Riva del Garda 
(D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizio-
ni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.   

  18A06318

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo alla circolare 11 settembre 2018, 
n. 286862, concernente la proroga dei termini previsti 
dalla circolare 20 aprile 2018, n. 183965 recante l’avviso 
pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel 
territorio dell’area di crisi industriale complessa di Sa-
vona tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge 
n. 181/1989.    

     Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle impre-
se 11 settembre 2018, n. 286862, il termine finale per la presentazione 
delle domande di accesso alle agevolazioni per la selezione di iniziative 
imprenditoriali nel territorio dei comuni appartenenti all’area di crisi 
industriale complessa di Savona, tramite ricorso al regime di aiuto di cui 
alla legge n. 181/1989, previsto per il 17 settembre 2018, è prorogato 
alle ore 12.00 del 1° ottobre 2018. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della 
circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, 
  http://www.mise.gov.it/   

  18A06192  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GU1- 226 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

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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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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