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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 febbraio 2017, n. 21.
Regolamento recante criteri e modalità di attuazione
dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
in materia di ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e
degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243
del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle
province autonome di Trento e di Bolzano si considerano
in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,
come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10
della stessa legge;
Visto l’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni
e degli enti locali;
Visti i commi 1 e 2 del richiamato articolo 10 che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per
finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle
obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri,
nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 10, che prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno
di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del
complesso degli enti territoriali della regione interessata,
compresa la medesima regione;
Visto, altresì, il comma 4 del predetto articolo 10, che
prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e
di investimento, realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla
base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1,
del complesso degli enti territoriali;

Visto il comma 5 del citato articolo 10, che prevede
che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, sono
disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso
di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato altresì che il comma 5 del richiamato articolo 10 prevede che lo schema di decreto in parola è
trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario che devono esprimersi entro quindici
giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può
essere comunque adottato;
Visto l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
materia di attuazione dell’articolo 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f)
e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti e, in particolare, l’articolo 2 che prevede l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle
finanze della banca dati per il monitoraggio delle opere
pubbliche (BDAP-MOP);
Visti i commi 506, 507 e 508 dell’articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, recanti misure sanzionatorie a
carico degli enti territoriali in caso di mancata intesa regionale, inutilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale
ovvero mancata trasmissione delle informazioni richieste;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine
di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10 della legge n. 243
del 2012, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 1° dicembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’Adunanza del
12 gennaio 2017;
Acquisiti i pareri della V commissione della Camera
dei deputati in data 7 febbraio 2017 e della V commissione del Senato della Repubblica in data 8 febbraio 2017;
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ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le intese regionali di cui all’articolo 2 disciplinano
le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano e degli enti locali di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le operazioni di cui al periodo precedente assicurano, per ciascun
anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del
complesso degli enti territoriali della regione interessata,
compresa la medesima regione.
2. I patti di solidarietà nazionale di cui all’articolo 4
disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, non soddisfatte dalle intese di cui all’articolo 2. Le
operazioni di cui al periodo precedente assicurano, per
ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, del complesso degli enti territoriali.
3. Restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il ricorso all’indebitamento e l’utilizzo dei risultati di amministrazione
degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo
di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 243; le predette operazioni non costituiscono oggetto del presente decreto.
4. Fermo restando il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del
complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, compresa la medesima regione o provincia autonoma, alle regioni e alle province autonome che
esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via
esclusiva le disposizioni del presente decreto si applicano
compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in
materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di
comunicazione di cui al comma 9 dell’articolo 2, riferiti
al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle
province autonome, nei tempi concordati con le predette
autonomie speciali.
Art. 2.
Intese regionali
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno,
avviano l’iter delle intese attraverso la pubblicazione di
apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le
modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni
utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6
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e 7, e contestualmente comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato l’avvio dell’iter attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono
del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito,
dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicità delle predette informazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni
possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti ed il ricorso all’indebitamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni
possono richiedere, per uno o più esercizi successivi,
spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare
attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti ed il ricorso all’indebitamento.
4. La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3
deve contenere le informazioni relative all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo
crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal
preconsuntivo dell’anno precedente, al fondo di cassa al
31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi
stanziati in bilancio dell’esercizio di riferimento destinati
a confluire nel risultato di amministrazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni
comunicano le domande di cessione e acquisizione degli
spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite al comma 1, entro il termine perentorio del
28 febbraio di ciascun anno.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute entro il
termine previsto dal comma 5, approvano con delibera di
Giunta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun
anno, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali
delle autonomie locali, le intese per l’attribuzione degli
spazi disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in quanto con popolazione fino a
1.000 abitanti;
b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente
all’anno dell’intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono
conclusi entro il 1° gennaio dell’anno dell’intesa stessa;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in
conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli
investimenti del risultato di amministrazione, risultante
dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso
l’utilizzo dei risultati di amministrazione;
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d) degli enti territoriali che dispongono di progetti
esecutivi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza
del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato
di amministrazione destinata agli investimenti, risultante
dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso
l’utilizzo dei risultati di amministrazione.
7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a) del
comma 6, la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b), c) e d) del citato
comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando
le priorità individuate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6, nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto
del saldo nel territorio regionale.
8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o più
esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio,
spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione
negli esercizi successivi.
9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun
anno, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi
obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio
di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla
stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 243.
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14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al
comma 6 trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema
di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle
Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
15. In sede di prima applicazione, nell’anno 2017, i
termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il
15 marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9 è
il 31 maggio. Nell’anno 2018, i termini di cui ai commi 1
e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e il
termine di cui ai commi 6 e 9 è il 30 aprile.
16. È istituito un Osservatorio presso il Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, per il monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, con l’obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e
favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento
dell’Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di
indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle
intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti.
Art. 3.
Modalità attuative del potere sostitutivo
1. Qualora le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano non provvedono ad avviare l’iter delle intese
nei termini previsti dall’articolo 2, comma 1, il potere sostituivo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, viene esercitato con le modalità e nei
termini previsti dal comma 2.

12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano
i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli
esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo
di cinque anni. La quota del primo anno non può essere
inferiore al 50 per cento.

2. Entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, il Ministro dell’economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, diffida le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano
inadempienti ad avviare l’iter delle intese entro il termine perentorio del 15 febbraio del medesimo esercizio.
In caso di inadempienza alla predetta data, il Consiglio
dei ministri, sentita la regione o provincia autonoma di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 28 febbraio
dell’anno di riferimento, adotta le misure necessarie per
avviare l’iter per la redistribuzione degli spazi finanziari,
ovvero nomina un apposito commissario, con deliberazione da adottare entro il successivo 15 marzo.

13. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che
acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui
al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al
comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento,
il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243.

3. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero
con atto formale del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 maggio del medesimo esercizio, comunicandone l’esito agli enti locali interessati e al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiorna
gli obiettivi degli enti interessati all’acquisizione e alla
cessione degli spazi per ciascun anno.
11. Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi
e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni.
La quota del primo anno non può superare il 50 per cento.
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4. La deliberazione, ovvero l’atto formale, di redistribuzione degli spazi finanziari di cui al comma 3, tiene
conto delle priorità e dei criteri di cui all’articolo 2, commi 6 e 7. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle
priorità di cui all’articolo 2, comma 6, a valere sugli spazi
finanziari resi disponibili, qualora l’entità delle richieste
pervenute dagli enti superi l’ammontare degli spazi finanziari residui, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti
che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa
rispetto all’avanzo di amministrazione.
5. Qualora le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, avviato l’iter delle intese nei termini previsti
dall’articolo 2, comma 1, non provvedono a trasmettere
la comunicazione di cui all’articolo 2, comma 9, ovvero
comunicano l’interruzione dell’iter di cui all’articolo 2, il
potere sostituivo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, viene esercitato con le modalità
e i termini previsti dai commi 6 e 7.
6. Entro il 15 aprile dell’anno di riferimento, il Ministro dell’economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, diffida le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
inadempienti alla predetta data, a concludere l’iter delle
intese entro il termine perentorio del 30 aprile del medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data
del 30 aprile, il Consiglio dei ministri, sentita la regione
o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 15 maggio dell’anno di riferimento, conclude l’iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con deliberazione
da adottare entro il successivo 30 maggio.
7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero
con atto formale del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 giugno del medesimo esercizio, comunicandone l’esito agli enti locali interessati e al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
8. La delibera, ovvero l’atto formale, di redistribuzione degli spazi finanziari di cui al comma 7, tiene conto
delle priorità e dei criteri di cui all’articolo 2, commi 6
e 7. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorità di cui all’articolo 2, comma 6, a valere sugli spazi
finanziari resi disponibili, qualora l’entità delle richieste
pervenute dagli enti superi l’ammontare degli spazi finanziari residui, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti
che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa
rispetto all’avanzo di amministrazione.
9. In sede di prima applicazione, i termini di cui ai
commi 2, 3, 6 e 7 sono prorogati di due mesi nell’anno
2017 e di un mese nell’anno 2018.
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Art. 4.
Patti di solidarietà nazionale
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il
1° giugno di ciascun anno, provvede ad avviare l’iter dei
patti di solidarietà nazionale attraverso la pubblicazione
di apposito avviso sul sito istituzionale del predetto Dipartimento, contenente le modalità di presentazione delle
domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari,
nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei
criteri prioritari di cui al comma 6.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni
possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti ed il ricorso all’indebitamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni
possono richiedere, per uno o più esercizi successivi, e
per la quota non soddisfatta dalle intese regionali o dai
provvedimenti comunque assunti ai sensi dell’articolo 3,
spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare
attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti ed il ricorso all’indebitamento.
4. La richiesta di spazi di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all’avanzo di amministrazione,
al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in
bilancio dell’esercizio di riferimento destinati a confluire
nel risultato di amministrazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni
comunicano le domande di cessione e acquisizione degli
spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità
definite ai sensi del comma 1, entro il termine perentorio
del 15 luglio di ciascun anno.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede alla distribuzione degli
spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province
e comuni, tenendo conto prioritariamente delle richieste:
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in quanto con popolazione fino a
1.000 abitanti;
b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in
conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli
investimenti del risultato di amministrazione, risultante
dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso
l’utilizzo dei risultati di amministrazione;
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c) degli enti territoriali che dispongono di progetti
esecutivi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza
del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato
di amministrazione destinata agli investimenti, risultante
dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso
l’utilizzo dei risultati di amministrazione.

3. Gli enti territoriali beneficiari degli spazi finanziari,
concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di
solidarietà nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, che non
effettuano la trasmissione delle informazioni richieste dal
comma 14 dell’articolo 2 e dal comma 11 dell’articolo 4,
non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 508, della legge
11 dicembre 2016, n. 232.

7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), del
comma 6, la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b) e c) del citato comma. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorità di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 6, qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti superi l’ammontare degli spazi
finanziari residui, l’attribuzione è effettuata a favore degli
enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione, nel rispetto del
saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.

Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 febbraio 2017
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
BOSCHI

8. L’obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi finanziari è migliorato, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta.
9. L’obiettivo di saldo degli enti che acquisiscono spazi
finanziari è diminuito, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine previsto dal comma 6, aggiorna gli obiettivi di saldo
degli enti interessati all’acquisizione e alla cessione degli
spazi finanziari per ciascun anno.
11. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari, di cui al
comma 6, trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema
di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle
Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 5.
Sanzioni
1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, che non sanciscono l’intesa regionale di cui all’articolo 2, si applicano, ai sensi dell’articolo 1, comma 506,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le sanzioni di cui al
comma 475, lettere c) ed e), del medesimo articolo 1.
2. Gli enti territoriali che non utilizzano totalmente gli
spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, non possono beneficiare di spazi finanziari
nell’esercizio finanziario successivo ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 577
NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale –Serie Generale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O.
La legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 gennaio 2013, n. 12.
Si riporta l’art. 81, sesto comma, della Costituzione:
“Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri
volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.”.
Si riporta l’art. 9 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243:
“Art. 9. (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano
in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali
e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10.
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1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per
gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli
obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere
dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al
medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da
assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per
le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti
modalità di recupero.
[3. Abrogato]
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si
attiene ai seguenti princìpi:
a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi
agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di
assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di
virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al
comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme
di attuazione.”.
Si riporta l’art. 10 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243:
“Art. 10. (Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli
enti locali).
1. Il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni, dei comuni,
delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di
Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di
investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e
dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono
effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di
durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni
di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno
di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, del
complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la
medesima regione.
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni
di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui
al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali.
Resta fermo il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative
del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo
schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere
delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione,
decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.”.
La legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
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La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Si riporta l’art. 8 della citata legge 5 giugno 2003, n. 131:
“Art. 8.(Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere
sostitutivo).
1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni
o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta
del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al
fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti
ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L’articolo 11 della legge
9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di
sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito
il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non
sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città
e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane,
che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
Si riporta l’art. 119 della Costituzione:
“Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
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Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo
per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”.
Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge 5 maggio
2009, n. 42:
“ Art. 1 (Ambito di intervento) .
1. La presente legge costituisce attuazione dell’art. 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà
e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti
i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro
massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge
reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i
territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione
delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui
all’art. 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo
delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo
economico del Paese. Disciplina altresì i princìpi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane
e regioni e detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario,
di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.”
“Art. 2 (Oggetto e finalità).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
aventi ad oggetto l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, al fine di
assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione
della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città
metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili
e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione,
gestione e rendicontazione della finanza pubblica.
2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di
tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione
europea e dai trattati internazionali;
c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario
nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell’amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo
statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale prevedendo meccanismi di
carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle
città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di
solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’art. 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e
dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al
gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
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f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce
l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica;
definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai
livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui
all’art. 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle
derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano
dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di
contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio
consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali,
secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità
economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura
per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche
di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini
del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema
di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti
territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione
del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al
Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera e), in caso di
mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell’obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite
secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell’obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità
contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra
Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e
responsabilità nell’imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare
nell’esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali
di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la
modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione
di cui all’art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e
successive modificazioni;
s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
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t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote
dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti
interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote
riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all’art. 7, comma 1,
lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure
per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all’art. 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo
i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è
effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di
riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o
di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza
contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati
utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
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ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da
consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà
orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti
e alla formazione della famiglia e all’adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità
a quanto previsto dall’art. 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del
settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai
diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di
forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di
nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e
previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli
equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle
prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l’ente
locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui
all’art. 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell’art. 17, comma 1,
lettera e), che sono commisurate all’entità di tali scostamenti e possono
comportare l’applicazione di misure automatiche per l’incremento delle
entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il
potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione,
secondo quanto disposto dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme
per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del
Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche
europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta
a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di
decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che
evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di
decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’art. 3 e delle
Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che
è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli
enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei
criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera
h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;

4. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere
adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi
all’intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla
stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le
specifiche motivazioni di difformità dall’intesa.

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni,
da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di
entrata, derivante da tali tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su
più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le
regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale,
di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non
riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa,
rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’art. 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali
calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse
statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a
regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi
perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all’art. 119, quinto
comma, della Costituzione;

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi
di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un
decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del
presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell’art. 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno
2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l’indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti
i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali. (2)
7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.”.
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Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione
dell’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione
delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei
progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda
le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del
programma di cui all’art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni;

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,
n. 303, S.O..

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee
guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

Si riporta l’art. 30 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
“Art. 30.(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente).
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la
spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno
interessato. Ai sensi dell’art. 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le
suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell’intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I
relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle
autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel
bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non
impegnate alla chiusura dell’esercizio, con l’esclusione di quelle riferite
ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la
legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione
a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza
nell’apposito allegato di cui al comma 1.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l’iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi
lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui
onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito
si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega
del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all’istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze
temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all’utilizzo dei contributi pluriennali secondo
le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell’attivazione
dell’operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute
a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi.
Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate
alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le
relative operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l’onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l’onere a regime ovvero, nel caso in cui
non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni
dell’onere annuo alla legge di bilancio, ai sensi dell’art. 23, comma 3,
lettera b). Nel caso in cui l’onere a regime è superiore a quello indicato
per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo
temporale dell’onere.
7.
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza
e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto
capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche
attraverso l’utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione
esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino
adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;
d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post
sull’efficacia e sull’utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle
opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede
solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al
finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell’invio di relazioni
annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti
relativamente all’effettivo stato di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per l’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di
mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su
di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
[11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell’economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano
la necessità e al fine di evitare l’insorgenza di possibili contenziosi con
conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.”.
Si riporta l’art. 2 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229:
“Art. 2. (Comunicazione dei dati).
1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere
pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all’art. 1, a
decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all’art. 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo art. 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all’art. 6,
comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell’economia e
delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati
delle amministrazioni pubbliche».”
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016,
n. 297, S.O..
Si riportano i commi 506, 507 e 508 dell’art. 1 della citata legge
11 dicembre 2016, n. 232:
“506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l’intesa regionale disciplinata dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 10, comma 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell’esercizio al quale si
riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed
e), del presente articolo.
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507. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese
e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, non siano totalmente utilizzati, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio finanziario successivo.
508. Qualora l’ente territoriale beneficiario di spazi finanziari
concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione
delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.”.
Note all’art. 1:

Per i riferimenti agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 2:

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
Si riporta il comma 8 dell’art. 23 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50:
“8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.”.
Per il riferimento all’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si
veda nelle note alle premesse.
Per il riferimento al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 3:

Per il riferimento dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, si
veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 4:

Per il riferimento al comma 8 dell’art. 23 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all’art. 2.
Per il riferimento all’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si
veda nelle note alle premesse.
Per il riferimento al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 5:

Per i riferimenti ai commi 506, 507 e 508 dell’art. 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il comma 475 dell’art. 1 della citata legge 11 dicembre
2016, n. 232:
“475. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466
del presente articolo:
a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura
pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate
alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo
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periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati
ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all’importo corrispondente
allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi
assicurano il recupero di cui all’art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni
del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata
del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale,
entro l’anno di competenza delle medesime quote, presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell’entrata del
bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo, il recupero
è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è
tenuta ad effettuare un versamento all’entrata del bilancio dello Stato, di
importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all’art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del
triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
c) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può
impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità,
in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno
precedente ridotti dell’1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l’importo degli impegni correnti dell’anno precedente e
quello dell’anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di
quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché
al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
d) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non
può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già
autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al
comma 466. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza
della predetta attestazione;
e) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi
di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi
della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo
determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del
medesimo esercizio, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
f) nell’anno successivo a quello di inadempienza, il presidente,
il sindaco e i componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è
avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell’ente il 30
per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti
nell’esercizio della violazione.”.
17G00036
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

DECRETO 24 febbraio 2017.
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%, con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° aprile 2022, prima e
seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e 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 indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre
2016, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove
si definiscono per l’anno finanziario 2017 gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre
2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento
del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto
di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad
integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto
di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi
alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del
Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e
ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato;
Visto l’art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l’anno 2017, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 febbraio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici già effettuati, a 27.571 milioni di euro
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,20% con godimento 1° marzo
2017 e scadenza 1° aprile 2022;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché
del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una
prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%,
avente godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° aprile
2022. L’emissione della predetta tranche viene disposta
per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di
4.000 milioni di euro.
I nuovi buoni fruttano l’interesse annuo lordo
dell’1,20%, pagabile in due semestralità posticipate, la
prima cedola è pagabile il prossimo 1° aprile 2017, le cedole successive sono pagabili il 1° ottobre ed il 1° aprile
di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d’interesse da
corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° aprile
2017, sarà pari allo 0,102198% lordo, corrispondente a
un periodo di 31 giorni su un semestre di 182.
Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto
ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere
effettuate operazioni di «coupon stripping».
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Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del
6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 27 febbraio 2017, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato
decreto del 6 ottobre 2016.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella
misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2022 farà carico al capitolo verrà iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al
capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista
dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni
di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2017.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2017
p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA

Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato
decreto del 6 ottobre 2016;
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2017.
Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2017, al prezzo di aggiudicazione. A
tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione
e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Il 1° marzo 2017 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto
versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato,
con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità
di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al netto
ricavo dell’emissione.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2017
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a
quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
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DECRETO 24 febbraio 2017.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei
mesi («CCTeu»), con godimento 15 agosto 2016 e scadenza
15 febbraio 2024, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e 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 indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre
2016, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove
si definiscono per l’anno finanziario 2017 gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
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Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre
2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento
del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto
di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la circolare emanata dal Ministro dell’economia
e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la
determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di
tassi di interesse negativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016;
Visto l’art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l’anno 2017, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 febbraio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici già effettuati, a 27.571 milioni di euro
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 25 novembre e
27 dicembre 2016 nonché 26 gennaio 2017, con i quali è
stata disposta l’emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d’interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con
godimento 15 agosto 2016 e scadenza 15 febbraio 2024;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una nona tranche dei
predetti certificati di credito del Tesoro;
Considerato che, in concomitanza con l’emissione della tranche predetta, viene disposta l’emissione della quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro, con
godimento 15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022;
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Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono
corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 febbraio e
al 15 agosto di ogni anno.
Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui
predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato
dello 0,75%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi
del semestre di riferimento sulla base dell’anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.
In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d’interesse
semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui
al presente decreto è pari allo 0,256%.
Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso
di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori
negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del
6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all’art. 18 del decreto medesimo.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 27 febbraio 2017, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato
decreto del 6 ottobre 2016.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella
misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato
decreto del 6 ottobre 2016.

Decreta:

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2017.

Art. 1.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una nona
tranche dei CCTeu, con godimento 15 agosto 2016 e scadenza 15 febbraio 2024. I predetti titoli vengono emessi
congiuntamente ai CCTeu con godimento 15 giugno 2015
e scadenza 15 dicembre 2022 citati nelle premesse, per
un ammontare nominale complessivo compreso fra un
importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo
massimo di 3.000 milioni di euro.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 1° marzo 2017, al prezzo di aggiudicazione e
con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 14 giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via
automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
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Art. 5.
Il 1° marzo 2017 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato,
il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello
0,510% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi, relativi all’anno finanziario
2017, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista
dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni
di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2017.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2017
p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA
17A01849

DECRETO 27 febbraio 2017.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei
mesi («CCTeu»), con godimento 15 giugno 2015 e scadenza
15 dicembre 2022, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e 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 indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
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di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre
2016, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove
si definiscono per l’anno finanziario 2017 gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012,
con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il
Direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto
di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la circolare emanata dal Ministro dell’economia
e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la
determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di
tassi di interesse negativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016;
Visto l’art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l’anno 2017, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 febbraio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi
di prestiti pubblici già effettuati, a 27.571 milioni di euro
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 25 settembre, 27 ottobre,
25 novembre e 23 dicembre 2015, 27 gennaio, 24 febbraio e 24 marzo 2016 con i quali è stata disposta l’emissione
delle prime quattordici tranche dei certificati di credito
del Tesoro con tasso d’interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento
15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una quindicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;
Considerato che, in concomitanza con l’emissione della tranche predetta, viene disposta l’emissione della nona
tranche dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 15 agosto 2016 e scadenza 15 febbraio 2024;
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Art. 4.

Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una quindicesima tranche dei CCTeu, con godimento 15 giugno
2015 e scadenza 15 dicembre 2022. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai CCTeu con godimento
15 agosto 2016 e scadenza 15 febbraio 2024 citati nelle
premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un
importo massimo di 3.000 milioni di euro.
Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono
corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al
15 dicembre di ogni anno.
Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui
predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato
dello 0,70%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi
del semestre di riferimento sulla base dell’anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.
In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d’interesse
semestrale relativo alla quarta cedola dei CCTeu di cui al
presente decreto è pari allo 0,244%.
Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso
di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori
negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.
Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del
6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all’art. 18 del decreto medesimo.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 27 febbraio 2017, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato
decreto del 6 ottobre 2016.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella
misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 1° marzo 2017, al prezzo di aggiudicazione e
con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 76 giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via
automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Il 1° marzo 2017 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello
0,482% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi, relativi all’anno finanziario
2017, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 224 7 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale l 09) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2017.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del
citato decreto del 6 ottobre 2016.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2017.

Roma, 27 febbraio 2017
p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA
17A01847
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DECRETO 6 marzo 2017.
Corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d’argento da euro 5 commemorativa del «200° anniversario della nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria»,
versione fior di conio, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002,
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre
2002, è stato trasformato in società per azioni;
Visto il 5° comma dell’art. 87 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di
monete per collezionisti in euro;
Vista la decisione della Banca centrale europea del
30 novembre 2016 relativa all’approvazione del volume
di conio delle monete metalliche per il 2017;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro
27 gennaio 2017, n. 6627, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017, con il quale si autorizza
l’emissione della moneta d’argento da euro 5 commemorativa del «200° Anniversario della nascita del Corpo di
Polizia Penitenziaria», in fior di conio millesimo 2017;
Vista la nota 2 marzo 2017, n. 15914, con la quale l’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha comunicato che, nella seduta del 2 marzo 2017, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, su
proposta della Commissione dei prezzi, ha approvato i
compensi da riconoscere all’Istituto medesimo per la produzione delle monete per numismatici, millesimo 2017;
Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la
citata moneta avrà corso legale;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
Decreta:
Art. 1.
La moneta d’argento da euro 5, commemorativa del
«200° Anniversario della nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria», millesimo 2017, avente le caratteristiche di
cui al decreto del direttore generale del Tesoro 27 gennaio
2017, n. 6627, indicato nelle premesse, ha corso legale
dal 13 marzo 2017.
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Art. 2.
Il contingente in valore nominale delle monete cedute
in confezione, nella versione fior di conio, è stabilito in
euro 40.000,00, pari a 8.000 monete;
Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri
possono acquistare le monete entro il 13 settembre 2017,
con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:
direttamente presso il punto vendita dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti,
per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;
direttamente presso l’agenzia di vendita «Spazio
Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a
persona, di euro 3.000,00;
mediante richiesta d’acquisto trasmessa via fax al n.
+39 06 85083710 o via posta all’indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – via Salaria 691 - 00138
Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;
tramite collegamento internet con il sito www.zecca.
ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line;
presso gli spazi espositivi dell’Istituto in occasione
di eventi o mostre del settore.
Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato
anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.
zecca.ipzs.it, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni
che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno
a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per
le necessità della pubblica amministrazione
Le monete nella versione fior di conio possono essere
cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori
alle 300 unità e del 5% per ordini superiori alle 500 unità.
Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità,
si procederà al riparto proporzionale.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti: numero verde IPZS: 800864035;
fax: 06-85083710; e-mail: zecca@ipzs.it; internet: www.
zecca.ipzs.it
I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di
monete confezionate, sono pertanto così distinti:
da 1 a 300 unità euro 40,00;
da 301 a 500 unità euro 39,20;
da 501 a unità euro 38,00.
Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla
richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali
di prodotti numismatici o la documentazione equipollente
in caso di soggetti residenti in paesi esteri.
La spedizione delle monete, da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l’avvenuto pagamento,
nei quali dovranno essere specificati i dati personali del
richiedente e, nel caso, il codice cliente.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
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L’eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e agenzia vendita
«Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1 - Roma deve essere
concordata con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. e richiesta nell’ordine di acquisto.
Art. 4.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell’economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per
documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
Art. 5.
La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte
della cessione delle monete in questione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2017
Il direttore generale del Tesoro: LA VIA
17A01850
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Vista la decisione della Banca centrale europea del
30 novembre 2016 relativa all’approvazione del volume
di conio delle monete metalliche per il 2017;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 16 gennaio 2017, n. 2945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 25 gennaio 2017, con il quale si autorizza l’emissione della moneta d’oro da euro 10 della serie «Imperatori Romani - Adriano», in versione proof, millesimo 2017;
Vista la nota 2 marzo 2017, n. 15914, con la quale l’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha comunicato che, nella seduta del 2 marzo 2017, il consiglio di amministrazione dell’Istituto, su
proposta della commissione dei prezzi, ha approvato i
compensi da riconoscere all’Istituto medesimo per la produzione delle monete per numismatici, millesimo 2017;
Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la
citata moneta sarà disponibile;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
Decreta:
Art. 1.
La moneta d’oro da euro 10 della serie «Imperatori
Romani - Adriano», millesimo 2017, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro
16 gennaio 2017, n. 2945, indicato nelle premesse, sarà
disponibile dal 13 marzo 2017.
Art. 2.
Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, in versione proof, è stabilito in euro
40.000,00, pari a 4.000 monete;

DECRETO 6 marzo 2017.
Contingente e modalità di cessione della moneta d’oro da
euro 10 della Serie «Imperatori Romani - Adriano», versione proof, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002,
n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre
2002, è stato trasformato in società per azioni;
Visto il 5° comma dell’art. 87 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di
monete per collezionisti in euro;

Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri
possono acquistare le monete entro il 13 settembre 2017,
con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:
direttamente presso il punto vendita dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti,
per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;
direttamente presso l’agenzia di vendita «Spazio
Verdi» di piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a
persona, di euro 3.000,00;
mediante richiesta d’acquisto trasmessa via fax
al n. +39 06 85083710 o via posta all’indirizzo: Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – via Salaria 691 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;
tramite collegamento internet con il sito www.
zecca.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line;
presso gli spazi espositivi dell’Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.
Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato
anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.
zecca.ipzs.it, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni
che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno
a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
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L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per
le necessità della pubblica amministrazione.
Le monete nella versione proof possono essere cedute
applicando uno sconto del 2% per ordini superiori alle 30
unità e del 5% per ordini superiori alle 50 unità.
Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità,
si procederà al riparto proporzionale.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti: numero verde IPZS: 800864035;
fax: 06-85083710; e-mail: zecca@ipzs.it; internet: www.
zecca.ipzs.it
I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di
monete confezionate, sono pertanto così distinti:
da 1 a 30 unità euro 175,00;
da 31 a 50 unità euro 171,50;
da 51 unità euro 166,25.
Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla
richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali
di prodotti numismatici o la documentazione equipollente
in caso di soggetti residenti in paesi esteri.
La spedizione delle monete, da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l’avvenuto pagamento,
nei quali dovranno essere specificati i dati personali del
richiedente e, nel caso, il codice cliente.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
L’eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e agenzia vendita
«Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1- Roma deve essere
concordata con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. e richiesta nell’ordine di acquisto.
Art. 4.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell’economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per
documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
Art. 5.
La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte
della cessione delle monete in questione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2017
Il direttore generale del Tesoro: LA VIA
17A01851
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 febbraio 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Allevatori e
Caseificatori riuniti Parco Monte Beigua - società cooperativa agricola in liquidazione», in Rossiglione e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Allevatori e
Caseificatori Riuniti Parco Monte Beigua - Società cooperativa agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione,
dalla quale si evince che l’ultima situazione patrimoniale
della cooperativa, aggiornata al 30 giugno 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a
fronte di un attivo patrimoniale di € 65.418,00, si riscontra una massa debitoria di € 279.251,00 ed un patrimonio
netto negativo di € 212.833,00;
Considerato che in data 26 settembre 2016 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Allevatori e Caseificatori Riuniti Parco Monte Beigua - Società cooperativa agricola in
liquidazione», con sede in Rossiglione (GE) (codice fiscale 01720520996) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Angelo Alloisio, nato a Novi Ligure (AL)
il 30 settembre 1970 (codice fiscale LLSPNG70P30F965H),
vi domiciliato in viale della Rimembranza n. 64.
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Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 10 febbraio 2017
d’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa edilizia
Serena a respondabilità limitata», con sede in Taggia (IM)
(codice fiscale 00289270084) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
Codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Silvio Maiga, nato a Sanremo (IM) il
14 giugno 1949 (codice fiscale MGASLV49H141138N),
ivi domiciliato in via Matteotti, n. 12.
Art. 2.

17A01810

DECRETO 14 febbraio 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Serena a responsabilità limitata», in Taggia e
nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la Lega nazionale delle cooperative
e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa
edilizia Serena a responsabilità limitata» sia ammessa alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l’ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 settembre 2016,
evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 142.641,00,
si riscontra una massa debitoria di € 6.527.673,00 ed un
patrimonio netto negativo di € 6.385.032,00;
Considerato che in data 13 dicembre 2016 é stato assolto
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i
soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’alt 9 della legge 17 luglio
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 14 febbraio 2017
d’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
17A01806

DECRETO 14 febbraio 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Dossier società cooperativa giornalistica in liquidazione», in Grottaglie e
nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale l’Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Dossier Società Cooperativa Giornalistica in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
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Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa è riferito all’anno 2015
ed evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.209.519,00
si riscontra una massa debitoria di 2.449.252,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -1.425.890,00;
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 marzo 2017.

Considerato che in data 27 gennaio 2017 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e
regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il
territorio delle Province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e
Prato. (Ordinanza n. 440).

Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio
risulta aderente;
Decreta:

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Art. 1.
La società cooperativa «Dossier Società Cooperativa Giornalistica in liquidazione» con sede in Grottaglie
(TA), (codice fiscale 01853700647) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies
del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Gian Luigi De Gregorio (codice fiscale DGRGLG72E01Z110O) nato ad Ajaccio (Francia) il
1° maggio 1972, domiciliato in Napoli, Via A. Vespucci, 9.
Art. 2.

Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo
del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito
che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta
giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di
Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato;

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è
stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista l’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 201 dell’11 novembre 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e
20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato»;

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 14 febbraio 2017
d’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
17A01813

Vista l’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 307 del 30 dicembre 2015 recante misure di protezione civile per favorire e regolare il subentro
della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei
giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio
delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato;
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Ravvisata la necessità di assicurare il completamento,
senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un
contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni
di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai
sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decretolegge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
Acquisita l’intesa della Regione Toscana con note del
26 gennaio e del 6 febbraio 2017;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
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Toscana, nominato ai sensi dell’ordinanza del Capo del
dipartimento della protezione civile n. 307 del 30 dicembre 2015, titolare della contabilità speciale n 5860, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità per sei
mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2017

Dispone:
Art. 1.

Il Capo del dipartimento: CURCIO

1. Per consentire l’espletamento delle attività solutorie
e di rendicontazione di competenza, il dirigente del Settore sistema regionale di protezione civile della Regione

17A01846

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 20 febbraio 2017.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tadalafil
Aurobindo», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 336/2017).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016,
al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
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Visto l’art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Determina:

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326
(prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del
29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determinazione con la quale la società «Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.» ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Tadalafil Aurobindo»;
Vista la domanda con la quale la società «Aurobindo
Pharma (Italia) S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione ai fini
della rimborsabilità della confezione con A.I.C. nn. da
043931017 a 043931068;
Visto il parere della commissione tecnico-scientifica
nella seduta del 18 gennaio 2017;

Art. 1.

Il medicinale TADALAFIL AUROBINDO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezioni:
«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C. n. 043931017
(in base 10), 19WPD9 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;
«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C. n. 043931029
(in base 10), 19WPDP (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;
«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C. n. 043931031
(in base 10), 19WPDR (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;
«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C. n. 043931043
(in base 10), 19WPF3 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;
«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C. n. 043931056
(in base 10), 19WPFJ (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;
«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C. n. 043931068
(in base 10), 19WPFW (in base 32); classe di rimborsabilità «C».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Tadalafil Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto
a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 20 febbraio 2017
Il direttore generale: MELAZZINI
17A01674
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DETERMINA 20 febbraio 2017.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Levair»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 335/2017).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016,
al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
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Visto l’art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali
di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326
(prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determinazione con la quale la società «Epifarma S.r.l.» ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale «Levair»;
Vista la domanda con la quale la società «Epifarma
S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 042718039;
Visto il parere della commissione tecnico-scientifica
nella seduta del 18 gennaio 2017;
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regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale LEVAIR nelle confezioni sotto indicate è
classificato come segue:
confezione: «25 mg compressa» 20 compresse in
blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 042718039 (in base
10), 18RNUR (in base 32); classe di rimborsabilità «C».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levair» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 20 febbraio 2017
Il direttore generale: MELAZZINI

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016,
al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

17A01675

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;

DETERMINA 20 febbraio 2017.

Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Muscoril», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 331/2017).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i.;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
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Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 156 del
7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN)
ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 227 del
29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;
Vista la determinazione con la quale la società FARMA
1000 S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela
del medicinale «Muscoril»;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;
Vista la domanda con la quale la società FARMA 1000
S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con
AIC n. 038688040 e AIC n. 038688053;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale MUSCORIL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezioni:
«4 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;
AIC n. 038688040 (in base 10) 14WP98 (in base 32);
Classe di rimborsabilità: C.
«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;
AIC n. 038688053 (in base 10) 14WP9P (in base 32);
Classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Muscoril» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
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Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 20 febbraio 2017
Il direttore generale: MELAZZINI
17A01676

DETERMINA 20 febbraio 2017.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yellox»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 330/2017).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003 n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016,
al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;
Vista la determinazione con la quale la società FARMA
1000 S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela
del medicinale «Yellox»;
Vista la determinazione di classificazione in fascia
C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;
Vista la domanda con la quale la società FARMA 1000
S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con
n. AIC 044997017;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;
Determina:

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale YELLOX nelle confezioni sotto indicate
è classificato come segue:
Confezione:
«0,9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone;
AIC n. 044997017 (in base 10) 1BX6DT (in base 32);
Classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.

Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 156 del
7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN)
ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 227 del
29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
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Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Yellox» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 20 febbraio 2017
Il direttore generale: MELAZZINI
17A01677
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Smaltimento scorte

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Albunorm»

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione:
La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

Estratto determina PPA n. 131 del 16 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale
ALBUNORM.
È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.I.a.2.c)
B.I.a.4.a) B.I.a.4.a) - Aggiunta di una dimensione di lotto di 2000 kg ±
1%, espresso come quantità di plasma criodepleto di partenza (cryopoor
plasma), relativamente allo step di assorbimento del complesso-PPSB
su resina QAE Sephadex, in aggiunta alle dimensioni già approvate di
1000 kg ± 5%, per il sito di produzione Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H. (OPG) di Vienna (Austria). Modifica del tempo di
agitazione, per lo stesso step di assorbimento del complesso-PPSB su
resina QAE Sephadex.
Modifica del tempo:
Da
«40-60 minuti»
A
«30-60 minuti»
Modifica del tempo di sedimentazione:
Da
«almeno 60 minuti ma non più di 180 minuti»
A
«almeno 60 minuti ma non più di 120 minuti»
relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di
Mutuo riconoscimento.
Procedura: DE/H/0480/001-004/II/022/G
Titolare AIC: Octapharma LTD
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione:
La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A01784

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Vaxigrip Tetra»
Estratto determina PPA n. 132 del 16 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale VAXIGRIP TETRA.
È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.b.4.a)
B.II.b.3.b) - Modifica del processo di produzione: aumento della dimensione del Batch size; estensione del volume per superficie e della
portata di filtrazione durante il processo di produzione del prodotto finito infialato relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni
autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura
di Mutuo riconoscimento
Procedura: DE/H/1949/001/II/002/G
Titolare AIC: Sanofi Pasteur Europe

17A01785

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali per uso umano «Pentavac», «Tetravac»,
«Imovax Polio» e «Revaxis».
Estratto determina PPA n. 133 del 16 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione relativamente ai medicinali:
PENTAVAC (AIC 034126), TETRAVAC (AIC 034127), IMOVAX POLIO (AIC 029310), REVAXIS (AIC 034457)
È autorizzato il seguente worksharing di variazioni: B.I.b.2.d - Modifica dello standard di riferimento utilizzato per il test per il contenuto
dell’antigene D allo stadio della poliomielite trivalente concentrata (sostanza attiva); B.II.d.2.c - Modifica dello standard di riferimento utilizzato per il test per il contenuto dell’antigene D allo stadio del prodotto finito
relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di
Mutuo riconoscimento e nazionale
Procedura: EMA/H/XXXX/WS/0918
Titolare AIC: Sanofi Pasteur Europe
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione:
La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
17A01786

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Tektrotyd»
Estratto determina PPA n. 134 del 16 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale
TEKTROTYD
È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del ASMF
per il principio attivo HYNIC-[D-Phe1 ,Tyr3 –octreotide] sale di TFA
del titolare e produttore piCHEM GmbH (piCHEM -Forschungs- und
Entwicklungs GmbH, Kahngasse 20, 8045 Graz, Austria) dalla versione
N. 2.0/12-2014 del dicembre 2014 alla versione numero 3.0/06-2016 di
giugno 2016
relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di
Mutuo riconoscimento
Procedura: DE/H/3726/001/II/001
Titolare AIC: Rotop Pharmaka AG
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Smaltimento scorte

Serie generale - n. 59
Stampati

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione:
La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’ etichettatura.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Octanorm»

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

Estratto determina AMM/PPA n. 135 del 16 febbraio 2017

Smaltimento scorte

17A01787

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale
OCTANORM
È autorizzata la seguente variazione: B.I.b.2.d) Modifica del metodo nefelometrico di determinazione delle Immunoglobuline IgG nel
campione B (processo di produzione della Frazione II). In particolare
si introduce un sistema automatico BN della Siemens per armonizzare
il test in tutti i siti di Octapharma in cui il prodotto viene fabbricato e
controllato, senza modificare gli intervalli di accettazione
relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di
Mutuo riconoscimento.
relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di
Mutuo riconoscimento.
Procedura: SE/H/0390/001/II/049
Titolare AIC: Octapharma Italy S.P.A.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione:
La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

17A01788

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Venbig»

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 1, comma 2,
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
17A01789

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Doc
Generici».
Estratto determina PPA n. 137 del 16 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale ESCITALOPRAM DOC GENERICI
È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento di ASMF del
produttore di sostanza attiva, modifica dello stato indiano, da «Andhra
Pradesh» a «Telangana».
relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di
mutuo riconoscimento
Procedura: IT/H/0412/001-002/II/020

Estratto determina AAM/PPA n. 136 del 16 febbraio 2017

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: C.I.z) C.I.11.b)
- Introduzione del Risk Management Plan. Aggiornamento di RCP e
foglio illustrativo con l’aggiunta di un’avvertenza riguardo gli eventi
emolitici. Il grouping comporta la modifica del paragrafo 4.4 dell’RCP,
e corrispondente sezione 2 del foglio illustrativo.
relativamente al medicinale VENBIG, nelle seguenti forme e
confezioni
026415048 - «500 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione
per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 10 ml+set
infusionale
026415051 - «2500 ui/50 ml polvere e solvente per soluzione
per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 45 ml +
set infusionale
Procedure: IT/H/0154/001/II/037/G
Titolare AIC: Kedrion S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
17A01790
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Botox»

Serie generale - n. 59

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Vincristina Teva Italia»
Estratto determina PPA n. 140 del 16 febbraio 2017

Estratto determina PPA n. 138 del 16 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale
BOTOX
È autorizzata la seguente variazione: aggiunta del sito Charles
River Laboratories Ireland Limited (CRL) come sito alternativo dove
effettuare il test di potency (LD50) della sostanza attiva relativamente
alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all’immissione
in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento
Procedura: IE/H/xxxx/WS/025

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale VINCRISTINA TEVA ITALIA
È autorizzata la seguente variazione: B.II.e.1.a.3 - Modifica del
confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici. In aggiunta a quanto già autorizzato, si autorizza l’utilizzo dei tappi
di gomma bromo butilica Omniflex 3G.
relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo
Riconoscimento
Procedura: NL/H/1092/001/II/022

Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
17A01793

17A01791

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Beclometasone Teva»

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Copaxone»
Estratto determina AAM/PPA n. 141 del 16 febbraio 2017

Estratto determina PPA n. 139 del 16 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale BECLOMETASONE TEVA
È autorizzata la seguente variazione: B.II.e.1.a.3. Modifica del
confezionamento primario del prodotto finito. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici. Aggiunta di una tacca di inchiostro sul
confezionamento primario sterile. Nell’ambito di ciò vengono forniti
anche gli studi di estrazione relativamente alla specialità medicinale ed
alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

È autorizzata la seguente variazione: modifica dei paragrafi 4.3 e
4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 2 del foglio illustrativo per l’aggiornamento delle informazioni relative all’uso
del medicinale in gravidanza relativamente al medicinale COPAXONE,
nelle seguenti forme e confezioni:
035418021 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 28 siringhe
preriempite
035418033 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 7 siringhe
035418045 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 30 siringhe

Procedura: DE/H/3694/001-002/II/003

035418058 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 90 (3x30) siringhe

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

035418060 - «40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite da 1 ml con ago

Smaltimento scorte

035418072 - «40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe preriempite da 1 ml con ago

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.

035418084 - «40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 x 12 siringhe preriempite da 1 ml con ago

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
17A01792

Procedure: UK/H/0453/002/II/160
Titolare AIC: Teva Pharmaceuticals Limited
Stampati

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

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
17A01794

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Citovirax»
Estratto determina PPA n. 142 del 16 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale
CITOVIRAX
È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.b.1.c);
B.II.b.2.c)2; B.II.b.3.z); B.II.b.4.d); B.II.d.1.a); B.II.e.z) - Aggiunta del
sito di produzione BSP Pharmaceuticals S.p.a., Latina Scalo, Italy, responsabile del processo di produzione e controllo, aggiunta del sito di
rilascio lotti Roche Pharma AG Grenzach- Wyhlen; modifiche al processo di produzione, modifica di batch-size, restringimento dei limiti di
specifica e variazioni minori al confezionamento primario relativamente
al medicinale ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO
Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi
Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e
dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende
noto che con determinazione dirigenziale n. 59 del 24 ferbbraio 2017 è
stata disposta la cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi
di identificazione dei metalli preziosi della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno dell’impresa individuale «Lo Smeraldo di
Gambetta Fiorenza» con sede in Piombino (Livorno), assegnataria del
marchio di identificazione dei metalli preziosi 34 LI, per cessazione di
ogni attività in data 31 gennaio 2017.
I punzoni in dotazione all’impresa sono stati dichiarati smarriti,
come risulta da denunce in atti di questa Camera di commercio.
17A01769

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Iscrizione nell’elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell’istituto «International school of Modena», in Montale Rangone.
Con decreto del direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 16 febbraio 2017
è stata disposta l’iscrizione dell’Istituto «International School of Modena», piazza Maria Montessori, 1/A - 41051 Montale Rangone (Modena)
nell’elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di
Baccellierato internazionale.
Il riconoscimento dei diplomi di Baccelierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione istituzione scolastica è subordinato allo
svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all’allegato A di detto decreto che
ne costituisce parte integrante.
17A01783

MINISTERO DELLA DIFESA

Procedura: NL/H/3775/001/II/002/G

Concessione di ricompense al valore
dell’Arma dei Carabinieri

Titolare AIC: Roche S.p.a.
Confezione: Citovirax 500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino (AIC 032837015)
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione:La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
17A01795

Serie generale - n. 59

Con decreto presidenziale n. 106 del 27 maggio 2016, al Capitano
(ora Maggiore) Walter Calvi,
nato il 26 luglio 1978 a Pavia, è stata concessa la medaglia d’argento al valore dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:
«Comandante di distaccamento del Gruppo Intervento Speciale, evidenziando altissimo senso del dovere, spiccata professionalità e singolare
perizia, conduceva, partecipandovi personalmente, una delicata e pericolosa operazione per la liberazione di ostaggi in territorio afghano.
Fatto segno, insieme alla sua Unità, a proditoria e violenta azione di
fuoco, non esitava a guidare la controffensiva, che si concludeva con
la liberazione di 31 ostaggi. Chiaro esempio di elette virtù militari e
altissimo senso del dovere». — Herat (Afghanistan), 3 novembre 2011.
Con decreto presidenziale n. 107 del 27 maggio 2016, al Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza Lorenzo Masala, nato il 2 febbraio 1970 a Grosseto, è stata concessa la medaglia
d’oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione:
«Operatore del Gruppo Intervento Speciale, in una delicata operazione
per la liberazione di ostaggi in territorio afghano, veniva fatto segno,
insieme al suo distaccamento, a proditoria e violenta azione di fuoco.
Investito dall’esplosione di una bomba a mano, con spiccato coraggio,
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generoso slancio ed eccezionale spirito di sacrificio, rifiutava le cure dei
commilitoni esortandoli a reagire all’offesa nemica. Chiaro esempio di
elette virtù militari e altissimo senso del dovere». — Herat (Afghanistan), 3 novembre 2011.
Con decreto presidenziale n. 108 del 27 maggio 2016, al Brigadiere Nicola Guzzo, nato il 1° novembre 1976 a Marostica (VI), è stata
concessa la medaglia d’argento al Valore dell’Arma dei Carabinieri con
la seguente motivazione: «Operatore del Gruppo Intervento Speciale,
evidenziando altissimo senso del dovere, spiccata professionalità e singolare perizia, partecipava a una delicata e pericolosa operazione per la
liberazione di ostaggi in territorio afghano. Fatto segno, insieme al suo
distaccamento, a proditoria e violenta azione di fuoco, non esitava a
rispondere con una controffensiva, che si concludeva con la liberazione
di 31 ostaggi. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso
del dovere». — Herat (Afghanistan), 3 novembre 2011.

Serie generale - n. 59

Con decreto presidenziale n. 111 del 7 febbraio 2017, è stata
concessa la medaglia al valore di Marina al secondo capo Tommaso
Riondino, nato il 28 luglio 1980 a Taranto, con la seguente motivazione: «Sottufficiale imbarcato su nave “Bettica”, operatore dei mezzi
minori impiegati per soccorrere in mare i migranti di un peschereccio
in procinto di affondare per aver imbarcato acqua a causa dell’ingente
numero di migranti a bordo per un totale di 432 persone, constatato
che alcuni di loro erano caduti in mare, non esitava a tuffarsi in acqua,
sottraendo a sicura morte un gruppo di naufraghi che, stremati e privi di
salvagente, stavano annegando. Durante le fasi concitate del soccorso e
in un contesto particolarmente rischioso, dimostrava brillanti capacità
marinaresche ed esemplare coraggio, esponendo scientemente la propria vita a manifesto pericolo. Sottufficiale di fulgido e raro esempio
per tutto l’equipaggio, con il suo operato ha contribuito ad esaltare l’efficienza e l’immagine della Marina militare e della Nazione». Stretto di
Sicilia, 25 maggio 2016.

Con decreto presidenziale n. 109 del 27 maggio 2016, all’Appuntato Scelto (ora Vice Brigadiere) Massimiliano Temperini, nato il 4 aprile
1972 a Pisa, è stata concessa la medaglia d’argento al Valore dell’Arma
dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Operatore del Gruppo
Intervento Speciale, evidenziando altissimo senso del dovere, spiccata
professionalità e singolare perizia, partecipava a una delicata e pericolosa operazione per la liberazione di ostaggi in territorio afghano. Fatto segno, insieme al suo distaccamento, a proditoria e violenta azione di fuoco, non esitava a rispondere con una controffensiva, che si concludeva
con la liberazione di 31 ostaggi. Chiaro esempio di elette virtù militari e
altissimo senso del dovere». — Herat (Afghanistan), 3 novembre 2011.

17A01768
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Con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale in data 6 febbraio 2017, la società
Bureau Veritas Italia S.p.a. con sede a Milano via Miramare, è stata confermata quale Organismo notificato per il rilascio della certificazione
di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla
direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012,
n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione
delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE
recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.35, per i prodotti e
le procedure di seguito indicate:
Prodotti:
recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti
e altri accessori;
cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi
multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;
Procedure:
valutazione di conformità;
ispezione straordinaria;
ispezione intermedia;
ispezione periodica;
rivalutazione di conformità.
La presente designazione ha validità sino al 21 marzo 2021.

Concessione della medaglia di bronzo al merito aeronautico
Con decreto ministeriale n. 16 del 13 febbraio 2017, al colonnello
Raffaele La Montagna, nato il 23 novembre 1968 a Pomigliano d’Arco
(Napoli), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico
con la seguente motivazione: «Comandante della Joint Air Task Force del Comando regionale Ovest della missione di addestramento, assistenza e consulenza «Resolute Support» in Afghanistan, riusciva ad
operare grazie a una lungimirante azione di comando, dimostrando
grandissima professionalità nella gestione dell’ambiente esterno, del
personale e dei mezzi alle dirette dipendenze. In una fase delicatissima
della missione, incentrata sul ripiegamento degli assetti nazionali, affrontava con profonda dedizione ed indiscussa competenza il complesso
compito connesso con la transizione dell’aeroporto di Herat, attraverso
l’instaurazione di un solido e collaborativo rapporto con le Autorità afghane e la conseguente realizzazione di attività finalizzate a favorire il
passaggio della gestione dello scalo a una ditta civile. Splendida figura
di comandante che concorreva a mantenere alto il prestigio della Patria
e delle Forze armate italiane in un contesto interforze e multinazionale».
Herat (Afghanistan), maggio – settembre 2015.
17A01767

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Conferma della società Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, quale organismo notificato per la certificazione dei
recipienti a pressione trasportabili.

17A01811

Concessione di medaglie d’argento al valore di Marina
Con decreto presidenziale n. 110 del 7 febbraio 2017, è stata concessa la medaglia d’argento al valore di Marina al primo maresciallo
Domenico Lombardi, nato il 26 ottobre 1972 a Manfredonia (Foggia),
con la seguente motivazione: «Sottufficiale imbarcato su nave “Bettica”, operatore dei mezzi minori impiegati per soccorrere in mare i migranti di un peschereccio in procinto di affondare per aver imbarcato
acqua a causa dell’ingente numero di migranti a bordo per un totale
di 432 persone, constatato che alcuni di loro erano caduti in mare, non
esitava a tuffarsi in acqua, sottraendo a sicura morte un gruppo di naufraghi che, stremati e privi di salvagente, stavano annegando. Durante
le fasi concitate del soccorso e in un contesto particolarmente rischioso,
dimostrava brillanti capacità marinaresche ed esemplare coraggio, esponendo scientemente la propria vita a manifesto pericolo. Sottufficiale
di fulgido e raro esempio per tutto l’equipaggio, con il suo operato ha
contribuito ad esaltare l’efficienza e l’immagine della Marina militare e
della Nazione». Stretto di Sicilia, 25 maggio 2016.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cipolla bianca di
Margherita».
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012, l’istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cipolla bianca di Margherita» registrata con regolamento (CE) n. 2015/1865 della Commissione
del 7 ottobre 2015.
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Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di valorizzazione e tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP - Via Ronzino n. 4 - Margherita di Savoia, e che il predetto consorzio è l’unico
soggetto legittimato a presentare l’istanza di modifica del disciplinare di
produzione ai sensi dell’art. 14 della legge n. 526/1999.
Considerato altresì che l’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012
prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito
inoltre il parere della Regione Puglia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione
della I.G.P. «Cipolla bianca di Margherita» così come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
la loro valutazione ai sensi dell’art. 49, paragrafo 3 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata,
per l’approvazione ai competenti organi comunitari.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della «Cipolla bianca di Margherita» è ubicata lungo la fascia costiera adriatica che si estende dalla foce del fiume
Ofanto alla foce del torrente Candelaro e comprende partendo da Sud:
territorio del Comune di Margherita di Savoia: l’area interessata
è la fascia costiera che parte dalla foce del fiume Ofanto ed è delimitata
dal Mare Adriatico, dalla s.p. 141 (ex s.s. 159 delle Saline) fino al centro
abitato; dopo quest’ultimo l’area è delimitata dalle Saline e dal confine
amministrativo con il Comune di Zapponeta rappresentato da un termine lapideo;
territorio del Comune di Zapponeta: l’area interessata è la fascia
costiera che parte dal confine amministrativo con il Comune di Margherita di Savoia ed è delimitata dal Mare Adriatico, dalle Saline, dalla
zona umida «San Floriano», dal confine amministrativo con il Comune
di Cerignola, dalla s.p. 77 (ex s.s. 545) fino all’innesto con la s.p. 141
(ex s.s. 159 delle Saline), dal confine amministrativo con il Comune di
Manfredonia;
territorio del Comune di Manfredonia: l’area interessata è la
fascia costiera che parte dal confine amministrativo con il Comune di
Zapponeta ed è delimitata dal Mare Adriatico, dalla zona umida «Terra
Apuliae», dal tratto della s.p. 73 (Beccarini), dal tratto della s.p. 141 (ex
s.s. 159 delle Saline) limitatamente alla parte confinante con la zona
umida «Lago Salso», dalla foce del torrente Candelaro.
Art. 4.

ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«CIPOLLA BIANCA DI MARGHERITA»
Art. 1.
Denominazione

L’Indicazione geografica protetta (I.G.P) «Cipolla bianca di Margherita» è riservata alla cipolla che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2.

Serie generale - n. 59

Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle
particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e
dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del
prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.

Caratteristiche del prodotto

Art. 5.

La denominazione «Cipolla bianca di Margherita» designa la popolazione locale di bulbi della specie Allium cepa L. prodotta nella zona
delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare. È un prodotto
fresco, caratterizzato da bulbi bianchi, teneri e con un elevato contenuto
in zuccheri. In base al periodo di produzione, si differenziano quattro
ecotipi locali: «Marzaiola» o «Aprilatica», «Maggiaiola», «Giugniese»,
«Lugliatica».
In particolare, le caratteristiche delle diverse selezioni sono le
seguenti:
«Marzaiola» o «Aprilatica»: tipologia precoce (epoca di raccolta
a partire da metà marzo) con forma schiacciata ai poli;
«Maggiaiola»: rispetto alla precedente è meno precoce e la forma è meno schiacciata (epoca di raccolta maggio);
«Giugniese», «Lugliatica»: sono più tardive (epoca di raccolta
giugno-metà luglio), hanno forma più isodiametrica.
Al momento della raccolta il prodotto deve presentare il seguente
requisito misurabile:
solidi solubili: 6,4 - 9,2 °Brix;
sostanza secca: 6,2 - 8,9 g.contenuto per 100g-1 di peso fresco;
calibro: da un minimo di mm. 20 ad un massimo di mm 100;
proprietà fisiche: colore bianco;
sapore: dolce e succulento. Il contenuto totale in zuccheri riducenti deve essere maggiore di 3.8 g 100g-1 di peso fresco;
consistenza: tenera e croccante.
È ammessa la commercializzazione sia del prodotto spazzolato sia
di quello non spazzolato. Nel prodotto non spazzolato è ammessa la
presenza di sabbia.

Metodo di ottenimento

La coltivazione è basata su ecotipi locali autoriprodotti, selezionati da diverse generazioni di agricoltori della zona. Gli ecotipi hanno
una spiccata adattabilità al particolare ambiente pedoclimatico quale ad
esempio quella di sviluppare un apparato radicale idoneo ad approfondirsi in terreno sabbioso.
La tecnica colturale utilizzata prevede i seguenti interventi
tecnico-colturali:
A - Impianto della coltura: semina nei semenzai nel periodo fine
agosto-settembre e trapianto delle piantine nel periodo compreso tra novembre e febbraio;
B - Irrigazione: l’apporto irriguo, commisurato all’andamento
stagionale delle piogge e alla domanda evapotraspirativa, deve essere
protratta fino a quando le piante iniziano a manifestare il collasso del
«collo»;
C - Controllo delle infestanti e difesa fitosanitaria: Sono ammessi tutti i principi attivi autorizzati nell’agricoltura integrata purché consentiti dalle normative vigenti;
D - Raccolta: La maturazione generalmente non è contemporanea per cui la raccolta può iniziare quando almeno il 50% delle piante
presenta le foglie incurvate. La raccolta viene effettuata a mano;
E - Produzione del seme: Il seme utilizzato per i nuovi impianti
deve essere prodotto localmente e si deve ottenere mediante il piantamento dei bulbi selezionati durante la raccolta.
Per la tecnica colturale e la difesa fitosanitaria rimane valido
quanto riportato per la produzione dei bulbi;
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F - Fasi successive alla raccolta: Il confezionamento deve essere
effettuato subito dopo la raccolta nella zona individuata dall’art. 3 e non
è ammesso riconfezionare il prodotto al di fuori della zona geografica
onde evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni del prodotto
sfuso possano causare danni meccanici, quali ammaccature e lesioni.
Ammaccature e lesioni favoriscono lo sviluppo di muffe e la perdita di
consistenza del bulbo e sono responsabili del decadimento qualitativo
della «Cipolla bianca di Margherita».

Serie generale - n. 59
Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dell’Organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., con sede
in via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI), tel.: 0445/313011, fax:
0445/313070 e-mail: csqa@csqa.it

Il prodotto può essere confezionato, in rete, in vaschette, in cassette
contenenti una quantità di prodotto variabile, oltre che in «trecce» con
numero minimo di bulbi pari a 3.

Art. 8.
Etichettatura

Art. 6.

All’atto dell’immissione al consumo il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere cipolle dello stesso ecotipo e
dello stesso standard qualitativo.

Legame con l’ambiente

I contenitori devono presentare la dicitura «Cipolla bianca di Margherita» I.G.P. accompagnata dal logo della denominazione e dal simbolo I.G.P. dell’Unione. Sui contenitori devono essere riportati il nome,
la ragione sociale, l’indirizzo del produttore e del confezionatore e ogni
altra informazione prevista dalla normativa vigente in materia di etichettatura. È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione.

Nella zona di produzione della «Cipolla bianca di Margherita» indicata all’art. 3 del disciplinare si è sviluppata sin dagli inizi del secolo
XIX questa tecnica colturale caratterizzata dalla capacità di ottenere, su
un terreno sabbioso, il seme (dal piantamento di bulbi selezionati), di
creare semenzai e di trapiantare le piantine da essi ottenuti, di ripararle
dall’erosione del vento con la paglia e di raccoglierle a mano per non
danneggiare la cipolla.
Tale elevata specializzazione si è tramandata nel tempo e sussiste
intatta ai giorni nostri, permettendo di esaltare le caratteristiche qualitative della «Cipolla bianca di Margherita» ed in particolare il colore bianco «cristallino», la tenerezza, la croccantezza, la dolcezza, la bellezza
della forma, caratteristiche uniche e riconosciute.
La zona di produzione della «Cipolla bianca di Margherita» è
caratterizzata:

È tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati
purché non traggano in inganno il consumatore.
Si riporta la descrizione del logo: «La sagoma ovale del logo richiama il carattere curvilineo delle forme naturali del prodotto in oggetto. All’interno di una cornice verde (C71 M15 Y93 K44) è disegnato il
paesaggio stilizzato del luogo di coltivazione (sabbia, mare e sole), in
posizione centrale, l’immagine della cipolla. I colori utilizzati, cielo ciano sfumato, sabbia (C00 M20 Y60 K20) mare sfumato da ciano (C100
M00 Y00 K00) a blu (C100 M80 Y00 K40), sulla cornice verde riporta
la scritta «Cipolla bianca di Margherita» I.G.P. con carattere Arial grassetto di colore bianco e la silhouette della regione Puglia e un puntino
rosso sulla zona di produzione.

da condizioni climatiche particolarmente miti durante il periodo
invernale - primaverile;
da terreno sabbioso con presenza di una falda molto superficiale
che consente di creare uno stress idrico controllato nella pianta in grado
di favorire una crescita piuttosto contenuta della pianta e un basso contenuto di sostanza secca, da cui derivano la croccantezza e la succulenza;
da terreno sabbioso che, riscaldandosi velocemente in primavera,
favorisce la precocità della coltura. Il terreno sciolto, inoltre, non oppone
alcuna resistenza allo sviluppo dei bulbi e di conseguenza il prodotto si
presenta morfologicamente perfetto nelle diverse espressioni ecotipiche,
senza presentare difetti di forma. La crescita della parte edule del prodotto, avviene, infine, in uno strato di terreno asciutto essendo i terreni
sabbiosi «auto-pacciamanti», condizione favorevole alla sanità del prodotto. Il terreno sabbioso inoltre non oppone alcuna resistenza all’accrescimento e permette una scarsa percentuale di bulbi con collo inverdito,
in quanto la tecnica colturale praticata prevede il trapianto manuale ad
una profondità tale da favorire il completo imbianchimento del prodotto;
dalla leggerezza del terreno, che favorisce il completo imbianchimento del prodotto che non presenta difetti di colorazione.
Tracce di commercializzazione della «Cipolla bianca di Margherita» risalgono agli inizi dell’ottocento ma è a partire dalla metà del
secolo scorso che è diventata una presenza importante nei mercati ortofrutticoli italiani, principalmente nel periodo che va da aprile a luglio.

17A01765

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GU1-059) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 33 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
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 Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo 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 )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
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)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
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.

*45-410100170311*

€ 1,00

