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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  17 luglio 2015 , n.  109 .

      Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 
21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in mate-
ria di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
     1. Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante di-

sposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizza-
tori sociali e di garanzie TFR, è convertito in legge con 
le modifi cazioni riportate in allegato alla presente legge. 

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 17 luglio 2015 

 MATTARELLA 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 POLETTI, Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  
  ALLEGATO    

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL 
DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2015, N. 65 

  All’articolo 1:  
 al comma 1, numero 2), le parole: «è inserito il 

seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti 
i seguenti» e dopo le parole: «  b)    a decorrere dall’anno 
2016 nella misura del 50 per cento.» è aggiunto il seguen-
te capoverso:  

 «25  -ter  . Resta fermo che gli importi di cui al com-
ma 25  -bis   sono rivalutati, a decorrere dall’anno 2014, sul-
la base della normativa vigente.»; 

  il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 «2. All’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicem-

bre 1998, n. 448, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: 

“Ai fi ni dell’applicazione del meccanismo di rivalutazio-
ne si tiene conto altresì dell’importo degli assegni vitalizi 
derivanti da uffi ci elettivi.”». 

  All’articolo 4:  
 al comma 1, le parole: «70 milioni» sono sostitui-

te dalle seguenti: «140 milioni»; 
  sono aggiunti, in fi ne, i seguenti commi:  
 «1  -bis  . Il fi nanziamento previsto dall’articolo 2  -bis  , 

comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 febbraio 
2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per 
l’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per 
occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, com-
ma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, il quale, a tale fi ne, è incrementato di 
150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All’onere 
derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro 
per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifi nanziamento di cui 
al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istan-
ze rispettivamente stipulati e presentate prima dell’entra-
ta in vigore del decreto legislativo attuativo dell’artico-
lo 1, comma 2, lettera   a)  , della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183. 

 1  -ter  . Il limite di spesa previsto all’articolo 3, com-
ma 3  -septies  , del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 febbraio 
2015, n. 11, è incrementato di 20 milioni di euro per l’an-
no 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per oc-
cupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, come rifi nanziato dal presente decreto»; 

 alla rubrica sono aggiunte, in fi ne, le seguenti pa-
role: «, e all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, 
n. 726, nonché rifi nanziamento della proroga dei tratta-
menti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 
5 ottobre 2004, n. 249». 

  All’articolo 5:  
 al comma 1, le parole: «è inserito» sono sostituite 

dalle seguenti: «, è aggiunto»; 
  dopo il comma 1 è inserito il seguente:  

 «1  -bis  . In sede di prima applicazione delle disposi-
zioni del terzo periodo del comma 9 dell’articolo 1 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del 
presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalu-
tazioni successive di cui al medesimo periodo»; 

  al comma 2:  
 all’alinea, le parole: «dal comma 1» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1  -bis  » e le parole da: 
«2,2 milioni di euro per l’anno 2016» fi no a: «a decorrere 
dall’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milio-
ni di euro per l’anno 2016, 4,3 milioni di euro per l’anno 
2017, 6 milioni di euro per l’anno 2018, 8 milioni di euro 
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per l’anno 2019, 10 milioni di euro per l’anno 2020, 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, 22 milioni di euro per l’anno 
2022, 28 milioni di euro per l’anno 2023, 37 milioni di 
euro per l’anno 2024, 44 milioni di euro per l’anno 2025, 
50 milioni di euro per l’anno 2026, 55 milioni di euro per 
l’anno 2027, 59 milioni di euro per l’anno 2028, 62 milioni 
di euro per l’anno 2029, 64 milioni di euro per l’anno 2030 
e 65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031,»; 

 alla lettera   a)  , le parole da: «0,4 milioni di euro 
per l’anno 2016» fi no a: «per l’anno 2023» sono sostituite 
dalle seguenti: «0,6 milioni di euro per l’anno 2016, 0,8 mi-
lioni di euro per l’anno 2017, 1,1 milioni di euro per l’anno 
2018, 1,5 milioni di euro per l’anno 2019, 1,8 milioni di 
euro per l’anno 2020, 2,7 milioni di euro per l’anno 2021, 
4 milioni di euro per l’anno 2022, 5,1 milioni di euro per 
l’anno 2023, 6,7 milioni di euro per l’anno 2024, 8 milio-
ni di euro per l’anno 2025, 9,1 milioni di euro per l’anno 
2026, 10 milioni di euro per l’anno 2027, 10,7 milioni di 
euro per l’anno 2028, 11,3 milioni di euro per l’anno 2029, 
11,6 milioni di euro per l’anno 2030 e 11,8 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2031,» e le parole: «dal com-
ma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1  -bis  »; 

 alla lettera   b)  , le parole da: «1,4 milioni di euro 
per l’anno 2018» fi no a: «dall’anno 2024» sono sostituite 
dalle seguenti: «3 milioni di euro per l’anno 2018, 4,6 
milioni di euro per l’anno 2019, 6,3 milioni di euro per 
l’anno 2020, 10,4 milioni di euro per l’anno 2021, 16,1 
milioni di euro per l’anno 2022, 21 milioni di euro per 
l’anno 2023, 28,4 milioni di euro per l’anno 2024, 34,1 
milioni di euro per l’anno 2025, 39 milioni di euro per 
l’anno 2026, 43,1 milioni di euro per l’anno 2027, 46,4 
milioni di euro per l’anno 2028, 48,8 milioni di euro per 
l’anno 2029, 50,5 milioni di euro per l’anno 2030 e 51,3 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031,»; 

 dopo la lettera   b)    è aggiunta la seguente:  
 «b  -bis  ) quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2016 

e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, 
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per 
gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 
2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva 
e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze 
per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero». 

  Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:  
 «Art. 5  -bis  . – (   Interpretazione autentica dell’artico-

lo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in 
materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti 
all’amianto   ). – 1. Ai fi ni dell’applicazione dell’articolo 1, 
comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 
“lavoratori attualmente in servizio” si intendono i lavo-
ratori che, alla data di entrata in vigore della medesima 
legge, non erano benefi ciari di trattamenti pensionistici». 

  All’articolo 6:  
 al comma 2, lettera   a)  , le parole: «attraverso la ri-

duzione delle commissioni» sono sostituite dalle seguen-
ti: «attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione 
delle commissioni»; 

  il comma 3 è sostituito dal seguente:  
 «3. L’INPS provvede annualmente al riversamento 

all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo corri-
spondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai 
sensi del comma 2, lettera   a)  »; 

  sono aggiunti, in fi ne, i seguenti commi:  
 «3  -bis  . Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli 
oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso si 
verifi chino o siano in procinto di verifi carsi scostamenti 
rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze, sentito il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio 
decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di 
risparmio di cui alla lettera   b)   del predetto comma 2, nella 
misura necessaria alla copertura del maggior onere risul-
tante dall’attività di monitoraggio. 

 3  -ter  . Il Ministro dell’economia e delle fi nanze rife-
risce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in 
merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle 
misure di cui al comma 3  -bis  . 

 3  -quater  . Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio».   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati      (atto n. 3134):   

 Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi), dal 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Poletti) e dal Ministro 
dell’economia e delle fi nanze (Padoan), in data 21 maggio 2015. 

 Assegnato alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), in 
sede referente, il 21 maggio 2015, con pareri del Comitato per la legi-
slazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V 
(Bilancio), VI (Finanze), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), 
XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea) e Questioni 
regionali. 

 Esaminato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), in 
sede referente, il 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 23 giugno 2015. 

 Esaminato in Aula il 3, 24 e 30 giugno 2015, approvato il 1° luglio 2015. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 1993):   
 Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale), in 

sede referente, il 1° luglio 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari 
costituzionali) (presupposti di costituzionalità), lª (Affari costituziona-
li), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 9ª(Agricoltura), 10ª (Indu-
stria), 14ª (Politiche dell’Unione europea) e Questioni regionali. 

 Esaminato dalla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale), in 
sede referente, il 7, 8 e 9 luglio 2015. 

 Esaminato in Aula il 14 luglio 2015 ed approvato defi nitivamente 
il 15 luglio 2015.   

        AVVERTENZA:  
 Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, è stato pubblicato nella 

  Gazzetta Uffi ciale   - Serie generale - n. 116 del 21 maggio 2015. 
 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 

(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio di Ministri), le modifi che apportate dalla presente legge di 
conversione hanno effi cacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è 
pubblicato in questa stessa   Gazzetta Uffi ciale   alla pag. 35.   

  15G00123  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

  DECRETO  24 aprile 2015 .

      Richiami per aggiornamento e addestramento di persona-
le militare in congedo illimitato, per l’anno 2015.    

     IL MINISTRO DELLA DIFESA 

 Visto l’art. 889, comma 1, lettera   a)  , del codice dell’or-
dinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, di seguito denominato “codice”, che prevede 
la possibilità di richiamare in servizio il personale milita-
re in congedo illimitato, per esigenze di carattere operati-
vo o addestrativo delle Forze armate, nonché l’art. 1006 
che esplicitamente estende tale facoltà nei confronti dei 
militari di truppa, con provvedimento del Ministro della 
difesa; 

 Visto l’art. 986 commi 1, lettera   a)  , e 2, del codice, il 
quale dispone che il militare in congedo può essere ri-
chiamato in servizio d’autorità, con decreto del Ministro 
della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo 
stesso codice; 

 Visto l’art. 997 comma 1, lettera   b)  , del codice, che 
prevede l’obbligo di servizio in capo all’uffi ciale e al sot-
tuffi ciale di complemento di frequentare i corsi di adde-
stramento e di allenamento prescritti per le singole Forze 
armate; nonché l’art. 939, comma 2, in forza del quale 
agli uffi ciali in ferma prefi ssata si applicano le norme di 
stato giuridico previste per gli uffi ciali di complemento; 

 Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che preve-
dono i requisiti speciali per l’avanzamento degli uffi ciali 
di complemento delle varie Armi e specialità dell’Eserci-
to, della Marina e dell’Aeronautica nonché dell’Arma dei 
carabinieri; 

 Ravvisata la necessità di provvedere, per l’anno 2015, 
all’aggiornamento e all’addestramento del personale mi-
litare in congedo illimitato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      1. Per l’anno 2015 sono autorizzati i seguenti richia-

mi alle armi di personale in congedo illimitato anco-
ra soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento e 
addestramento:  

   a)   per l’Esercito, 17 uffi ciali per periodi di 95 giorni 
(5 + 45 + 45 gg.) ovvero 36 uffi ciali per periodi di 45 
giorni o 324 uffi ciali per periodi di 5 giorni ovvero, in 
funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti al grado, 
ai Corpi e alle Armi di appartenenza, tutte le altre com-
binazioni ritenute opportune, pari complessivamente a 5 
uffi ciali in ragione d’anno; 

   b)   per la Marina militare, 24 uffi ciali per periodi di 
30 giorni, pari a 2 uffi ciali in ragione d’anno.   

  Art. 2.
     1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni 

Arma, Corpo, Servizio, categoria, specialità e ruolo il nu-
mero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e 
la durata del richiamo.   

  Art. 3.
     1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto 

riceveranno apposita tempestiva comunicazione. 
 Roma, 24 aprile 2015 

 Il Ministro: PINOTTI   

  15A05468

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  26 giugno 2015 .

      Avvio delle comunicazioni e notifi cazioni per via telemati-
ca presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, di Catania 
e l’Uffi cio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la cresci-
ta del Paese», convertito con modifi cazioni dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, come modifi cato dall’art. 1, 
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recan-
te «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) », il 
quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della 
Giustizia la fi ssazione della data a decorrere dalla quale 
le notifi cazioni a persona diversa dall’imputato a norma 
degli articoli 148, comma 2  -bis  , 149, 150 e 151, com-
ma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti 
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano av-
venire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di 
posta elettronica certifi cata risultante da pubblici elenchi 
o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, 
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente 
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei docu-
menti informatici; 

 Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella   G.U.   n. 89 del 
18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le 
regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel 
processo penale delle tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive mo-
difi cazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-
legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 
22 febbraio 2010 n. 24.»; 
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 Verifi cata la funzionalità dei servizi di comunicazio-
ne dei documenti informatici degli uffi ci giudiziari nel 
Tribunale per i minorenni di Ancona, nel Tribunale per 
i minorenni di Catania e nell’Uffi cio di Sorveglianza di 
Santa Maria Capua Vetere, come da comunicazione del 
Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati; 

 Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previ-
sto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Pae-
se», convertito con modifi cazioni dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 221, come modifi cato dall’art. 1, comma 19, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per 
i minorenni di Ancona, per il Tribunale per i minorenni 
di Catania e per l’Uffi cio di sorveglianza di Santa Ma-
ria Capua Vetere, limitatamente al settore penale; sentiti 
l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale 
forense e i Consigli dell’Ordine degli avvocati di Ancona, 
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino, Calta-
girone, Catania, Ragusa, Siracusa e Santa Maria Capua 
Vetere; 

  EMANA  

  il seguente decreto:    

  Art. 1.

     1. È accertata la funzionalità dei servizi di comuni-
cazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese», convertito con modifi cazioni 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modifi cato 
dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, il 
Tribunale per i minorenni di Catania e l’Uffi cio di sorve-
glianza di Santa Maria Capua Vetere; 

 2. Negli uffi ci giudiziari di cui al comma 1, le noti-
fi cazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli 
articoli 148, comma 2  -bis  , 149, 150 e 151, comma 2, del 
codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamen-
te per via telematica;   

  Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo a quello della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 giugno 2015 

 Il Ministro: ORLANDO   

  15A05521

    DECRETO  26 giugno 2015 .

      Avvio delle comunicazioni e notifi cazioni per via telema-
tica presso il Tribunale per i minorenni e la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Pae-
se», convertito con modifi cazioni dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 221, come modifi cato dall’art. 1, comma 19, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2013) », il quale demanda 
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fi ssa-
zione della data a decorrere dalla quale le notifi cazioni a 
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, 
comma 2  -bis  , 149, 150 e 151, comma 2, del codice di pro-
cedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle 
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via 
telematica all’indirizzo di posta elettronica certifi cata ri-
sultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle 
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche 
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmis-
sione e la ricezione dei documenti informatici; 

 Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella   G.U.   n. 89 del 
18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le 
regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel 
processo penale delle tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive mo-
difi cazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-
legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 
22 febbraio 2010 n. 24.»; 

 Verifi cata la funzionalità dei servizi di comunicazione 
dei documenti informatici degli uffi ci giudiziari nel Tri-
bunale per i minorenni di Bolzano e nella Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolza-
no, come da comunicazione del Responsabile per i Siste-
mi informativi Automatizzati; 

 Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previ-
sto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Pae-
se», convertito con modifi cazioni dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 221, come modifi cato dall’art. 1, comma 19, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per 
i minorenni di Bolzano e per la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano, limita-
tamente al settore penale; sentiti l’Avvocatura generale 
dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Bolzano; 
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  EMANA  

  il seguente decreto:    

  Art. 1.
     1. È accertata la funzionalità dei servizi di comuni-

cazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese», convertito con modifi cazioni 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modifi ca-
to dall’art 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano e 
la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i mi-
norenni di Bolzano; 

 2. Negli uffi ci giudiziari di cui al comma 1, le noti-
fi cazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli 
articoli 148, comma 2  -bis  , 149, 150 e 151, comma 2, del 
codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamen-
te per via telematica;   

  Art. 2.
     1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo 

giorno successivo a quello della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 giugno 2015 

 Il Ministro: ORLANDO   

  15A05522

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  30 giugno 2015 .

      Defi nizione di un quadro operativo per il riconoscimento 
a livello nazionale delle qualifi cazioni regionali e delle re-
lative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei 
titoli di istruzione e formazione e delle qualifi cazioni profes-
sionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 
2013, n. 13.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 DI CONCERTO CON 
 IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
 Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione; 
 Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Leg-

ge-quadro in materia di formazione professionale»; 
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

 Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme 
in materia di promozione dell’occupazione» e, in partico-
lare, l’art. 17; 

 Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, re-
cante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recan-
te: «Codice dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recan-
te: «Defi nizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, com-
ma 1, lettera   c)  , della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 

 Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 
recante: «Defi nizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 
28 marzo 2003, n. 53»; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifi che professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-
rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell’adesione di Bulgaria e Romania»; 

 Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, re-
cante: «Testo unico dell’apprendistato a norma dell’art. 1, 
comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»; 

 Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposi-
zioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 
61 e da 64 a 68 dell’art. 4; 

 Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante: «Disposi-
zioni in materia di professioni non organizzate»; 

 Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 
recante: «Defi nizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e valida-
zione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di cer-
tifi cazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 
58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge dell’11 agosto 2014, n. 114, re-
cante: «Misure urgenti per la semplifi cazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’effi cienza degli uffi ci giudiziari»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 gennaio 2008, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 86 
dell’11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganiz-
zazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica 
superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali 10 ottobre 2005, pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   n. 256 del 3 novembre 2005, recante: «Approvazione 
del modello di libretto formativo del cittadino»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 7 settembre 2011, recante norme 
generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici supe-
riori (ITS) e relative fi gure nazionali di riferimento, la ve-
rifi ca e la certifi cazione delle competenze di cui agli arti-
coli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
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 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca del 7 febbraio 2013 pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 91 del 18 aprile 2013, recante «Defi -
nizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore 
di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 25 gennaio 2008»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca del 7 febbraio 2013 pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 92 del 19 aprile 2013, recante «Li-
nee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 
del 4 aprile 2012, contenente misure di semplifi cazione e 
di promozione dell’istruzione tecnico professionale e de-
gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.)»; 

 Vista l’Intesa in sede di conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 per la defi nizione 
degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamen-
to delle strutture formative per la qualità dei servizi; 

 Visto l’accordo in sede di conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 riguardante gli 
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui 
al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito 
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e del-
le politiche sociali dell’11 novembre 2011 e successiva-
mente integrato con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2012; 

 Visto l’accordo in sede di conferenza unifi cata del 
27 luglio 2011 riguardante la defi nizione delle aree pro-
fessionali relative alle fi gure nazionali di riferimento dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

 Visto l’accordo in sede di conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012, riguardante la de-
fi nizione di un sistema nazionale di certifi cazione delle 
competenze comunque acquisite in apprendistato a nor-
ma dell’art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, 
n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca del 26 settembre 2012; 

 Vista l’intesa in sede di conferenza unifi cata del 20 di-
cembre 2012, concernente le politiche per l’apprendimen-
to permanente e gli indirizzi per l’individuazione di crite-
ri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla 
realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell’art. 4, commi 
51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recepita con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca del 13 febbraio 2013; 

 Visto l’accordo in sede di conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012, sulla referenzia-
zione del sistema italiano delle qualifi cazioni al quadro 
europeo delle qualifi che per l’apprendimento permanente 
(EQF) recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca del 13 febbraio 2013; 

 Visto l’accordo in sede di conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sul documento 
recante «Linee-guida in materia di tirocini»; 

 Vista l’intesa in sede di conferenza unifi cata del 10 lu-
glio 2014 sul documento recante: «Linee strategiche di 
intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento per-
manente e all’organizzazione delle reti territoriali»; 

 Vista la risoluzione del Consiglio dell’Unione europea 
del 12 novembre 2002, sulla promozione di una maggiore 
cooperazione europea in materia di istruzione e forma-
zione professionale, 2003/C 13/02 e la successiva dichia-
razione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi 
europei e dalla commissione il 30 novembre 2002; 

 Viste le conclusioni del consiglio e dei rappresentanti 
dei Governi degli Stati membri relative ai principi comu-
ni europei concernenti l’individuazione e la convalida 
dell’apprendimento non formale e informale del 18 mag-
gio 2004; 

 Vista la decisione relativa al «Quadro comunitario uni-
co per la trasparenza delle qualifi che e delle competenze 
(EUROPASS)» del 15 dicembre 2004; 

 Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del 
consiglio, relativa alle competenze chiave per l’apprendi-
mento permanente del 18 dicembre 2006; 

 Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e 
del consiglio, sulla costituzione del quadro europeo del-
le qualifi che per l’apprendimento permanente (EQF) del 
23 aprile 2008; 

 Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
europeo e del consiglio, del 9 luglio 2008, che pone nor-
me in materia di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 

 Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del 
consiglio, sull’istituzione di un sistema europeo di crediti 
per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) 
del 18 giugno 2009; 

 Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e 
del consiglio, sull’istituzione di un quadro europeo di ri-
ferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e 
della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 
2009; 

 Vista la raccomandazione del consiglio dell’Unione 
europea sulla convalida dell’apprendimento non formale 
e informale del 20 dicembre 2012; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamen-
to europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul 
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizio-
ni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, e in parti-
colare l’art. 19 riguardante le condizionalità ex ante e la 
condizionalità «10.3 Apprendimento permanente» di cui 
all’allegato XI; 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16620-7-2015

 Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamen-
to europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 relati-
vo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del consiglio; 

 Considerato che la condizionalità ex ante «10.3 ap-
prendimento permanente» di cui all’allegato XI del rego-
lamento (UE) n. 1303/2013 prevede, tra i criteri di adem-
pimento, «l’esistenza di un quadro politico strategico 
nazionale e/o regionale per l’apprendimento permanente 
nei limiti previsti dall’art. 165 TFUE»; 

 Considerato che ai fi ni della piena attuazione del sud-
detto quadro politico e strategico, l’Accordo di Parte-
nariato 2014-2020 evidenzia l’impegno dell’Italia a re-
alizzare un programma di lavoro fi nalizzato a garantire 
l’esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro 
operativo di riconoscimento delle qualifi cazioni regionali 
e delle relative competenze; 

 Considerato che il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano hanno elaborato un piano di lavoro per defi nire 
una piattaforma di elementi comuni per la correlazione 
e la progressiva standardizzazione delle qualifi cazioni 
regionali delle relative competenze, con l’obiettivo di 
garantirne il riconoscimento e la spendibilità sull’intero 
territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme 
generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n. 13; 

 Considerato che le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano, nell’esercizio delle proprie competenze 
legislative e nell’organizzazione dei relativi servizi, sono 
chiamate a regolamentare e rendere operativi, in confor-
mità agli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario 
i risultati del piano di lavoro sopra richiamato e, a tal fi ne, 
con specifi co riguardo alle qualifi cazioni regionali, si ren-
de necessario superare la fase transitoria di cui all’art. 11 
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraver-
so la defi nizione di un quadro di riferimento nazionale 
delle qualifi cazioni regionali e di riferimenti operativi 
per il riconoscimento a livello nazionale delle qualifi ca-
zioni regionali e delle relative competenze, in funzione 
dell’implementazione del repertorio nazionale dei titoli 
di istruzione e formazione e delle qualifi cazioni profes-
sionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 
2013, n. 13; 

 Assunto che il quadro di riferimento nazionale del-
le qualifi cazioni regionali e i riferimenti operativi per il 
riconoscimento a livello nazionale delle qualifi cazioni 
regionali e delle relative competenze sono defi niti sulla 
base dei documenti tecnici elaborati nell’ambito del piano 
di lavoro sopra richiamato; 

 Visto il ruolo di Autorità nazionale capofi la del fondo 
sociale europeo ricoperto dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali; 

 Sentite le parti sociali nell’incontro del 16 dicembre 
2014; 

 Acquisita l’intesa in sede di conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano nella riunione del 22 gennaio 2015 
ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto    

     1. Al fi ne di promuovere l’apprendimento permanente 
quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le 
proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di 
apprendimento formali, non formali e informali, il pre-
sente decreto, in coerenza con le norme generali e gli 
standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 
2013, n. 13, defi nisce un quadro operativo per il ricono-
scimento a livello nazionale delle qualifi cazioni regionali 
e delle relative competenze. 

  2. Il presente decreto, nel defi nire una cornice di riferi-
menti comuni per l’operatività dei servizi di individuazione 
e validazione e di certifi cazione delle competenze di titola-
rità regionale, mira al conseguimento dei seguenti obiettivi:  

   a)   favorire la messa in trasparenza degli apprendi-
menti e l’aderenza della formazione ai fabbisogni delle 
imprese e delle professioni al fi ne di facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttivi-
tà e la competitività del sistema produttivo; 

   b)   ampliare la spendibilità delle qualifi cazioni in am-
bito nazionale ed europeo al fi ne di facilitare la mobilità 
geografi ca e professionale anche in un’ottica di interna-
zionalizzazione delle imprese e delle professioni. 

  3. Le qualifi cazioni rilasciate dalle regioni e dalle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli ef-
fetti del presente decreto, afferenti al repertorio nazionale 
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifi cazio-
ni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni 
di cui al citato decreto legislativo:  

   a)   hanno valore sull’intero territorio nazionale, a 
ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammis-
sione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto dispo-
sto, in merito, dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1978 
n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professio-
nali per l’accesso alle attività di lavoro riservate di cui 
all’art. 2, lettera   b)  , nel rispetto delle specifi che normative 
nazionali e comunitarie vigenti; 

   b)   sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livel-
lo europeo ed internazionale, attraverso la referenziazio-
ne ai sistemi di classifi cazione delle attività economiche 
e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle 
qualifi cazioni per l’apprendimento permanente (EQF). 

 4. Le competenze validate o certifi cate, ai sensi e per 
gli effetti del presente decreto e del decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n. 13, possono costituire credito forma-
tivo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento se-
condo criteri e procedure defi niti da ciascun ente pubblico 
titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, in applicazione 
del richiamato decreto legislativo. 
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 5. Le disposizioni derivanti dal presente decreto sono 
assunte con riferimento all’assolvimento dell’impegno 
adottato nell’accordo di Partenariato 2014-2020 in rela-
zione alla condizionalità ex ante «10.3 Apprendimento 
permanente» con riguardo a «l’esistenza, su tutto il terri-
torio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento 
delle qualifi cazioni regionali e delle relative competenze» 
e costituiscono altresì riferimento tecnico e istruttorio per 
i lavori del Comitato tecnico nazionale di cui all’art. 3 del 
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.   

  Art. 2.

      Defi nizioni    

      1. A integrazione delle defi nizioni di cui all’art. 2 del de-
creto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ai fi ni e agli effetti 
delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:  

   a)   «Classifi cazione dei settori economico-professio-
nali»: sistema di classifi cazione che, a partire dai codici di 
classifi cazione statistica ISTAT relativi alle attività eco-
nomiche (ATECO) e alle professioni (Classifi cazione del-
le professioni), consente di aggregare in settori l’insieme 
delle attività e delle professionalità operanti sul mercato 
del lavoro (Allegato 1). I settori economico-professionali 
sono articolati secondo una sequenza descrittiva che pre-
vede la defi nizione di: comparti, processi di lavoro, aree di 
attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio; 

   b)   «attività di lavoro riservata»: attività di lavo-
ro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi 
dell’art. 2229 del codice civile nonché alle professioni sa-
nitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico 
esercizio disciplinati da specifi che normative; 

   c)   «attestazione di parte prima»: attestazione la cui 
validità delle informazioni contenute è data dalla autodi-
chiarazione della persona, anche laddove attuata con un 
percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure 
e modulistiche predefi nite; 

   d)   «attestazione di parte seconda»: attestazione rila-
sciata su responsabilità dell’ente titolato che eroga servi-
zi di individuazione e validazione e certifi cazione delle 
competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazio-
ne e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi 
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 

   e)   «attestazione di parte terza»: attestazione rila-
sciata su responsabilità dell’ente titolare, con il supporto 
dell’ente titolato che eroga i servizi di individuazione e 
validazione e certifi cazione delle competenze ai sensi del 
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.   

  Art. 3.

      Quadro di riferimento nazionale
delle qualifi cazioni regionali    

     1. In conformità agli impegni assunti dall’Italia a livel-
lo comunitario e nella prospettiva di implementazione del 
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione 
e delle qualifi cazioni professionali di cui all’art. 8 del de-
creto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è reso operati-
vo il quadro di riferimento nazionale delle qualifi cazioni 

regionali (di seguito quadro nazionale), le cui specifi che 
tecniche sono sintetizzate nell’allegato 2. 

 2. Il quadro nazionale costituisce la parte del repertorio 
nazionale di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gen-
naio 2013, n. 13 afferente le qualifi cazioni regionali e 
rappresenta il riferimento unitario per la correlazione 
delle qualifi cazioni regionali e la loro progressiva stan-
dardizzazione, nonché per l’individuazione, validazione 
e la certifi cazione delle qualifi cazioni e delle competenze 
anche in termini di crediti formativi in chiave europea. 

  3. Il quadro nazionale è organizzato sulla base della 
classifi cazione dei settori economico-professionali e rap-
presenta riferimento per i repertori delle qualifi cazioni re-
gionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e pro-
vincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli 
standard minimi di cui all’art. 8 del decreto legislativo 
16 gennaio 2013 n. 13 anche in coerenza con i seguenti 
riferimenti operativi:  

   a)   referenziazione delle qualifi cazioni e delle rela-
tive competenze, laddove applicabile, ai codici statistici 
nazionali secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, 
lettera   c)  , del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 
e alla sequenza di descrittori della classifi cazione dei set-
tori economico-professionali di cui all’art. 2, comma 1, 
lettera   a)  ; 

   b)   identifi cazione e descrizione delle qualifi cazioni e 
delle relative competenze in coerenza con i criteri costrut-
tivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standar-
dizzazione delle qualifi cazioni di cui all’allegato 3; 

   c)   referenziazione delle qualifi cazioni al quadro eu-
ropeo delle qualifi cazioni per l’apprendimento permanen-
te (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle 
stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro 
EQF. 

  4. Ai fi ni della correlazione e del riconoscimento delle 
qualifi cazioni regionali sull’intero territorio nazionale, il 
quadro nazionale rappresenta:  

   a)   riferimento professionale, in termini di contenuti 
professionali declinati secondo una sequenza descrittiva 
che, a partire dalla identifi cazione dei principali processi 
produttivi di beni e servizi nei diversi settori economico-
professionali, individua le aree di attività e le singole atti-
vità di lavoro che le compongono; 

   b)   riferimento per il riconoscimento e la spendibi-
lità delle qualifi cazioni e delle competenze regionali a 
livello nazionale ed europeo, in rapporto al grado di as-
sociazione ai descrittori della classifi cazione dei settori 
economico-professionali; 

   c)   riferimento prestazionale per le valutazioni realiz-
zate nei servizi di individuazione e validazione e di certi-
fi cazione delle competenze. Per ogni area di attività, oltre 
alle attività di lavoro, sono identifi cati i principali ambiti 
tipologici di esercizio, intesi come descrittori che esem-
plifi cano il contesto di esercizio di un’attività lavorativa. 

  5. Il quadro nazionale è reso pubblicamente accessibile 
e consultabile per via telematica su sito istituzionale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un’appo-
sita sezione dedicata alla «Certifi cazione delle competen-
ze», contenente, al minimo:  

   a)   la normativa nazionale di riferimento; 
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   b)   il collegamento attivo al quadro nazionale, com-
prensivo delle funzioni per la consultazione pubblica 
nonché di quelle per l’interoperatività con i repertori re-
gionali e per la manutenzione di cui all’art. 9; 

   c)   il collegamento alla sezione dedicata alla «Cer-
tifi cazione delle competenze» dei siti istituzionali delle 
regioni e province autonome di Trento e Bolzano di cui 
all’art. 7, comma 1, lettera   b)  .   

  Art. 4.

      Criteri per la correlazione tra le qualifi cazioni regionali 
per il loro riconoscimento a livello nazionale    

     1. Le qualifi cazioni regionali sono costituite da una 
singola competenza o da aggregati di competenze e sono 
conseguibili attraverso la certifi cazione di competenze 
acquisite in un contesto di apprendimento formale o at-
traverso una procedura di certifi cazione a seguito di un 
processo di individuazione e validazione di competenze 
comunque acquisite. 

 2. Le qualifi cazioni regionali afferiscono al quadro na-
zionale attraverso l’associazione ad almeno una delle aree 
di attività secondo i criteri descritti nell’allegato 2. 

 3. Sono oggetto di certifi cazione, ai sensi e per gli ef-
fetti del presente decreto, le competenze riferite a qualifi -
cazioni associate al quadro nazionale. 

 4. Sono oggetto di individuazione e validazione le 
competenze di qualifi cazioni o afferenti al quadro nazio-
nale, o anche non afferenti al quadro nazionale, purché 
contenute in repertori approvati e pubblicati e risponden-
ti ai requisiti defi niti all’art. 3, comma 3, con esclusione 
della lettera   c)  . 

 5. Le qualifi cazioni regionali che in termini di com-
petenze presidiano le attività di lavoro di un gruppo di 
correlazione di cui all’allegato 2, individuato nell’ambito 
di un’area di attività, sono considerate automaticamente 
equivalenti, limitatamente alle attività presidiate. Sia in 
fase di prima applicazione sia in fase di manutenzione di 
cui all’art. 9, l’automatica equivalenza è resa operativa a 
seguito di apposito vaglio e validazione da parte del grup-
po tecnico di cui all’art. 9, comma 1. 

 6. Le qualifi cazioni regionali che non presidiano tutte 
le attività di lavoro di un gruppo di correlazione sono cor-
relate ad altre qualifi cazioni regionali, limitatamente alle 
attività di lavoro presidiate, e le relative competenze sono 
riconosciute dalle regioni e province autonome di Trento 
e Bolzano, su richiesta della persona. 

 7. La correlazione tra qualifi cazioni regionali è un pro-
cesso orientato alla progressiva standardizzazione nella 
prospettiva di implementazione del repertorio nazionale 
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, 
n. 13. A tal fi ne, le regioni e province autonome di Trento 
e Bolzano adeguano le competenze delle qualifi cazioni 
dei propri repertori in base alle attività previste dalle aree 
di attività di riferimento.   

  Art. 5.
      Riferimenti operativi

per gli standard minimi di processo    

      1. In coerenza con l’art. 5 del decreto legislativo 
16 gennaio 2013 n. 13 e con i requisiti tecnici di cui all’al-
legato 5, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano assicurano il rispetto degli standard minimi di 
processo relativamente ai due servizi, operativamente de-
fi niti come segue:  

   a)   il «processo di individuazione e validazione», in-
teso come servizio fi nalizzato al riconoscimento, da parte 
di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gen-
naio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite 
dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione 
dell’apprendimento formale, anche in caso di interruzio-
ne del percorso formativo, non formale e informale. Il 
processo di individuazione e validazione può o comple-
tarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con 
valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte 
seconda, o proseguire con la procedura di certifi cazione 
delle competenze di cui al seguente punto   b)  , sempre che 
la persona ne faccia richiesta; 

   b)   la «procedura di certifi cazione delle competenze», 
intesa come servizio fi nalizzato al rilascio di un «Certifi -
cato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in 
contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti 
non formali o informali. Il «Certifi cato» costituisce atte-
stazione di parte terza, con valore di atto pubblico. 

  2. In riferimento al processo di individuazione e vali-
dazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del 
processo di erogazione del servizio sono:  

   a)   per la fase di identifi cazione: ricostruzione delle 
esperienze della persona, messa in trasparenza delle compe-
tenze acquisite ed elaborazione di un «Documento di sup-
porto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite» 
(di seguito «Documento di trasparenza») di cui all’art. 6; 

   b)   per la fase di valutazione: esame tecnico del «Do-
cumento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, 
intesa quale prova di valutazione in presenza del candida-
to attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova 
prestazionale; 

   c)   per la fase di attestazione: stesura e rilascio del 
«Documento di validazione» di cui all’art. 6. 

  3. In riferimento alla procedura di certifi cazione, gli 
elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di 
erogazione del servizio sono:  

   a)   per la fase di identifi cazione: ammissione alla 
procedura di certifi cazione tramite formalizzazione del 
raggiungimento degli esiti di apprendimento, nel caso di 
apprendimenti acquisiti in contesto formale; acquisizio-
ne del «Documento di validazione» di cui all’art. 6, in 
caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e 
informali; 

   b)   per la fase di valutazione: valutazione diretta e 
sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove 
prestazionali, con la presenza di una commissione o di un 
organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di 
terzietà, indipendenza e oggettività del processo ai sensi 
dell’art. 7; 
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   c)   per la fase di attestazione: stesura e rilascio del 
«Certifi cato» di cui all’art. 6. 

 4. Possono accedere al servizio di individuazione e va-
lidazione presso le regioni e province autonome di Trento 
e Bolzano le persone che dimostrino o autodichiarino di 
avere maturato esperienze di apprendimento in qualun-
que contesto formale, non formale e informale purché 
adeguate e pertinenti ad una o più qualifi cazioni ricom-
prese nei repertori di rispettiva titolarità. 

 5. In fase di accesso ai servizi di individuazione e vali-
dazione e di certifi cazione delle competenze, ai destinata-
ri sono assicurate misure di informazione e orientamento 
fi nalizzate anche alla verifi ca dei fabbisogni e dei requisi-
ti di accesso al servizio di cui al comma 4. 

 6. In coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislati-
vo 16 gennaio 2013, n. 13 e in particolare dei principi sanciti 
all’art. 3, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano 
disciplinano le modalità di organizzazione delle prove di valu-
tazione a comprova del possesso delle competenze da validare 
ovvero da certifi care, secondo quanto indicato nell’allegato 5. 

 7. L’organizzazione e i termini di conclusione dei ser-
vizi di individuazione e validazione e di certifi cazione 
delle competenze vengono regolamentati da parte delle 
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in 
coerenza con norme nazionali e regionali vigenti in mate-
ria di procedimento amministrativo.   

  Art. 6.
      Riferimenti operativi per gli standard minimi di 

attestazione e registrazione    

      1. Nel corso del servizio di individuazione e validazione 
è redatto il «Documento di supporto alla messa in trasparen-
za delle competenze acquisite», con valore di attestazione 
di parte prima contenente le seguenti informazioni minime:  

   a)   dati anagrafi ci della persona; 
   b)   le competenze individuate quali potenziali oggetti 

di validazione; 
   c)   le esperienze lavorative e di apprendimento for-

male, non formale e informale, riferibili alle competenze 
individuate quali potenziali oggetti di validazione. 

 2. Al termine del servizio di individuazione e vali-
dazione, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano assicurano che il rilascio del «Documento di 
validazione», con valore di atto pubblico e di attestazio-
ne almeno di parte seconda sia conforme agli standard 
di cui all’art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, 
n. 13 nonché alle informazioni e alle denominazioni del 
modello esemplifi cativo di cui all’allegato 6 e contenga 
esplicito riferimento ai codici delle aree di attività ovvero 
dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di 
lavoro associate alle competenze validate. Il documen-
to di validazione consente alla persona di accedere alla 
procedura di certifi cazione, anche in un momento suc-
cessivo al servizio di individuazione e validazione del-
le competenze. Laddove il processo di individuazione e 
validazione si completi con la procedura di certifi cazione 
delle competenze, senza interruzione del procedimento, 
il rilascio del «Documento di validazione» è facoltativo e 
avviene su richiesta della persona. 

 3. Al termine del servizio di certifi cazione delle com-
petenze, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano assicurano che il rilascio del «Certifi cato» con 
valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza sia 
conforme agli standard di cui all’art. 6 del decreto legi-
slativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonché alle informazioni 
e alle denominazioni del modello esemplifi cativo di cui 
all’allegato 7 e contenga esplicito riferimento ai codici 
delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ov-
vero delle singole attività di lavoro associate alle compe-
tenze certifi cate. 

 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolza-
no nel predisporre i propri modelli di attestazione possono 
inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle defi nite 
dal presente decreto, nonché adottare, nella terminologia, 
denominazioni e descrittori differenti purché negli atte-
stati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla 
dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con il 
presente decreto. 

 5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolza-
no assicurano la registrazione dei «Documenti di valida-
zione» e dei «Certifi cati» in coerenza con quanto indicato 
all’art. 6, comma 1   b)   del decreto legislativo 16 gennaio 
2013, n. 13.   

  Art. 7.

      Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema    

      1. Nella regolazione e organizzazione dei servizi di 
individuazione e validazione e di certifi cazione delle 
competenze le regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano, assicurano il rispetto degli standard minimi 
di sistema in coerenza con l’art. 7 del decreto legislativo 
16 gennaio 2013 n. 13 e con i seguenti riferimenti opera-
tivi di cui alle lettere del richiamato articolo:  

   a)   con riguardo alla lettera   a)  : le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio 
delle proprie competenze legislative e organizzative per 
gli ambiti di propria titolarità, garantiscono, nel termine 
di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, 
l’operatività di uno o più repertori di qualifi cazioni non-
ché l’adozione di un quadro regolamentare unitario con-
cernente l’organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la 
valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e 
validazione e di certifi cazione delle competenze in coe-
renza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 
del 16 gennaio 2013, e con i riferimenti operativi di cui al 
presente decreto; 

   b)   con riguardo alla lettera   b)   : le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono, al 
minimo, la pubblicazione su proprio sito istituzionale di 
una apposita sezione dedicata alla «Certifi cazione delle 
competenze», contenente le seguenti informazioni:  

 I. descrizione dei servizi e delle relative procedure; 
 II. normativa nazionale di riferimento e collega-

mento attivo al quadro nazionale di cui all’art. 3; 
 III. normativa regionale di riferimento e relativa 

modulistica; 
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 IV. collegamento attivo al repertorio o ai repertori 
di qualifi cazioni regionali di rispettiva titolarità. Nei re-
pertori di qualifi cazioni regionali e negli atti di program-
mazione dell’offerta formativa, è assicurato il riferimento 
ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di corre-
lazione ovvero delle singole attività di lavoro associate da 
ciascuna qualifi cazione; 

 V. indicazione degli uffi ci responsabili del proce-
dimento e dei relativi contatti; 

 VI. elenco degli enti titolati all’erogazione dei 
servizi di individuazione e validazione e certifi cazione 
delle competenze; 

   c)   con riguardo alla lettera   c)   : le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per il perso-
nale addetto all’erogazione dei servizi di individuazione 
e validazione e di certifi cazione delle competenze, l’ido-
neità dei requisiti secondo le specifi che tecniche di cui 
agli allegati 5 e 8 e in rapporto al presidio delle seguenti 
tre funzioni:  

 I. accompagnamento e supporto all’individuazio-
ne e messa in trasparenza delle competenze; 

 II. pianifi cazione e realizzazione delle attivi-
tà valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e 
metodologici; 

 III. realizzazione delle attività valutative per gli 
aspetti di contenuto curricolare e professionale; 

   d)   con riguardo alla lettera   f)  : le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell’orga-
nizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di 
certifi cazione delle competenze, il rispetto dei principi di 
collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza secondo 
le accezioni operative defi nite in allegato 5. 

 2. Nell’organizzazione territoriale dei servizi di indivi-
duazione e validazione e di certifi cazione delle competen-
ze le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano tengono conto degli atti e indirizzi defi niti ai sensi 
e per gli effetti dall’art. 4, commi 51 e 55, della legge 
28 giugno 2012, n. 92 e da ultimo dell’accordo in sede di 
conferenza unifi cata del 10 luglio 2014 sul documento re-
cante: «Linee strategiche di intervento in ordine ai servi-
zi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione 
delle reti territoriali». 

 3. In analogia a quanto previsto all’art. 3, comma 5, 
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, secon-
do le proprie competenze, autonomie e scelte organiz-
zative, garantiscono idonee forme di coinvolgimento e 
partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello 
territoriale.   

  Art. 8.
      Monitoraggio e valutazione    

     1. Il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del 
presente decreto, sono effettuati congiuntamente dal Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dalle re-
gioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con 
il supporto dell’Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori (ISFOL).   

  Art. 9.

      Disposizioni transitorie e fi nali    

     1. La manutenzione del quadro nazionale e delle relati-
ve specifi che tecniche e metodologiche di cui agli allega-
ti, che costituiscono parte integrante del presente decreto, 
è realizzata da un apposito gruppo tecnico istituito con il 
presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali e composto da rappresentanti del Ministero 
stesso, del Ministero dell’istruzione, dell’università e del-
la ricerca e delle regioni e province autonome di Trento e 
Bolzano, con il coinvolgimento del partenariato istituzio-
nale ed economico e sociale secondo i ruoli e le procedure 
previste dall’allegato 4 e con il supporto tecnico dell’Isti-
tuto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori (ISFOL). 

  2. In fase di prima applicazione ed entro un periodo di 
dodici mesi dalla data di approvazione del presente decre-
to, le operazioni di manutenzione di cui al comma 1 sono 
realizzate a partire dalle seguenti priorità di lavoro:  

   a)   gruppi di correlazione di cui all’art. 4, comma 5; 
   b)   ambiti tipologici di esercizio di cui all’art. 3, com-

ma 4, lettera   c)  ; 
   c)   referenziazione delle qualifi cazioni regionali ai 

livelli del quadro europeo delle qualifi cazioni per l’ap-
prendimento permanente e relativa inclusione nel primo 
aggiornamento utile del «Rapporto italiano di referen-
ziazione delle qualifi cazioni al quadro europeo EQF» di 
cui all’accordo in sede di conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012. 

 3. Entro il termine di cui al comma 2, le qualifi cazioni 
regionali saranno rilasciate ai sensi del decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n. 13, fatti salvi gli effetti derivanti dalle 
programmazioni in corso o defi nite nel medesimo periodo 
temporale. 

 4. Dall’adozione del presente decreto non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 

 5. Le regioni a statuto speciale e le province autono-
me di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione del 
presente decreto nell’ambito delle competenze ad esse 
spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti 
speciali. 

 6. Il Ministero lavoro e delle politiche sociali verifi ca 
l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 

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

 Roma, 30 giugno 2015 

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

     POLETTI   
  Il Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca   
   GIANNINI    
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(ALLEGATO 1)

Classificazione dei settori economico-professionali 

Versione 2014 

 
Settori economico-professionali 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 
Produzioni alimentari 
Chimica 
Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre 
Vetro, ceramica e materiali da costruzione 
Legno e arredo 
Carta e cartotecnica 
Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica 
Edilizia 
Servizi di public utilities 
Stampa e editoria 
Servizi di informatica 
Servizi di telecomunicazione e poste 
Servizi culturali e di spettacolo 
Servizi di distribuzione commerciale 
Trasporti e logistica 
Servizi finanziari e assicurativi 
Servizi turistici 
Servizi di attività ricreative e sportive 
Servizi socio-sanitari 
Servizi di educazione, formazione e lavoro 
Servizi alla persona 
Area comune 

Tabella 1 Settori economico-professionali 
 
 

1. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del 
presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di 
manutenzione straordinaria previste in allegato 4. 
2. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica 
corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto 
in tabella 2 dell'allegato 4. 
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(ALLEGATO 2)

Repertorio di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali. Specifiche tecniche 
Versione 2014 

1. La configurazione tecnica del Quadro nazionale di riferimento per le qualificazioni regionali 
(di seguito Quadro Nazionale) è rappresentata dalla Classificazione dei settori economico-
professionali. 
2. La Classificazione dei settori economico-professionali assume le 7 aree professionali 
adottate con Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, quale riferimento omogeneo, 
a livello nazionale, al mondo del lavoro e delle professioni dell’offerta di Istruzione e 
Formazione Professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Le 
aree professionali sono a loro volta suddivise in 23 settori economico-professionali a cui si 
aggiunge un settore definito “area comune” (cfr Allegato 1). 
3. La Classificazione dei settori economico-professionali è ottenuta attraverso un processo 
ricorsivo di attribuzione dei codici statistici, alla massima estensione, della Classificazione 
delle attività economiche (ATECO, Istat – 2007, di seguito ATECO) e della Classificazione 
delle Professioni (Classificazione delle professioni, Istat-Isfol 2006/2011, di seguito C.P.) ai 24 
settori di cui è composta la classificazione. 
4. I settori economico-professionali e i relativi codici delle classificazioni statistiche sono, a loro 
volta, scomposti in 80 comparti, di cui 72 individuati come sottoinsiemi coerenti dei 23 settori 
economico-professionali e 8 relativi al settore denominato “Area comune”. 
5. Ciascun settore economico-professionale oltreché in comparti, è articolato anche per 
processi di lavoro secondo una logica finalizzata a ricostruire analiticamente i cicli produttivi di 
beni e servizi. I processi di lavoro possono alternativamente: a) coincidere con un comparto; b) 
riferirsi a più comparti di uno stesso settore; c) descrivere parzialmente un comparto. In tutti i 
casi, i processi di lavoro sono associati in modo esclusivo ad un solo settore economico-
professionale. 
6. Ciascun processo di lavoro è declinato in sequenze di processo in un numero non 
predefinito e funzionale alla sua completa descrizione. Le sequenze di processo sono, a loro 
volta, articolate in una o più Aree di Attività (di seguito ADA). Le ADA sono connotate da un 
titolo e contengono la descrizione di singole attività di lavoro in un numero variabile da un 
minimo di 4 ad un massimo di 12. 
7. Per ogni ADA, oltre alle attività di lavoro, vengono identificati i principali ambiti tipologici di 
esercizio, intesi come descrittori che contestualizzano un'attività di lavoro o un insieme di 
attività di lavoro di una ADA, nelle varie situazioni concrete possibili di lavoro, in funzione di 
diversi fattori quali, ad esempio, i risultati attesi in termini di prodotto o servizio, le condizioni di 
esercizio, i livelli di complessità, autonomia e responsabilità. 
L’indicazione, per ogni ADA, dei principali ambiti tipologici di esercizio, insieme alle attività di 
lavoro, costituisce uno dei criteri guida per l’identificazione del livello del Quadro europeo delle 
qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF) nonché per la predisposizione dei 
riscontri e delle prove di valutazione atte all'accertamento sostanziale del possesso delle 
competenze, in coerenza con l'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13. 
Operativamente le ADA sono definite e descritte secondo i seguenti criteri: 
a) la declinazione delle attività avviene attraverso l’uso di un solo sostantivo seguito 

dall'oggetto. La descrizione è di carattere “atomico” – le attività non sono ulteriormente 
scomponibili – e non indica come l'attività è realizzata; 

b) le attività di lavoro associate ad una ADA sono rappresentate e organizzate, laddove 
possibile, secondo uno schema logico-cronologico; 

c) non si determinano ADA e attività di lavoro relative alla qualità o alla sicurezza, che si 
considerano trasversali a tutte le attività di lavoro, a meno che non siano specifiche e 
qualificanti di una determinata ADA; 

d) le attività di lavoro e le ADA recano un codice numerico univoco identificativo. 
I codici statistici relativi ad ATECO e C.P. sono associati ai processi e alle sequenze di 
processo. I codici statistici componenti la C.P. sono ulteriormente referenziati alle singole ADA.
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8. Sulla scorta di criteri di analisi quantitativa di ricorrenza tra le qualificazioni regionali e di 
criteri di analisi qualitativa di congruenza rispetto, ad esempio, alle dinamiche evolutive del 
mondo del lavoro e delle professioni, ai livelli di autonomia e responsabilità e agli ambiti 
tipologici di esercizio, all’interno delle ADA sono individuati “gruppi di correlazione”, intesi quali 
aggregati di attività di lavoro dotati di una valenza funzionale rispetto al meccanismo di 
correlazione e riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze a livello 
nazionale di cui al punto 12 del presente allegato. 
I gruppi di correlazione, laddove necessario, recano una denominazione e un sottocodice 
univoco e identificativo rispetto all’ADA di appartenenza. 
9. La classificazione dei settori economico-professionali e il materiale classificatorio della 
sequenza descrittiva sono resi disponibili, per via informatica, attraverso il Data Base delle 
Qualificazioni e delle competenze (di seguito DBQc) e pubblicamente accessibili secondo 
quanto previsto dall’articolo 3, comma 5 del decreto. La classificazione dei settori economico-
professionali è progressivamente resa interoperativa con i codici di classificazione utilizzati a 
livello europeo per la mobilità dei lavoratori tramite la rete EURES. 
10. Le qualificazioni contenute nei repertori regionali sono inserite nel DBQc secondo il 
seguente criterio: le qualificazioni vengono attribuite ad un solo settore economico-
professionale e ad uno o più comparti ricadenti nel medesimo settore, attraverso la 
referenziazione ad uno o più codici statistici componenti la C.P alla massima estensione, 
attraverso un’analisi comparativa tra i contenuti professionali descritti nelle singole 
qualificazioni regionali e le descrizioni dei compiti e delle attività specifiche contenute nelle 
schede esplicative dei singoli codici componenti la C.P. 
Nei casi in cui la qualificazione presenti descrittivi in termini di contenuti professionali che 
rendono difficile l’approssimazione univoca a codici statistici, la referenziazione avviene 
secondo il principio di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il codice o i codici, dove più 
nutrita è l’associazione tra le attività descritte nella singola qualificazione e quelle descritte nel 
singolo codice statistico. 
11. Per effetto della referenziazione ai codici statistici della C.P., le qualificazioni regionali 
afferenti al Quadro nazionale ricadono in una o più ADA. Il gruppo tecnico di cui all'articolo 9 
comma 1 del decreto, avvalendosi del DBQc, procede alla verifica della correttezza della 
associazione delle qualificazioni alle ADA in base ai seguenti criteri: 
a) posizionamento dell’ADA nel processo e nelle sequenza di processo, valutando anche la 

pertinenza dell’associazione ai codici ATECO ricadenti nella sequenza; 
b) titolo dell’ADA e attività componenti l’ADA, valutando anche la pertinenza alla associazione 

al codice o ai codici, della C.P. di riferimento dell’ADA; 
c) effettivo possesso da parte della qualificazione regionale delle competenze adeguate al 

presidio delle attività di lavoro del gruppo o dei gruppi di correlazione interni all'ADA. 
12. Le qualificazioni regionali che in termini di competenze presidiano le attività di lavoro di un 
gruppo di correlazione assumono il codice dell’ADA o, laddove discriminante, del sottocodice 
del gruppo di correlazione e i codici delle attività di lavoro associate e sono considerate 
automaticamente equivalenti, limitatamente alle attività presidiate. 
13. Sia in fase di prima applicazione sia in fase di manutenzione di cui all’articolo 9 del 
decreto, l’automatica equivalenza è resa operativa a seguito di apposito vaglio e validazione 
da parte del gruppo tecnico di cui all’articolo 9. 
14. Le qualificazioni regionali che non presidiano tutte le attività di lavoro di un gruppo di 
correlazione sono correlate ad altre qualificazioni regionali, limitatamente alle attività di lavoro 
presidiate di cui assumono i codici, e le relative competenze sono riconosciute dalle regioni e 
province autonome di Trento e Bolzano su richiesta della persona. 
15. Gli ambiti tipologici di esercizio sono descritti a partire dalle attività, o da aggregazioni di 
attività, attraverso la individuazione di un risultato atteso, descritto in termini di prodotto o 
servizio. Nei casi in cui nell’ADA siano presenti più gruppi di correlazione è individuato almeno 
un risultato atteso per ciascun gruppo. Gli ambiti tipologici di esercizio sono esplicitati 
attraverso i seguenti indicatori: 
a) contesto di esercizio, in termini di condizioni professionali e lavorative entro cui viene 

svolta un’attività o una sequenza di attività, ed eventualmente gli strumenti e le tecnologie 
utilizzate; 

b) complessità delle funzioni, attraverso l’individuazione dei livelli di autonomia e 
responsabilità, anche ai fini della attribuzione del livello EQF. 
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Gli ambiti tipologici di esercizio costituiscono riferimento per le valutazioni realizzate nei servizi 
di individuazione e validazione e certificazione delle competenze indipendentemente dai 
contesi di apprendimento. 
16. I repertori regionali indicano il posizionamento delle proprie qualificazioni rispetto al 
Quadro Nazionale, in particolare: il settore economico-professionale e l’ADA di afferenza, 
nonché i riferimenti, laddove presenti, ai gruppi di correlazione e alle singole attività di lavoro. 
Nei casi in cui una nuova qualificazione non trovi collocazione in una ADA del Quadro 
Nazionale, il gruppo tecnico di cui all'articolo 9 comma 1 del decreto può attivare le procedure 
per la predisposizione di nuove ADA coerenti con la nuova qualificazione, secondo le modalità 
procedurali di cui all’allegato 4 
18. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del 
presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di 
manutenzione straordinaria previste in allegato 4. 
19. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica 
corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto 
in tabella 2 dell'allegato 4. 
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 (ALLEGATO 3)

Criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle 
qualificazioni 
Versione 2014 

1. Ai fini della correlazione e della standardizzazione delle qualificazioni regionali il presente 
allegato determina un quadro di criteri formali e linguistici omogenei per la costruzione dei 
repertori regionali, aderenti al mondo del lavoro nonché ai sistemi scolastico, dell’istruzione e 
formazione professionale, universitario, della formazione professionale, delle professioni, 
funzionali alla valutazione, certificazione e riconoscimento delle qualificazioni. 
2. Il costrutto e le descrizioni delle qualificazioni esprimono dimensioni tipologiche di 
professionalità in termini di competenze o aggregati di competenze: 
a) esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse, non connotative ad esempio della 

dimensione di impresa, della sua natura pubblica o privata o del carattere autonomo o 
subordinato dell’attività lavorativa; 

b) che prescindono da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese; 
c) non coincidenti con profili contrattuali nei termini, ad esempio, di categorie, livelli di 

inquadramento o rapporti di lavoro e che non prefigurano automatismi di utilizzo 
contrattuale; 

d) atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non 
formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali personali, quali ad esempio età, 
sesso, atteggiamenti, valori, motivazioni individuali. 

3. Gli elementi minimi identificativi e costitutivi delle qualificazioni regionali, necessari a 
garantire la loro correlazione e la loro progressiva standardizzazione, sono: 
a) “la competenza” denominata secondo le indicazioni di cui alla lettera b), articolata in abilità 

e conoscenze, secondo i criteri di cui al presente allegato e referenziata secondo gli 
elementi di cui alle lettere c) e d); 

b) “la denominazione”: è il nome sintetico attribuito alla qualificazione regionale, che la 
identifica e può contenere immediate informazioni riguardanti l’ambito, la tipologia e il 
livello di esercizio in termini di autonomia, responsabilità e complessità; 

c) referenziazione e associazione, laddove applicabile, ai codici statistici nazionali secondo 
quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, 
n.13, e messa in correlazione delle qualificazioni attraverso i codici del Quadro nazionale 
di cui all’articolo 3 del decreto; 

d) referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente 
(EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di 
referenziazione al quadro EQF. 

4. Per le qualificazioni costituite da aggregati di competenze, in aggiunta agli elementi di cui al 
punto 3, è previsto il seguente elemento minimo identificativo e costitutivo delle qualificazioni 
regionali: 
a) “la descrizione”: esprime sinteticamente le principali attività costitutive ed eventualmente i 

più significativi ambiti di esercizio in cui esse si svolgono e i principali output generati. 
5. Ai sensi dell’articolo 2 lettera e) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per 
competenza si intende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità 
acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale. 
6. Per l’identificazione delle competenze è necessario riferirsi ai reali processi di lavoro e alle 
attività di lavoro presidiate. 
7. Ai fini di una maggiore efficacia descrittiva è opportuno indicare le competenze 
effettivamente connotative o caratterizzanti la qualificazione, con particolare riferimento a 
quelle di tipo tecnico-professionale. 
8. In coerenza con i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni per 
l’apprendimento permanente (EQF), la competenza può essere espressa sia attraverso 
locuzioni semplici sia attraverso locuzioni più articolate e complesse, ma comunque sempre in 
rapporto alle dimensioni di responsabilità e autonomia, ai processi di lavoro e agli output 
attesi. Particolare attenzione deve essere prestata a che gli elementi costitutivi – abilità e 
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conoscenze – siano sempre coerenti e non esuberanti, in termini di estensione e di livello di 
complessità, rispetto alla competenza cui si riferiscono. 

9. Con riferimento alla denominazione della competenza: 
a) essa esprime una o più attività presidiate attraverso l’uso sistematico del verbo 

all’infinito o di un sostantivo di azione, seguiti dal complemento e da eventuali elementi 
descrittivi di contesto e di esercizio (ad esempio: “preparazione di pasti” o “preparare 
pasti”; “conduzione di macchine di sollevamento e posa carichi” o “condurre macchine 
di sollevamento e posa carichi”); 

b) è consigliabile l’utilizzo di verbi o sostantivi che facilitino l’identificazione dei livelli di 
complessità, responsabilità e autonomia necessari al presidio dell’attività (quali ad 
esempio: esecuzione o eseguire, controllo o controllare, coordinamento o coordinare, 
gestione o gestire); 

c) non è consentito l’utilizzo di locuzioni generiche (quali ad esempio: “correttamente”, 
“adeguatamente”, “con un certo grado di autonomia”). 

10. Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare un saper fare per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; esprimono le componenti tecniche, applicative 
o relazionali per l’esercizio della competenza; sono di tipo cognitivo (in relazione all'uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratico (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, 
materiali, strumenti). 
11. I descrittivi di abilità devono essere adeguati a porre in evidenza la dimensione applicativa 
ovvero di utilizzo di tecniche, procedure o metodi. Tali descrittivi: 

a) sono articolati attraverso l’uso sistematico del verbo all’infinito (preferibilmente uno) 
seguito dal complemento (ad esempio: “utilizzare bilance elettroniche”); 

b) non prevedono l’utilizzo di locuzioni generiche del tipo: “correttamente”, 
“adeguatamente”, “con un certo grado di autonomia”. 

12. E’ opportuno che ogni competenza contenga almeno due abilità. 

13. Le conoscenze riguardano i saperi di riferimento dell’attività professionale e possono 
essere: 

a) teoriche: relative ad ambiti e contenuti disciplinari (ad esempio: teorie, principi, 
concetti, modelli, tipologie, nozioni, regole). 

b) metodologiche: relative a tecniche, strumenti e modalità di esercizio dell’attività 
professionale (ad esempio: metodologie professionali, metodi di lavorazione, norme e 
standard di riferimento, tecniche operative, procedure gestionali, programmi 
applicativi, tecnologie e supporti strumentali, materiali, documenti). 

c) contestuali: relative al contesto organizzativo entro cui si realizza l’attività 
professionale e al connesso ambiente di riferimento (ad esempio: organizzazione 
produttiva, sistemi di gestione, settore e comparto produttivo, prodotti o servizi erogati, 
ambiente e mercato di riferimento). 

14. Le tipologie di cui al punto 13 sono esemplificative e non costituiscono un vincolo 
descrittivo. 
15. Le conoscenze sono individuate rispetto alle singole competenze secondo criteri di 
essenzialità e di effettiva significatività in relazione all’attività professionale. Il loro spessore è 
sempre legato al livello della competenza cui si riferiscono. 
16. I descrittivi di conoscenza si esprimono attraverso sostantivi indicanti discipline, tipologie o 
oggetti di sapere (ad esempio: “termodinamica”, “statistiche sull’infortunistica”, “tecniche di 
saldatura”); ulteriori sostantivi possono eventualmente specificare l’estensione, e il livello dei 
saperi, l’ambito e l’oggetto di riferimento, così da ancorare la conoscenza a un contesto di 
applicazione professionale (esempio: “principi di termodinamica”, “elementi di psicologia 
sociale”, “cenni di fisiologia umana”); in mancanza di tale specificazione il descrittivo indica 
l’intero ambito disciplinare. 
17. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del 
presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di 
manutenzione straordinaria previste in allegato 4. 
18. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica 
corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto 
in tabella 2 dell'allegato 4. 
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(ALLEGATO 4)

Procedure per l’aggiornamento e la manutenzione del Quadro di riferimento nazionale 
delle qualificazioni regionali 

Versione 2014 
1. Il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (di seguito Quadro 
nazionale) è aggiornato secondo le procedure e le tempistiche specificate per ciascuna 
tipologia di manutenzione di cui al presente allegato. 
2. Le tipologie di manutenzione del Quadro nazionale sono: 

a) la manutenzione ordinaria delle funzionalità tecniche per la consultazione e 
l’aggiornamento della banca dati; 

b) la manutenzione ordinaria del Quadro nazionale in funzione dell’accesso di nuovi 
repertori regionali ovvero di modifiche e integrazioni di repertori regionali già afferenti 
al Quadro nazionale, ovvero di modifiche e integrazioni del sistema di classificazione 
dei settori economico-professionali ovvero delle relative sequenze descrittive; 

c) la manutenzione straordinaria. 
3. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 2, lettera a): 

a) concernono esclusivamente le componenti per la consultazione e l’aggiornamento del 
Quadro nazionale senza rilievo alcuno per i contenuti del Quadro nazionale e 
interessano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le operazioni di monitoraggio e 
verifica di funzionalità, raccolta segnalazioni di malfunzionamenti, mantenimento e 
sviluppo migliorativo della piattaforma informativa. Tutte le operazioni di manutenzione 
che comportano ricadute per i contenuti del Quadro nazionale rientrano nella tipologia 
di cui al punto 2 lettera b); 

b) non avvengono con cadenza temporale predeterminata ma secondo interventi puntuali 
e periodici volti allo sviluppo migliorativo delle funzionalità tecniche o alla risoluzione di 
eventuali malfunzionamenti; 

c) prevedono le seguenti fasi procedurali: 
I. ISFOL, nell’ambito delle operazioni esemplificate alla lettera a), anche sulla 

base di specifiche richieste da parte del gruppo tecnico di cui all’articolo 9 
comma 1 del decreto o di segnalazioni esterne di malfunzionamenti o 
limitazioni anomale alle funzioni o agli accessi, provvede a istruire, di norma, 
entro 15 giorni, tutte le modifiche informatiche necessarie alla risoluzione o 
miglioramento della banca dati e a dare comunicazione preventiva di 
manutenzione ordinaria ai sensi del punto 2, lettera a) ai componenti del 
gruppo tecnico; 

II. il gruppo tecnico di norma entro 30 giorni dalla data di comunicazione 
preventiva, previ eventuali approfondimenti o modifiche, approva la 
manutenzione ordinaria ai sensi del punto 2, lettera a), anche secondo la 
procedura del silenzio-assenso, oppure delibera il rinvio della manutenzione in 
casi debitamente motivati; 

III. una volta approvate le modifiche, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
provvede all’aggiornamento attraverso la pubblicazione della versione su 
proprio sito istituzionale secondo le specifiche di cui al punto 6 del presente 
allegato. 

4. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 2, lettera b): 
a) concernono esclusivamente: 

I. l’accesso di nuovi repertori regionali ovvero le modifiche e integrazioni di 
repertori regionali già afferenti al Quadro nazionale. In questo caso, la 
manutenzione ordinaria del Quadro nazionale non avviene con cadenza 
temporale predeterminata e prende avvio su segnalazione al gruppo tecnico di 
cui all’articolo 9, comma 1 del decreto da parte delle regioni e province 
autonome di Trento e Bolzano; 

II. le modifiche e integrazioni del sistema di classificazione dei settori economico-
professionali ovvero delle relative sequenze descrittive. In questo caso la 
manutenzione ordinaria del Quadro nazionale prende avvio con cadenza di 
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norma annuale su segnalazione al gruppo tecnico di cui all’articolo 9, comma 1 
del decreto da parte di enti pubblici titolari ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ovvero sulla base delle informazioni 
pervenute a partire, a titolo esemplificativo, dalle seguenti fonti: 
a) esiti del monitoraggio e della valutazione di attuazione del decreto; 
b) letteratura statistica e scientifica relativa agli sviluppi della ricerca 

scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle dinamiche evolutive del 
mercato del lavoro e delle professioni; 

c) aggiornamenti dei sistemi di classificazione (ATECO e CP) e 
referenziazione (EQF) delle qualificazioni; 

d) evenienza di norme nazionali o comunitarie che implicano ricadute dirette o 
indirette sul Quadro nazionale; 

e) segnalazioni da parte delle rappresentanze datoriali e sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale; 

f) segnalazioni da parte dell’autorità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 
9 novembre 2007, n. 206; 

g) segnalazioni del mondo delle professioni attraverso gli albi, collegi o le 
rappresentanze associative riconosciute; 

h) segnalazioni da parte del sistema delle camere del commercio, industria, 
artigianato e agricoltura; 

i) segnalazioni da parte dell’organismo nazionale italiano di accreditamento 
in riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del decreto 
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 

j) segnalazioni da parte di altre tipologie di soggetti, pubblici o privati, 
maggiormente rappresentative a livello nazionale, in uno specifico settore 
economico-professionale. 

b) prevedono le seguenti fasi procedurali: 
I. ISFOL, su incarico del gruppo tecnico di cui all’articolo 9, comma 1 del decreto, 

provvede all’istruttoria delle istanze di aggiornamento, di norma entro 30 giorni 
dall’avvio della manutenzione ordinaria, trasmettendone gli esiti al gruppo 
tecnico stesso; 

II. di norma nei successivi 30 giorni il gruppo tecnico, previ eventuali 
approfondimenti o modifiche delle istruttorie stesse, approva o respinge la 
manutenzione oppure delibera il rinvio della manutenzione in casi debitamente 
motivati; 

III. in occorrenza alla procedura di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), 
alinea ii), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti 
economiche e sociali per acquisirne il parere di merito e riportarlo al gruppo 
tecnico; 

IV. una volta approvate le modifiche dal gruppo tecnico, il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali provvede all’aggiornamento attraverso la pubblicazione 
della versione su proprio sito istituzionale secondo le specifiche di cui al punto 
6 del presente allegato. 

5. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 2, lettera c): 
a) concernono tutte le operazioni di manutenzione del Quadro nazionale inerenti 

l’architettura di sistema, le relative metodologie, gli allegati del decreto nonché tutte le 
operazioni che non rientrano nelle tipologie di cui al punto 2, lettere a) e b); 

b) avvengono sulla base di istruttorie realizzate da ISFOL a partire dal monitoraggio di 
cui all’articolo 8 del decreto ovvero su istanza delle amministrazioni componenti il 
gruppo tecnico di cui all’articolo 9 comma 1 del decreto; 

c) ISFOL, su incarico del gruppo tecnico, di norma entro il 31 marzo di ogni anno, 
provvede a istruire le operazioni di manutenzione straordinaria e a trasmetterne gli 
esiti con relativo piano di implementazione al gruppo tecnico stesso; 

d) il gruppo tecnico di norma entro il 30 aprile di ogni anno, effettua una valutazione della 
documentazione trasmessa e delibera se: 

I. avviare la procedura di manutenzione straordinaria 
II. procedere con una manutenzione straordinaria con iter semplificato, secondo 

procedura e tempistica di cui punto 4, lettera b); 
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III. rinviare la manutenzione all’anno successivo in casi debitamente motivati. 
e) nel caso di avvio della procedura di manutenzione straordinaria di cui alla lettera d), 

alinea I), il gruppo tecnico entro il 31 agosto, previo eventuali approfondimenti o 
modifiche delle istruttorie prodotte da ISFOL, esamina, valuta e approva la 
manutenzione straordinaria; 

f) una volta approvate le modifiche di manutenzione straordinaria ovvero di 
manutenzione straordinaria con iter semplificato, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali entro di norma il 30 settembre convoca il Comitato Tecnico Nazionale costituito 
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e le parti sociali 
per acquisirne parere di merito; 

g) una volta completata la procedura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 
il 31 dicembre, provvede alla formalizzazione dell'avvenuta manutenzione 
straordinaria del Quadro nazionale con apposito decreto direttoriale, acquisito il parere 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e 
attraverso la pubblicazione della versione di aggiornamento su proprio sito 
istituzionale secondo le specifiche di cui al punto 6 del presente allegato. 

6. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento del Quadro nazionale avviene secondo 
una codifica numerica progressiva, diacronica e articolata per tipologia di manutenzione 
secondo lo schema riprodotto in tabella 1. 

 
 Anno dell'ultima 

manutenzione ordinaria di 
cui al punto 2 lettera b), 

seguito da punto separatore

Valore numerico progressivo 
di manutenzione ordinaria di 

cui al punto 2 lettera a), a 
partire dell'ultima 

manutenzione ordinaria di 
cui al punto 2 lettera b), 

Codice Numerico 
a partire dal valore 2014 

Numerico 
a partire dal valore 0 

Esempi versione: 2014. 0 

versione: 2014. 1 

versione: 2015. 0 
Tabella 1 Codifica numerica degli aggiornamenti del Quadro nazionale 

 
7. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del 
presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di 
manutenzione straordinaria previste al punto 5. 
8. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica 
corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto 
in tabella 2. 

 
 Anno dell'ultima 

manutenzione straordinaria, 
dell’allegato 

Codice Numerico 
a partire dal valore 2014 

Esempio versione: 2014
Tabella 2 Codifica numerica di aggiornamento dell’allegato 
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(ALLEGATO 5)

Requisiti tecnici di processo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione 
delle competenze 

Versione 2014 
1. Il processo di individuazione e validazione è sempre preliminare alla procedura di 
certificazione nel caso di apprendimento non formale e informale e può realizzarsi attraverso 
uno specifico servizio autonomo oppure può essere integrato in un unico servizio di 
validazione e certificazione. Nella tabella 1 sono descritti gli elementi minimi del processo di 
individuazione e validazione e delle due possibili procedure di certificazione: 1) a seguito di 
validazione e 2) a seguito di un percorso di apprendimento in contesto formale. 

 
Fasi di 

processo 
Processo di individuazione e 
validazione delle competenze 

acquisite in contesti formali, non 
formali e informali 

Procedura di certificazione 
delle competenze 

a seguito del processo di 
individuazione e validazione 

Procedura di certificazione 
delle competenze 

acquisite a seguito di un 
percorso di apprendimento in 

contesto formale 

 
Identificazione 

Individuazione delle competenze, 
ricostruzione dell’esperienza, ed 
elaborazione di un «Documento di 
trasparenza» e delle evidenze a 
supporto e comprova 
dell’acquisizione delle 
competenze. 

(valore di parte prima) 

Ammissione alla procedura di 
certificazione tramite 
«Documento di validazione» 

 

 

Ammissione alla procedura di 
certificazione tramite 
formalizzazione del 
raggiungimento degli esiti di 
apprendimento 

 

Valutazione Esame tecnico del «Documento di 
trasparenza» ed eventuale 
valutazione diretta intesa quale 
prova di valutazione in presenza 
del candidato, attraverso 
audizione, colloquio tecnico o 
prova prestazionale. 

Valutazione diretta e sommativa 
realizzata con colloqui tecnici 
ovvero prove prestazionali 
strutturate 

Presenza di Commissione o di 
un organismo collegiale che 
assicuri il rispetto dei principi di 
terzietà, indipendenza e 
oggettività del processo 

Valutazione diretta e sommativa 
realizzata con colloqui tecnici 
ovvero prove prestazionali 
strutturate 

Presenza di Commissione o di 
un organismo collegiale che 
assicuri il rispetto dei principi di 
terzietà, indipendenza e 
oggettività del processo 

Attestazione Stesura e rilascio del «Documento 
di validazione» 

(valore almeno di parte seconda) 

Stesura e rilascio del 
«Certificato» 

(valore di parte terza) 

Stesura e rilascio del 
«Certificato» 

(valore di parte terza) 
Tabella 1 - Elementi minimi e caratterizzanti le fasi di processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione 
delle competenze, in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 
 

2. La tabella 2 contiene i requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione 
con riferimento anche alla procedura di certificazione ove il servizio sia unico e integrato. 
 
 

Fasi di processo Requisiti tecnici minimi 
Accesso al servizio, 
accoglienza, 
in coerenza con l’art. 
5, comma 1, lettera b) 
del decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n. 
13 

Questa fase è finalizzata alla informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di 
accesso al servizio e alla identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio. 
Questa fase può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio 
con modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o 
individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web). 
La fase si conclude con l’accettazione della domanda di accesso al servizio e la definizione di un 
“patto di servizio” oppure con il rifiuto della stessa e l’eventuale orientamento ad altro servizio. 

Identificazione La fase è a cura di personale addetto alla Funzione di accompagnamento e supporto alla 
individuazione e messa in trasparenza delle competenze provvisto dei requisiti di cui all’allegato 
8 che applica le opportune metodologie finalizzate a: 

 ricostruire le esperienze; 
 pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la 
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validazione; 
 supportare la composizione di un «Documento di trasparenza» e delle evidenze a supporto 

e comprova dell’acquisizione delle competenze; 
 consigliare l’interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di 

successo; 
 fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni 

per le prassi valutative. 
Le predette operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali. 
Le informazioni raccolte nella fase sono rese tracciabili nell’ambito di un sistema informativo o 
documentale predisposto dalla regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano al massimo grado 
di interoperabilità possibile con le basi dati già esistenti e normate (quali ad esempio Sistemi lavoro 
o base dati del Libretto Formativo del cittadino). 

Valutazione La fase di valutazione segue quella di identificazione ma è tecnicamente indipendente da essa. 
In accordo alle modalità organizzative dei servizi rimesse alla disciplina regionale, la valutazione 
nell’ambito del processo di individuazione e validazione può compiersi come fase propria del 
servizio oppure prevedere un innesto diretto alla procedura di certificazione con prassi valutative a 
ciò appropriate, nel rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà 
Processo di validazione 
La fase è a cura di personale addetto alla Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività 
valutative, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione. 
L’accertamento prevede, al minimo, l’esame tecnico del «Documento di trasparenza» e, in accordo 
alle modalità organizzative dei servizi rimesse alla disciplina regionale, può prevedere anche una 
valutazione diretta attraverso standard valutativi predefiniti. L’opportunità e il grado di 
approfondimento della valutazione diretta condotta in questa fase è bilanciata in funzione della 
quantità e qualità della documentazione presente nel «Documento di trasparenza» tramite 
l’applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione. Per “valore” si intende 
prioritariamente la distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte in analogia con le 
definizioni di cui all’articolo 2 del decreto. La “pertinenza” invece attiene alla coerenza delle evidenze 
rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione 
Nel caso di valutazione diretta si prevede sempre la presenza di personale addetto alla Funzione di 
realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale 
che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto in modo coordinato al responsabile del 
processo di valutazione. 
Entrambi i ruoli indicati in questa fase devono essere provvisti dei requisiti di cui all’allegato 8. 
Innesto alla procedura di certificazione 
In coerenza con la tabella. 1, si prevedono i seguenti elementi minimi: 

1. Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali 
strutturati; 

2. Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di 
terzietà, indipendenza e oggettività del processo. 

Attestazione Per la validazione 
Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio che rilascia il «Documento di 
validazione» con valore di parte seconda. 
Per la certificazione 
Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio, attraverso la quale la regione o 
provincia autonome di Trento o Bolzano rilascia un «Certificato» con valore di parte terza. 

Tabella 2 – Requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione dell’apprendimento non formale e informale e 
collegamento alla procedura di certificazione delle competenze 
 

 
3. Al fine di garantire l’affidabilità del sistema, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano assicurano, nell’ambito del loro quadro regolamentare, l’effettuazione di adeguati 
controlli a tutela e garanzia dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle 
competenze. Tali controlli sono realizzati sulla scorta di un primo set di indicatori di conformità 
dei sistemi agli standard minimi di processo di cui alla seguente tabella 3. 
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Fasi di processo Descrizione Primo set di indicatori di conformità) 

Accesso al 
servizio, 
accoglienza, 
in coerenza con 
l’art. 5, comma 1, 
lettera b) del 
decreto legislativo 
16 gennaio 2013, 
n. 13 

Funzione in coerenza con l’articolo 
5, comma 1, lettera b) decreto 
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: 
adozione di misure personalizzate 
di informazione e orientamento in 
favore dei destinatari dei servizi di 
individuazione e validazione e 
certificazione delle competenze. 

Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come 
requisito vincolante per ogni ente titolato all’erogazione dei servizi di 
individuazione e validazione e certificazione delle competenze il 
rispetto dei seguenti elementi: 

 la presenza di personale addetto e strumentazione adeguata 
alle funzioni di informazione a favore dei destinatari; 

 la presenza di procedure trasparenti per le condizioni e i 
requisiti di accessibilità al servizio (rispettosi dei principi di pari 
opportunità, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati 
personali); 

 indicazioni metodologiche per assicurare un corretto filtro in 
accesso al servizio. 

Identificazione 

Fase di identificazione in coerenza 
con l’articolo 5, comma 1, lettera 
a), punto 1 del decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n. 13: 
fase finalizzata a individuare e 
mettere in trasparenza le 
competenze della persona 
riconducibili a una o più 
qualificazioni; in caso di 
apprendimenti non formali e 
informali questa fase implica un 
supporto alla persona nell'analisi e 
documentazione dell'esperienza di 
apprendimento e nel correlarne gli 
esiti a una o più qualificazioni 
 
 

Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come 
requisito vincolante per ogni ente titolato all’erogazione dei servizi di 
individuazione e validazione e certificazione delle competenze il 
rispetto dei seguenti elementi: 

 la disponibilità di personale idoneo alla Funzione di 
accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in 
trasparenza delle competenze, in coerenza con la tabella 2 e 
con i requisiti di cui all’allegato 8; 

 spazi segnalati, dedicati e conformi allo svolgimento di colloqui; 
 indicazioni metodologiche per la composizione del «Documento 

di trasparenza»; 
 indicazioni metodologiche per l’analisi della documentazione 

contenuta nel «Documento di trasparenza» e per la correlazione 
delle evidenze alle qualificazioni; 

 procedure per assicurare il tracciamento dei dati degli utenti e 
degli esiti della fase. 

Valutazione 

Fase di identificazione in coerenza 
con l’articolo 5, comma 1, lettera 
a), punto 2 del decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n. 13: 
fase finalizzata all'accertamento 
del possesso delle competenze 
riconducibili a una o più 
qualificazioni; nel caso di 
apprendimenti non formali e 
informali questa fase implica 
l'adozione di specifiche 
metodologie valutative e di 
riscontri e prove idonei a 
comprovare le competenze 
effettivamente possedute; 
 

Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come 
requisito vincolante per ogni ente titolato all’erogazione dei servizi di 
individuazione e validazione e certificazione delle competenze il 
rispetto dei seguenti elementi: 

 la disponibilità di personale idoneo alle funzioni previste nella 
fase di valutazione dal presente allegato, in coerenza con la 
tabella 2 e con i requisiti di cui all’allegato 8; 

 indicazioni metodologiche per l’accertamento del possesso delle 
competenze riconducibili a una o più qualificazioni, tramite le 
previste metodologie valutative (esame tecnico del «Documento 
di trasparenza», valutazione diretta); 

 la possibilità di allestire e coordinare Commissioni o organismi 
collegiali in ordine alle prove per la procedura di certificazione; 

 spazi segnalati, dedicati e conformi per lo svolgimento delle 
valutazioni; 

 procedure per assicurare il tracciamento degli esiti delle prassi 
di valutazione. 

Attestazione 

Fase di identificazione in coerenza 
con l’articolo 5, comma 1, lettera 
a), punto 3 del decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n. 13: 
fase finalizzata al rilascio di 
documenti di validazione o 
certificati, standardizzati ai sensi 
del presente decreto, che 
documentano le competenze 
individuate e validate o certificate 
riconducibili a una o più 
qualificazioni; 

Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come 
requisito vincolante per ogni ente titolato all’erogazione dei servizi di 
individuazione e validazione e certificazione delle competenze il 
rispetto dei seguenti elementi: 

 la predisposizione dei documenti di validazione e certificati in 
coerenza con gli standard del decreto legislativo 13/2013 

 procedure per assicurare la tracciabilità degli attestati rilasciati 
sul sistema informativo interoperativo. 

Tabella 3 – Primo set di indicatori di conformità dei sistemi agli standard minimi di processo 
 
 

4. Nell’organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle 
competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto 
dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza secondo le accezioni operative 
di cui alla tabella 4 
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Principio Accezione operativa 
Collegialità Caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui 

valutazioni si fondono per dar vita ad un’unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. 
La collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spazio-
temporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall’utilizzo di 
strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i 
componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti. 

Oggettività Criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività 
condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia 
trasparente e rigorosa, finalizzata ad esperire le valutazioni che si debbono compiere 
eliminando o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del 
giudizio. 

Terzietà Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime 
una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede 
di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno 
paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, 
ricostruzione o documentazione delle competenze. 

Indipendenza Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una 
valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e 
imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio. 

Tabella 4 – Accezioni operative dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza 
 

5. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del 
presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di 
manutenzione straordinaria previste in allegato 4. 
6. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica 
corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto 
in tabella 2 dell'allegato 4. 
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(ALLEGATO 6) 

Modello esemplificativo per l’attestazione in esito al processo di individuazione e 
validazione 

Versione 2014 
 
(loghi dell’ente pubblico titolare e della Repubblica Italiana) 
 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE 
ELEMENTI MINIMI 
(dati dell’ente pubblico titolare e dell’ente pubblico titolato) 
L’ENTE TITOLATO1: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA REGIONE/PROV. AUT_____________: 
………………………………………………………………………………………………………. 
(RIFERIMENTI NORMATIVI DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E 
DELL’ACCREDITAMENTO) 
 
ATTESTA CHE: 
(dati anagrafici del destinatario) 
Nome e Cognome 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data di nascita: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Comune (o Stato estero) di nascita: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Provincia: 
………………………………………………………………………………………………………. 
  

                                                           
1 Ai sensi del decreto legislativo 13/2013 «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o 

accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera 

f);
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(competenze acquisite) 
HA CONSEGUITO LA VALIDAZIONE DELLE SEGUENTI COMPETENZE: 

Repertorio e Qualificazione 
regionale di riferimento 2 

e relativo livello EQF 
(laddove applicabile) 

Competenze validate Codici del Quadro di Riferimento 
Nazionale ai fini del 

riconoscimento a livello 
nazionale 

   

 
(dati relativi alle modalità di apprendimento e di valutazione) 
LE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE ATTRAVERSO LE SEGUENTI ESPERIENZE DI 

APPREDIMENTO 
………………………………………………………………………………………………………. 
E ACCERTATE TRAMITE LE SEGUENTI MODALITA’ DI VALUTAZIONE: 
………………………………………………………………………………………………………. 
NOTE INTEGRATIVE: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
SEDE: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
DATA: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
FIRMA (DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE TITOLATO O DEL RESPONSABILE INDIVIDUATO

NORMATIVE DELLE REGIONI E PROV. AUT): 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
NUMERO (NUMERO PROGRESSIVO DELL’ATTESTATO A CURA DELLA REGIONI E PROV. AUT: 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del 
presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di 
manutenzione straordinaria previste in allegato 4. 
La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica 
corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto 
in tabella 2 dell'allegato 4. 

 
  

                                                           
2 Inserire il titolo della Qualificazione entro cui è contenuta la competenza attestata nella colonna 2).

DALLE SPECIFICHE
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(ALLEGATO 7) 

Modello esemplificativo per l’attestazione in esito alla procedura di certificazione delle 
competenze 

Versione 2014 
 

(loghi dell’ente pubblico titolare e della Repubblica Italiana) 
 

CERTIFICATO 
ELEMENTI MINIMI 
(dati dell’ente pubblico titolare e dell’ente pubblico titolato) 
LA REGIONE/PROV. AUT_____________: 
TRTAMITE L’ENTE TITOLATO1: 
………………………………………………………………………………………………………. 
AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA REGIONE/PROV. AUT_____________: 
………………………………………………………………………………………………………. 
(RIFERIMENTI NORMATIVI DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E 
DELL’ACCREDITAMENTO) 
 
ATTESTA CHE: 
(dati anagrafici del destinatario) 
Nome e Cognome 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data di nascita: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Comune (o Stato estero) di nascita: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Provincia: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
  

                                                           
1Ai sensi del decreto legislativo 13/2013 «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o 

accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla 

lettera f);
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(competenze acquisite) 
HA CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE DELLE SEGUENTI COMPETENZE: 

1) Repertorio e Qualificazione 
regionale di riferimento 2 

e relativo livello EQF 

Competenze certificate Codici del Quadro di Riferimento 
Nazionale ai fini del 

riconoscimento a livello 
nazionale 

   

 
(dati relativi alle modalità di apprendimento e di valutazione) 
LE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE ATTRAVERSO LE SEGUENTI ESPERIENZE DI 

APPRENDIMENTO 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
E ACCERTATE TRAMITE LE SEGUENTI MODALITA’ DI VALUTAZIONE: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOTE INTEGRATIVE: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
SEDE: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
DATA: 
………………………………………………………………………………………………………. 
FIRMA (DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE O DEL RESPONSABILE DELL’ORGANISMO COLLEGIALE INDIVIDUATO 
DALLE SPECIFICHE NORMATIVE DELLE REGIONI E PROV. AUT): 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
NUMERO (NUMERO PROGRESSIVO DELL’ATTESTATO A CURA DELLA REGIONI E PROV. AUT: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del 
presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di 
manutenzione straordinaria previste in allegato 4. 
La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica 
corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto 
in tabella 2 dell'allegato 4. 

 
  

                                                           
2 Inserire il titolo della Qualificazione entro cui è contenuta la competenza attestata nella colonna 2).
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 (ALLEGATO 8)

Funzioni a presidio dell’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e 
certificazione delle competenze 

Versione 2014 
1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 7 del decreto e dall’allegato 6, i requisiti tecnici 
di processo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze 
prevedono tre funzioni codificate a presidio delle diverse fasi del processo. 
2. l presente allegato definisce, nelle successive tabelle, le caratteristiche minime per queste 
tre funzioni codificate, fermo restando che le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano potranno in ogni caso declinarle e precisarle ulteriormente nell’esercizio delle proprie 
competenze legislative e organizzative. 
3. Ciascuna regione e le provincia autonoma di Trento e Bolzano assicura una funzione 
diretta di garanzia sui criteri e le modalità di reclutamento del personale adibito al presidio di 
tali funzioni e provvede alla verifica dei requisiti professionali nel rispetto dei principi di 
collegialità, terzietà, oggettività e indipendenza. 

 
 

1) Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze 
 
In coerenza con gli standard di processo, tale funzione è a presidio della fase di identificazione del processo di individuazione e 
validazione e della procedura di certificazione delle competenze. 
 
La funzione presidia l’applicazione delle opportune metodologie finalizzate a: 
 ricostruire le esperienze; 
 pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione; 
 supportare la composizione del «Documento di trasparenza» di cui all’articolo 6 comma 1 del decreto; 
 consigliare l’interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo; 
 fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative. 

 
A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali: 
1. supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio d’individuazione, validazione, certificazione delle 

competenze; 
2. predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per l’avvio del procedimento; 
3. gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti; 
4. pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione; 
5. conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza 

degli apprendimenti formali, non formali e informali; 
6. identificazione e formalizzazione delle competenze individuate con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di 

pertinenza; 
7. supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle evidenze anche attraverso l’applicazione di 

criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse; 
8. redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell’utente alle successive fasi della procedura o ad altro servizio; 
 
Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quarto livello EQF. 
 Tabella 1 - Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze 
 
2) Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative 
 
In coerenza con gli standard di processo, tale funzione è a presidio e garanzia, in termini di responsabilità, della fase di valutazione 
del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze. 
La funzione cura l’accertamento che prevede, al minimo, l’esame tecnico «Documento di trasparenza»; ciascuna regione e le 
provincia autonoma di Trento e Bolzano, nell’ambito della propria regolamentazione, può prevedere anche una eventuale 
valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico o prova 
prestazionale, in ogni caso, attraverso standard valutativi predefiniti. L’opportunità e il grado di approfondimento della eventuale 
valutazione è determinata in modo che sia bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel 
«Documento di trasparenza» tramite l’applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione. 
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A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali: 
1. verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze 

documentali prodotte con il «Documento di trasparenza»; 
2. pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto 

di esercizio e degli standard di riferimento; 
3. pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e 

indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l’equità delle condizioni e la privacy degli 
utenti; 

4. definizione, ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione a partire dallo 
standard professionale di riferimento; 

5. progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione; 
6. realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le 

regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione; 
7. cura della tracciabilità dell’intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti. 
 
Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF. 
Tabella 2 - Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per la validazione e certificazione delle competenze 
 
3) Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale 
 
In coerenza con gli standard di processo, tale funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di Valutazione del processo di 
individuazione e validazione e della procedura di certificazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta dove costituisce 
presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione. 
 
A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali: 
1. valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo ivi incluse le evidenze 

documentali prodotte; 
2. analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle 

qualificazioni e ai repertori di pertinenza; 
3. preparazione e conduzione di colloqui tecnici; 
4. Realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti; 
5. formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel 

procedimento; 
6. partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di 

collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti. 
 
Ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come 
requisito di accesso al ruolo, possiede almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata 
anche non continuativamente negli ultimi dieci. 
Tabella 3 - Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale per la 
validazione e certificazione delle competenze 
 

4. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all’articolato del decreto, i contenuti del 
presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell’ambito delle procedure di 
manutenzione straordinaria previste in allegato 4. 
5. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica 
corrispondente all’anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto 
in tabella 2 dell'allegato 4. 

 
 

  15A05469
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  9 giugno 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «C.S. E M. coo-
perativa servizi macellazione - Società cooperativa in liqui-
dazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa “C.S. E M. coo-
perativa servizi macellazione - Società cooperativa in 
liquidazione”; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanzia-
le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale 
di € 146.878,00, si riscontra una massa debitoria pari ad 
€ 900.330,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € 
-846.174,00; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   c.c. e ritenuto di dover di-
sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet-
ta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La “C.S. E M. cooperativa servizi macellazione - So-

cietà cooperativa in liquidazione”, con sede in Roma (co-
dice fi scale 06037161004) è posta in liquidazione coatta 
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Lorenzo Frattarolo, nato il 31 luglio 
1976 (c.f. FRTLNZ76L31D643D) e domiciliato in Fog-
gia, via Zara n. 2.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 9 giugno 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A05471

    DECRETO  9 giugno 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Mastercoop 
società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazio-
ne», in Argelato e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista la relazione del liquidatore nominato ai sensi 
dell’art. 2545-   octiesdecies    c.c., dalla quale si rileva lo 
stato d’insolvenza della società cooperativa “Master-
coop società cooperativa a responsabilità limitata in 
liquidazione”; 

 Considerato che dalla situazione patrimoniale aggior-
nata al 31 dicembre 2010, allegata alla suddetta relazio-
ne, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in 
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 414.656,00, 
si riscontra una massa debitoria di € 1.227.325,00 ed un 
patrimonio netto negativo di € 829.818,00; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   c.c. e ritenuto di dover di-
sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet-
ta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa “Mastercoop società coope-

rativa a responsabilità limitata in liquidazione”, con 
sede in Argelato (BO) (codice fi scale 02224961207) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 
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 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Ermanno Sgaravato, nato il 9 febbraio 
1957 (c.f. SGRRNN57B09L781X), domiciliato in Vero-
na, via del Perlar n. 2.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 9 giugno 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A05473

    DECRETO  9 giugno 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-
rativa edilizia Esperia», in Torino e nomina del commissario 
liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista la sentenza del 31 marzo 2015 n. 127/2015 del 
Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Società Coopera-
tiva Ediliza Esperia»; 

 Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata entro tre 
giorni, a norma dell’art. 136 del codice di procedura civi-
le, all’autorità competente perché disponga la liquidazio-
ne nonché è inoltre notifi cata, affi ssa e resa pubblica nei 
modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di 
fallimento; 

 Visti gli articoli 202, comma 2 e 195, comma 4 del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per cui l’adozione 
del provvedimento amministrativo di liquidazione coatta 
amministrativa si palesa come frutto di attività del tutto 
vincolata; 

 Ritenute quindi sussistenti le ragioni per omettere la 
comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 nel senso che la comunica-
zione è superfl ua - con prevalenza dei principi di econo-
micità e speditezza dell’azione amministrativa - laddove 
l’interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicen-
de che conducono comunque all’apertura di un procedi-
mento con effetti lesivi nei suoi confronti; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visti gli specifi ci requisiti professionali, come risultanti 

dal    curriculum vitae   , del dott. Stefano Amedeo Guslandi; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Società Cooperativa Edilizia 
Esperia», con sede in Torino (codice fi scale 06302110017) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   c.c. e ne è nominato commissa-
rio liquidatore il dott. Stefano Amedeo Guslandi (codice 
fi scale GSLSFN77C23L219B), nato a Torino il 23 marzo 
1977, ivi domiciliato in via Bligny, n. 5.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Per ottenere l’annullamento del presente provvedimen-
to potrà proporsi impugnazione dinnanzi al competente 
Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso stra-
ordinario al Presidente della Repubblica. 

 Roma, 9 giugno 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A05475

    DECRETO  12 giugno 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Faster HL so-
cietà cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 
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 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 genera-
le cooperative italiane ha chiesto che la società “Faster 
HL società cooperativa 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 cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo-
niale di € 109.246,00, si riscontra una massa debitoria 
di € 149.468,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-40.222,00; 

 Considerato che 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 ha comunicato di rinunciare a 
formulare osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   c.c. e ritenuto di dover di-
sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet-
ta 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 na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa “Faster HL società cooperativa 
in liquidazione”, con sede Bologna (BO) (codice fi scale 
02644871200) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Simone Maria Campajola. (C.F. CMP 
SNM 65C26 H199T), nato a Ravenna il 26 marzo 1965, 
ivi domiciliato in via IX Febbraio, n. 6.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 12 giugno 2015 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     COZZOLI     

  15A05472

    DECRETO  12 giugno 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Conabit con-
sorzio cooperative di abitazione società cooperativa», in 
Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione coopera-
tive italiane ha chiesto che la società “Conabit consorzio 
cooperative di abitazione società cooperativa” sia ammes-
sa 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 cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata 
al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione 
di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo 
circolante di € 6.554.030,00, si riscontra una massa debi-
toria di € 8.326.787,00 ed un patrimonio netto negativo di 
€ - 442.887,00; 

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

 Visto l’art. 2545  -terdecies   c.c. e ritenuto di dover di-
sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet-
ta società; 
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 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 na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa “Conabit consorzio cooperati-

ve di abitazione società cooperativa”, con sede in Reggio 
Emilia (RE) (codice fi scale 00504330358) è posta in liqui-
dazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -ter-
decies   c.c. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore la dott.ssa Federica Lenzini (C.F. LNZ FRC 
71C69 E512Y), nata a Legnago (VR), il 29 marzo 1971, 
e domiciliato in Reggio Emilia, via Pansa, n. 55.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 12 giugno 2015 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     COZZOLI     

  15A05474

    DECRETO  18 giugno 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Copras coop. 
a r.l.», in Spezzano della Sila e nomina del commissario li-
quidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa “Copras coop. a r.l.”; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-
moniale di € 492.434,00, si riscontra una massa debito-
ria di € 914.625,00 ed un patrimonio netto negativo di 
€ 423.216,00; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui 
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comu-
nicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti 
interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545-   terdecies    c.c. e ritenuto di dover di-
sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet-
ta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa “Copras coop. a r.l.”, con sede 
in Spezzano della Sila (CS) (codice fi scale 01557540786) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore il dott. Paolo Rende (c.f. RNDPLA87E-
19C349I), nato a Castrovillari (CS) il 19 maggio 1987 ed 
ivi domiciliato, Corso Garibaldi n. 107.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 18 giugno 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A05470  
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 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI 
      Testo del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65     (in       Gazzetta 

Uffi ciale   -     Serie generale - n. 116 del 21 maggio 2015)    , co-
ordinato con la legge di conversione 17 luglio 2015, n. 109 
    (in questa stessa     Gazzetta Uffi ciale     alla pag. 1)    , recante: «Di-
sposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizza-
tori sociali e di garanzie TFR.».    

      AVVERTENZA:  
 Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della 

giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposi-
zioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repub-
blica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché 
dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fi ne di facilitare 
la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le mo-
difi che apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate 
nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’effi cacia 
degli atti legislativi qui riportati. 

 Le modifi che apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri), le modifi che apportate dalla legge di conversione 
hanno effi cacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.   

         

  Capo  I    

  Art. 1.
      Misure in materia

di rivalutazione automatica delle pensioni    

      1. Al fi ne di dare attuazione ai principi enunciati nel-
la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel 
rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli 
obiettivi di fi nanza pubblica, assicurando la tutela dei li-
velli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 
e sociali, anche in funzione della salvaguardia della soli-
darietà intergenerazionale, all’articolo 24 del decreto-leg-
ge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate 
le seguenti modifi cazioni:  

  1) il comma 25 è sostituito dal seguente:  
 «   25    . La rivalutazione automatica dei trattamenti pen-

sionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’artico-
lo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:  

   a)   nella misura del 100 per cento per i trattamen-
ti pensionistici di importo complessivo fi no a tre volte il 
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo su-
periore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore 
a tale limite incrementato della quota di rivalutazione au-
tomatica spettante sulla base di quanto previsto dalla pre-
sente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attri-
buito fi no a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

   b)   nella misura del 40 per cento per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente superiori a tre volte il trat-
tamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte 
il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo 
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di 

importo superiore a quattro volte il predetto trattamento 
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota 
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto 
previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione 
è comunque attribuito fi no a concorrenza del predetto li-
mite maggiorato; 

   c)   nella misura del 20 per cento per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente superiori a quattro volte il 
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte 
il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo 
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di 
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento 
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota 
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto 
previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione 
è comunque attribuito fi no a concorrenza del predetto li-
mite maggiorato; 

   d)   nella misura del 10 per cento per i trattamenti 
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte 
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte 
il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo 
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di 
importo superiore a sei volte il predetto trattamento mi-
nimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di 
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto 
previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione 
è comunque attribuito fi no a concorrenza del predetto li-
mite maggiorato; 

   e)   non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici 
complessivamente superiori a sei volte il trattamento mi-
nimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei 
trattamenti medesimi.»; 

 2) dopo il comma 25    sono inseriti i seguenti   : 
 «25  -bis   . La rivalutazione automatica dei trattamenti 

pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’arti-
colo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal com-
ma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di impor-
to complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo 
INPS è riconosciuta:  

   a)   negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per 
cento; 

   b)   a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 
per cento; 

  25  -ter  . Resta fermo che gli importi di cui al comma 25  -
bis   sono rivalutati, a decorrere dall’anno 2014, sulla 
base della normativa vigente   .». 

 2.    All’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Ai 
fi ni dell’applicazione del meccanismo di rivalutazione si 
tiene conto altresì dell’importo degli assegni vitalizi deri-
vanti da uffi ci elettivi.»   . 

 3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente arti-
colo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. 
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 4. Rimane ferma l’abrogazione del comma 3 dell’arti-
colo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

 5. Restano fermi i livelli del saldo netto da fi nanziare 
e del ricorso al mercato fi ssati dall’articolo 1, comma 1, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di 
assestamento per l’anno 2015 e le previsioni di bilancio 
per gli anni successivi terranno conto degli effetti della 
richiamata sentenza della Corte costituzionale e del pre-
sente articolo.   
  Riferimenti normativi:

     — La sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 è stata 
pubblicata nella   G.U.   - 1ª Serie speciale - n. 18 del 6 maggio 2015. 

  — Si riporta l’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Di-
sposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici), come modifi cato dalla presente legge:  

 «Art. 24    (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici).     — 
1. Le disposizioni del presente art. sono dirette a garantire il rispetto, 
degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bi-
lancio, la stabilità economico-fi nanziaria e a rafforzare la sostenibili-
tà di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza 
della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei 
seguenti principi e criteri:  

    a)   equità e convergenza intragenerazionale e intergeneraziona-
le, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le 
categorie più deboli;  

    b)   fl essibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche at-
traverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;  

    c)   adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della spe-
ranza di vita; semplifi cazione, armonizzazione ed economicità dei profi -
li di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.  

 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità 
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione cor-
rispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. 
In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non 
può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle 
regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del pre-
sente decreto computando, ai fi ni della determinazione della misura del 
trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del 
diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra 
la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo 
periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. 

  3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di 
età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fi ni del diritto 
all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia 
o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo 
tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certifi cazione 
di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai sog-
getti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire 
dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e 
di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:  

    a)   “pensione di vecchiaia”, conseguita esclusivamente sulla base 
dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 
15  -bis   e 18;  

    b)   “pensione anticipata”, conseguita esclusivamente sulla base 
dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 
14, 15  -bis  , 17 e 18.  

 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico 
dell’Assicurazione generale obbligatoria (di seguito   AGO)   e delle forme 
esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di 
cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione 
di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi 
previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa 
è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori 
di appartenenza, dall’operare dei coeffi cienti di trasformazione calco-
lati fi no all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza 
di vita, come previsti dall’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
e successive modifi cazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori 

dipendenti, l’effi cacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge 
20 maggio 1970, n. 300 e successive modifi cazioni opera fi no al conse-
guimento del predetto limite massimo di fl essibilità. 

 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 
1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai 
commi da 6 a 11 del presente art. non trovano applicazione le disposi-
zioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 
successive modifi cazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 21, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

  6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fi ne di consegui-
re una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento 
del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e 
tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gen-
naio 2012 i requisiti anagrafi ci per l’accesso alla pensione di vecchiaia 
sono ridefi niti nei termini di seguito indicati:  

    a)   62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata 
a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requi-
sito anagrafi co è fi ssato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento 
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della 
speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  

    b)   63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è 
liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della 
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335. Tale requisito anagrafi co è fi ssato a 64 anni e 6 mesi a decorre-
re dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 
2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso 
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema 
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  

    c)   per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui 
all’art. 22  -ter  , comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive mo-
difi cazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell’assicu-
razione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della 
medesima il requisito anagrafi co di sessantacinque anni per l’accesso alla 
pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafi co di sessan-
tacinque anni di cui all’art. 1, comma 6, lettera   b)  , della legge 23 agosto 
2004, n. 243, e successive modifi cazioni, è determinato in 66 anni;  

    d)   per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico 
dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata 
di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito 
anagrafi co di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchia-
ia nel sistema misto e il requisito anagrafi co di sessantacinque anni di 
cui all’art. 1, comma 6, lettera   b)  , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e 
successive modifi cazioni, è determinato in 66 anni.  

 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conse-
guito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, 
a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, 
per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributi-
vo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l’impor-
to dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 
1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte 
l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della varia-
zione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, 
appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con 
riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione 
di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i 
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesi-
stente anche per l’anno in cui si verifi ca la revisione e quelli relativi alla 
nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in 
ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo men-
sile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal 
predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafi -
ca pari a settant’anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima 
effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del 
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all’art. 1, comma 23 della legge 
8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requi-
siti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse. 
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 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafi co per il 
conseguimento dell’assegno di cui all’art. 3, comma 6, della legge 
8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’art. 10 della legge 
26 maggio 1970, n. 381, e all’art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, 
è incrementato di un anno. 

 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico 
dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché 
della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, i requisiti anagrafi ci per l’accesso alla pensione di vecchia-
ia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire 
un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 
67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che matura-
no il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 
2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli 
incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, e successive modifi cazioni, la predetta età minima di 
accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi 
requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato art. 12, com-
ma 12  -bis  , da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fi ne di garantire, 
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto 
alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età 
minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore 
a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di ac-
cesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai 
sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adegua-
menti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente 
comma. L’art. 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. 

 10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti 
la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostituti-
ve ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui 
all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i 
requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata 
ad età inferiori ai requisiti anagrafi ci di cui al comma 6 è consentito 
esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai 
soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contribu-
tivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore 
mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle 
anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, 
è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per 
ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 
62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni 
anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al 
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale 
al numero di mesi. 

 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori 
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre succes-
sivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa 
risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al com-
pimento del requisito anagrafi co di sessantatre anni, a condizione che 
risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni 
di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di 
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, an-
nualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del 
prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Isti-
tuto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio pre-
cedente l’anno da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo 
mensile dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 
8 agosto 1995, n. 335, e successive modifi cazioni e integrazioni. In occa-
sione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT 
i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesi-
stente anche per l’anno in cui si verifi ca la revisione e quelli relativi alla 
nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non 
può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo 
mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 

  12. A tutti i requisiti anagrafi ci previsti dal presente decreto per 
l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, 
nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applica-
zione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, e successive modifi cazioni e integrazioni; al cita-
to art. sono conseguentemente apportate le seguenti modifi che:  

    a)   al comma 12  -bis   dopo le parole “e all’art. 3, comma 6, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifi cazioni,” aggiungere le 

seguenti: “e il requisito contributivo ai fi ni del conseguimento del diritto 
all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafi ca”;  

    b)   al comma 12  -ter   alla lettera   a)   le parole “i requisiti di età” sono 
sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;  

    c)   al comma 12  -quater  , al primo periodo, è soppressa, alla fi ne, 
la parola “anagrafi ci”.  

 13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita succes-
sivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati 
con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’art. 12 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifi cazioni e integrazioni. A 
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12  -
ter   dell’art. 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive 
modifi cazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. 

  14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime 
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presen-
te decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti 
entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’art. 1, comma 9 della 
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modifi cazioni e integrazioni, 
nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla 
base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per 
l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:  

    a)   ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifi cazioni, sulla 
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e 
che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizio-
ne dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 
23 luglio 1991, n. 223;  

    b)   ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, 
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifi -
cazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 
4 dicembre 2011;  

    c)   ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari 
di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di 
cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché 
ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati 
entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solida-
rietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei 
fondi medesimi fi no al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché 
maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’ac-
cesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del 
presente decreto;  

    d)   ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicem-
bre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della 
contribuzione;  

    e)   ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in cor-
so l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’art. 72, comma 1, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifi cazioni 
con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fi ni della presente lettera, l’istituto 
dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento 
di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 
6 dell’art. 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano 
a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono 
altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti 
discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio;  

  e  -bis  ) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risul-
tano essere in congedo per assistere fi gli con disabilità grave ai sen-
si dell’art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 
26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla 
data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’ac-
cesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafi ca di cui 
all’art. 1, comma 6, lettera   a)  , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e 
successive modifi cazioni;  

  e  -ter  ) ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere 
in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decre-
to legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifi cazioni, o aver 
fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, e successive modifi cazioni, i quali perfezionino i requisiti 
anagrafi ci e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento 
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di 
entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non 
può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.  
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 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da adottare 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, sono defi nite le modalità di attuazione del com-
ma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico 
dei soggetti interessati ai fi ni della concessione del benefi cio di cui al 
comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro 
per l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni 
di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 
milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 
300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di previ-
denza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di 
cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero 
di cui alla lettera   e)   del comma 14, delle domande di pensionamento 
presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei 
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della 
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto mo-
nitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande 
di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, 
i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensiona-
mento fi nalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di 
cui al comma 14. Nell’ambito del predetto limite numerico sono com-
putati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i 
necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del benefi cio di cui al 
comma 14 del presente art. e di quello relativo al regime delle decorren-
ze disciplinato dall’art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
successive modifi cazioni, per il quale risultano comunque computati nel 
relativo limite numerico di cui al predetto art. 12, comma 5, afferente 
al benefi cio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in 
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti 
dal 1º gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di 
cui al comma 12 del presente articolo. 

 15  -bis   . In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore 
privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:  

    a)   i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di 
almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, 
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il tratta-
mento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B 
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modifi cazioni, 
possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compi-
mento di un’età anagrafi ca non inferiore a 64 anni;  

    b)   le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia 
oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera   a)  , con un’età 
anagrafi ca non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 
2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data 
conseguano un’età anagrafi ca di almeno 60 anni.  

 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’art. 1, com-
ma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modifi cato dall’art. 1, 
comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fi ni dell’aggiorna-
mento triennale del coeffi ciente di trasformazione di cui all’art. 1, com-
ma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto 
previsto all’art. 12, comma 12  -quinquies   del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, con legge 30 luglio 2010, 
n. 122, e successive modifi cazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gen-
naio 2013 lo stesso coeffi ciente di trasformazione è esteso anche per 
le età corrispondenti a valori fi no a 70. Il predetto valore di 70 anni è 
adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ambito del procedi-
mento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall’art. 12 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifi cazioni e inte-
grazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento 
triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato 
in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare 
di una o più unità il predetto valore di 70, il coeffi ciente di trasforma-
zione di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è 
esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per 
le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della me-
desima procedura di cui all’art. 1, comma 11, della citata legge n. 335 
del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coeffi -
ciente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per 
età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la pre-
detta procedura di cui all’art. 1, comma 11, della citata legge n. 335 
del 1995. Al fi ne di uniformare la periodicità temporale della procedura 
di cui all’art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e 
successive modifi cazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti 

di cui al comma 12  -ter   dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
e successive modifi cazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coef-
fi cienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 
1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale. 

  17. Ai fi ni del riconoscimento della pensione anticipata, ferma re-
stando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 
del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente fa-
ticose e pesanti, a norma dell’art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
all’art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le 
seguenti modifi cazioni:  

  al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguen-
ti: “2008-2011” e alla lettera   d)   del medesimo comma 5 le parole “per 
gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”;  

  al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012” 
e le parole: “con un’età anagrafi ca ridotta di tre anni ed una somma 
di età anagrafi ca e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai 
requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle seguenti: “con i 
requisiti previsti dalla Tabella B”;  

  al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” 
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al 
31 dicembre 2011” e “al comma 5”;  

   dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:   
 “6  -bis  . Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, 

lettera   b)   , numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori 
a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 
2012, il requisito anagrafi co e il valore somma di cui alla Tabella B di 
cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:  

    a)   sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità 
per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni la-
vorativi all’anno da 64 a 71;  

    b)   sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità 
per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di 
giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.”;  

  al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: 
“commi 6 e 6-bis”.  

 17  -bis  . Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le di-
sposizioni di cui al comma 5 del presente art. e continuano a trovare ap-
plicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento 
dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, 
come modifi cato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni 
di cui all’art. 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e suc-
cessive modifi cazioni e integrazioni. 

 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requi-
siti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e 
alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assi-
curazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori 
di cui all’art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al 
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con 
regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifi ca-
zioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sono adottate 
le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al siste-
ma pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze 
dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando 
quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al 
presente art. si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale 
istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488. 

 19. All’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, 
n. 42, e successive modifi cazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gen-
naio 2012 le parole “, di durata non inferiore a tre anni,” sono soppresse. 

 20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 72 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifi cazioni 
con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifi cazioni e integra-
zioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pen-
sionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideter-
minazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata 
dal presente articolo. Al fi ne di agevolare il processo di riduzione degli 
assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, 
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salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del 
limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presen-
te decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 

 21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fi no al 31 dicembre 2017 è 
istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensio-
nati delle gestioni previdenziali confl uite nel Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente 
da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo 
il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare 
della misura del contributo è defi nita dalla Tabella A di cui all’Allegato 
n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di 
iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 ago-
sto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri 
più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbliga-
toria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di 
importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pen-
sioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni 
a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente 
da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo 
della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A 
seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensio-
nistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di 
solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il 
trattamento minimo. 

 22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pen-
sionistiche di fi nanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche 
dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome 
dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e 
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fi no a raggiungere 
il livello del 24 per cento. 

 23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pen-
sionistiche di fi nanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori di-
retti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS 
sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del 
presente decreto. 

  24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio fi -
nanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 
10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti 
decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e 
non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio 
tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo 
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le deli-
bere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilan-
ti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono 
in modo defi nitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. 
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l’adozione dei previsti 
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilan-
ti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:  

    a)   le disposizioni di cui al comma 2 del presente art. sull’appli-
cazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;  

    b)   un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico 
dei pensionati nella misura dell’1 per cento.  

 25.     La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:   

     a)   nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici 
di importo complessivo fi no a tre volte il trattamento minimo INPS. Per 
le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS 
e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione au-
tomatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, 
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fi no a concorrenza del 
predetto limite maggiorato;   

     b)   nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici 
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e 
pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferi-
mento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensio-
ni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo 
e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione au-
tomatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, 
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fi no a concorrenza del 
predetto limite maggiorato;   

     c)   nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici 
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS 
e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferi-
mento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensio-
ni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo 
e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione au-
tomatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, 
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fi no a concorrenza del 
predetto limite maggiorato;   

     d)   nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici 
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS 
e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento 
all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di 
importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferio-
re a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica 
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento 
di rivalutazione è comunque attribuito fi no a concorrenza del predetto 
limite maggiorato;   

     e)   non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessi-
vamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimen-
to all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.   

   25  -bis   . La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionisti-
ci, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 
23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come deter-
minata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di im-
porto complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è 
riconosciuta:    

     a)   negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;   
     b)   a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento.   

  25  -ter  . Resta fermo che gli importi di cui al comma 25  -bis   sono ri-
valutati, a decorrere dall’anno 2014, sulla base della normativa vigente.  

 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla 
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie sono estese le tutele di cui all’art. 1, comma 788 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. 

 27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito 
un Fondo per il fi nanziamento di interventi a favore dell’incremento in 
termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle don-
ne. Il Fondo è fi nanziato per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, con 
300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 
milioni di euro per l’anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze, sono defi niti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo. 

 27  -bis  . L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per 
l’anno 2013. 

 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle fi nanze, costituisce, senza oneri ag-
giuntivi per la fi nanza pubblica, una Commissione composta da esperti 
e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di 
Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fi ne di valuta-
re, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di 
fi nanza pubblica e delle compatibilità fi nanziarie del sistema pensioni-
stico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità 
nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo 
contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme 
devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle 
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del prin-
cipio dell’adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, 
e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno 
analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzio-
ne parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previ-
denziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di 
concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità 
di vigilanza operanti nel settore della previdenza. 

 29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annual-
mente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, 
un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione 
previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti ge-
stori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di cia-
scun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre 
Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno 
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani 
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generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a fi ni pre-
videnziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della 
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane 
e strumentali previste a legislazione vigente. 

 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione 
di un tavolo di confronto con le parti sociali al fi ne di riordinare il siste-
ma degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e 
della formazione continua. 

 31. Alla quota delle indennità di fi ne rapporto di cui all’art. 17, 
comma 1, lettere   a)   e   c)  , del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessiva-
mente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione 
separata di cui all’art. 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre 
alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente 
comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qual-
siasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga 
all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al pre-
sente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi 
il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 

 31  -bis  . Al primo periodo del comma 22  -bis   dell’art. 18 del decre-
to-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: “eccedente 150.000 euro” sono in-
serite le seguenti: “e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro”. 

  — Si riporta l’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448 (Misure di fi nanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 
come modifi cato dalla presente legge:  

 «Art. 34    (Trattamenti pensionistici e di disoccupazione). —    1. Con 
effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pen-
sioni si applica per ogni singolo benefi ciario in funzione dell’importo 
complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione ge-
nerale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, 
nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e 
dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’art. 59, comma 3, della leg-
ge 27 dicembre 1997, n. 449. L’aumento della rivalutazione automatica 
dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun 
trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da 
rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.    Ai fi ni dell’applicazione 
del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell’importo degli 
assegni vitalizi derivanti da uffi ci elettivi.»   . 

  — Si riporta l’art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposi-
zioni urgenti per la stabilizzazione fi nanziaria):  

 «Art. 18    (Interventi in materia previdenziale).    — 1. A decorrere 
dal 1° gennaio 2014, ferma restando la disciplina vigente in materia di 
decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti 
di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita 
ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive 
modifi cazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome 
la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbli-
gatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione 
separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il 
requisito anagrafi co di sessanta anni per l’accesso alla pensione di vec-
chiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafi co di sessanta 
anni di cui all’art. 1, comma 6, lettera   b)  , della legge 23 agosto 2004, 
n. 243, e successive modifi cazioni, sono incrementati di un mese. Tali 
requisiti anagrafi ci sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere 
dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 
2016, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulte-
riori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi a 
decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fi no al 2025 e 
di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

 2. L’art. 19, comma 10  -bis  , del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito con modifi cazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, 
come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell’ambito del-
le risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui 
all’art. 18, comma 1, lettera   a)  , del predetto decreto-legge n. 185 del 
2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze, può concedere ai lavoratori non 
rientranti nella disciplina di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, 
n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro 
e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell’indennità ordinaria 
di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari 
alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’inden-

nità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell’indennità di 
disoccupazione. 

 3. 
  4. All’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 

con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le 
seguenti modifi che:  

    a)   al comma 12  -bis  , la parola: “2015” è sostituita dalla se-
guente: “2013” e sono soppresse le parole: “, salvo quanto indicato al 
comma 12  -ter  ,”;  

    b)   al comma 12  -ter  , primo periodo, le parole: “2013” e “30 giu-
gno” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2011” e “31 dicem-
bre” ed è soppresso l’ultimo periodo.  

 5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’ali-
quota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e 
pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbliga-
toria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della 
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato 
contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di 
età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di 
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al nume-
ro di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale 
è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente 
comma non si applicano nei casi di presenza di fi gli di minore età, stu-
denti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato 
dall’art. 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995. 

 6. L’art. 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, 
n. 17, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si 
intende abrogato implicitamente dall’entrata in vigore delle disposizioni 
di cui all’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. 

 7. L’art. 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, 
si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell’indennità 
integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell’aliquota massi-
ma, calcolata sulla quota dell’indennità medesima effettivamente spet-
tante in proporzione all’anzianità conseguita alla data di cessazione dal 
servizio. 

 8. L’art. 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si 
interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l’attribu-
zione, all’atto della cessazione dal servizio, dell’indennità integrativa 
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modi-
fi cazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall’art. 10 del decreto-
legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto 
art. 10 del decreto-legge n. 17 del 1983. 

 9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godi-
mento alla data di entrata in vigore del presente decreto, già defi niti con 
sentenza passata in autorità di cosa giudicata o defi niti irrevocabilmente 
dai Comitati di vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri mi-
glioramenti pensionistici. 

 10. L’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, 
n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione spe-
ciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore 
della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo rife-
rimento all’importo del trattamento pensionistico effettivamente corri-
sposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della 
quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale. 

 11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto 
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 
1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l’obbliga-
torietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che 
risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della 
relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo 
soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di 
quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora 
entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare 
i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al 
secondo periodo. 

 12. L’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si inter-
preta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, 
ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione 
presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti 
che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione 
ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento 
contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti 
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e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta 
ferma la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera   d)  , del decreto 
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già ef-
fettuati ai sensi del citato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 

 13. Con specifi co riferimento all’Ente nazionale di assistenza per 
gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra 
gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si confer-
ma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispet-
to a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto 
dall’art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12. 

 14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, 
l’INAIL, l’Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti 
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono 
stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell’omis-
sione ed evasione contributiva mediante l’incrocio dei dati e delle infor-
mazioni in loro possesso. 

 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sono adottate le 
necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 

  16. All’art. 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate 
le seguenti modifi cazioni:  

   a)    dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
 “1  -bis  . A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al 

comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di 
fi nanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’art. 31 
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la 
suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.”; 

   b)   al comma 1, le parole: “alla data del 1° gennaio 2009” sono 
sostituite dalle seguenti: “alla data di cui al comma 1-bis”. 

 17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamen-
te all’art. 43, l’effi cacia abrogativa del decreto legislativo luogotenen-
ziale 23 novembre 1944, n. 369, di cui alla voce 69626 dell’allegato 
1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende così 
modifi cato. 

 18. L’art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’art. 01, 
comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso 
che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in 
favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva 
della voce del trattamento di fi ne rapporto comunque denominato dalla 
contrattazione collettiva. 

 19. Le disposizioni di cui all’art. 64, comma 5, della legge 17 mag-
gio 1999, n. 144, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà 
sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è 
dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori 
ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul 
maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è 
trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa. 

 20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il fi nanziamento al “Fondo di 
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti deri-
vanti da responsabilità familiari” di cui al decreto legislativo 16 settem-
bre 1996, n. 565, può essere effettuato anche delegando il centro servizi 
o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con ca-
denza trimestrale alla Gestione medesima dell’importo corrispondente 
agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta 
elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita conven-
zionati. Le modalità attuative e di regolamentazione della presente di-
sposizione sono stabilite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale. 

 21. Dopo il comma 5 dell’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
è inserito il seguente: “5  -bis  . Nelle more dell’effettiva costituzione del 
polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale 
di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 
2002, n. 303, rimane in carica fi no al completamento delle iniziative 
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, 
per consentire l’ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti 
fi ni, per l’esercizio delle funzioni di ricerca di cui all’art. 9, comma 6, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della con-
sistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, può essere affi dato un 
incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 5, comma 1, del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui 
all’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”. 

 22. Ai fi ni della razionalizzazione e dell’unifi cazione del proce-
dimento relativo al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità 
civile, della sordità, dell’handicap e della disabilità, le regioni, anche 
in deroga alla normativa vigente, possono affi dare all’Istituto nazionale 
della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifi che convenzioni, 
le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari. 

 22  -bis  . In considerazione della eccezionalità della situazione 
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie 
di raggiungimento degli obiettivi di fi nanza pubblica, a decorrere dal 
1° agosto 2011 e fi no al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionisti-
ci corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui 
importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono as-
soggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della 
parte eccedente il predetto importo fi no a 150.000 euro, nonché pari al 
10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per 
la parte eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta riduzione il 
trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque infe-
riore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i 
trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni 
defi nite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico ob-
bligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 
1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano 
prestazioni defi nite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli 
enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifi cazio-
ni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’art. 75 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 
nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il perso-
nale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle 
aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle 
ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contri-
buto di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, 
a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di 
ciascun rateo mensile. Ai fi ni dell’applicazione della predetta trattenuta 
è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per 
l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casel-
lario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della 
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modifi cazioni, è 
tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effet-
tuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo moda-
lità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti 
vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato 
il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all’entrata del bilancio 
dello Stato. 

 22  -ter  . Al comma 2 dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: “I soggetti di cui al presente 
comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento 
indipendentemente dall’età anagrafi ca conseguono il diritto alla decor-
renza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese 
dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito 
al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti 
nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’an-
no 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 
1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola 
quanto stabilito al comma 9 dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, e successive modifi cazioni.”. 

 22  -quater  . Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22  -ter    le 
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vi-
genti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 
5.000 lavoratori benefi ciari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso 
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:  

    a)   ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifi cazioni, sulla 
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e 
che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizio-
ne dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 
23 luglio 1991, n. 223;  

    b)   ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, 
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifi ca-
zioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;  

    c)   ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di 
solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662.  
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 22  -quinquies  . L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della 
data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensiona-
mento presentate dai lavoratori di cui al comma 22  -ter   che intendono 
avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente 
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungi-
mento del numero di 5.000 domande di pensione, l’INPS non prenderà 
in esame ulteriori domande di pensionamento fi nalizzate ad usufruire 
dei benefi ci previsti dalla disposizione di cui al comma 22  -quater  .». 

  — Si riporta l’art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato - legge di stabilità 2015):  

 «Art. 1. — 1. I livelli massimi del saldo netto da fi nanziare e del ri-
corso al mercato fi nanziario, in termini di competenza, di cui all’art. 11, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 
2015, 2016 e 2017, sono indicati nell’allegato n. 1 annesso alla presente 
legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazio-
ni effettuate al fi ne di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare 
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.».   

  Capo  II    

  Art. 2.
      Rifi nanziamento del Fondo sociale

per occupazione e formazione    

     1. Per l’anno 2015, il Fondo sociale per occupazione 
e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a)  , 
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è 
incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fi ni del fi nanzia-
mento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’ar-
ticolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, 
n. 92, e successive modifi cazioni. 

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 mi-
lioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, com-
ma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’art. 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa 
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):  

 «Art. 18    (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle 
risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).    — 
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e del-
la conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse 
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regio-
nali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6  -quater   e 6  -quinquies   
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non de-
legabile dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto 
attiene alla lettera   b)   , in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna 
una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:  

    a)   al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito 
nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali nel quale affl uiscono anche le risorse del Fondo per 
l’occupazione, nonché le risorse comunque destinate al fi nanziamento 
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e 
quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;  

    b)   al Fondo infrastrutture di cui all’art. 6  -quinquies   del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, 
per le opere di risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per le 
infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e 
le infrastrutture strategiche per la mobilità;  

  b  -bis  ) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia 
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.».  

  — Si riporta l’art. 2, commi 64, 65 e 66, nella legge 28 giugno 
2012 n. 92, e successive modifi cazioni (Disposizioni in materia di rifor-
ma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):  

 «Art. 2    (Ammortizzatori sociali).    — (  Omissis  ). 
 64. Al fi ne di garantire la graduale transizione verso il regime deli-

neato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, 
assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato 
di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, può disporre, sulla base di specifi ci accordi 
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla nor-
mativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di 
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento 
a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse fi nanziarie a 
tal fi ne destinate nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e forma-
zione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, come rifi nanziato dal comma 65 del presente articolo. 

 65. L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 7, del decre-
to-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 19 luglio 1993, n. 236, confl uita nel Fondo sociale per occupazio-
ne e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno 
degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l’anno 2015 e di euro 
400 milioni per l’anno 2016. 

 66. Nell’ambito delle risorse fi nanziarie destinate alla concessione, 
in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di 
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai 
sensi dell’art. 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non-
ché ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, 
sulla base di specifi ci accordi governativi e per periodi non superiori a 
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze. La misura dei 
trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel 
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 
40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno 
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere 
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifi ci programmi di 
reimpiego, anche miranti alla riqualifi cazione professionale. Bimestral-
mente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero 
dell’economia e delle fi nanze una relazione sull’andamento degli impe-
gni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.». 

  — Si riporta l’art. 1, comma 107, della citata legge n. 190 del 2014:  
 «107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei prov-

vedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi 
gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e 
dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, 
di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attua-
zione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti 
a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fi ne di consentire la relativa 
riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con 
una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 
2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.».   

  Art. 3.
      Rifi nanziamento degli ammortizzatori sociali

in deroga per il settore della pesca    

     1. Per l’anno 2015, le risorse destinate dall’artico-
lo 1, comma 109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per occupa-
zione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come 
rifi nanziato dal presente decreto, al riconoscimento della 
cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della 
pesca, sono incrementate di 5 milioni di euro.   
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  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’art. 1, comma 109 della citata legge n. 190 del 2014:  

 «109. Per l’anno 2015, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale 
per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al fi nanziamento degli ammortiz-
zatori sociali in deroga di cui all’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge 
28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fi no a 30 milioni di euro 
fi nalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in dero-
ga per il settore della pesca.». 

 — Per il testo dell’art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 185 
del 2008, si vedano le note all’art. 2.   

  Art. 4.

      Rifi nanziamento dei contratti di solidarietà di cui 
all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 
20 maggio 1993, n. 148    ,     e all’articolo 1 del decreto-
legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché rifi nanziamento 
della proroga dei trattamenti di cui all’articolo 1, 
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249    

     1. Per il fi nanziamento dei contratti di solidarietà di cui 
all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l’anno 2015 la 
spesa di    140 milioni    di euro a carico del Fondo sociale 
per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, com-
ma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, come rifi nanziato dall’articolo 2, com-
ma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive 
modifi cazioni, e dal presente decreto. 

  1  -bis  . Il fi nanziamento previsto dall’articolo 2  -bis  , 
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 febbraio 
2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per 
l’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per 
occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, com-
ma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, il quale, a tal fi ne, è incrementato di 150 
milioni di euro per il medesimo anno 2015. All’onere 
derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro 
per l’anno 2015, si provvede mediante corrisponden-
te riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifi nanziamento 
di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e rela-
tive istanze rispettivamente stipulati e presentate prima 
dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo 
dell’articolo 1, comma 2, lettera   a)  , della legge 10 dicem-
bre 2014, n. 183.  

  1  -ter  . Il limite di spesa previsto all’articolo 3, com-
ma 3  -septies  , del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 febbraio 
2015, n. 11, è incrementato di 20 milioni di euro per l’an-
no 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per oc-
cupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, come rifi nanziato dal presente decreto.    

  Riferimenti normativi:
      — Si riporta l’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 

1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:  

 «Art. 5    (Contratti di solidarietà). —    (  Omissis  ). 
 5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1 

del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fi ne di evitare o ridurre le 
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’art. 24 della 
legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fi ne di evitare licenziamenti plurimi 
individuali per giustifi cato motivo oggettivo, stipulano contratti di soli-
darietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un con-
tributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito 
della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate 
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interes-
sati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fi ni 
degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi 
previdenziali ed assistenziali. Ai soli fi ni pensionistici si terrà conto, 
per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento. La 
presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi 
successivi al 31 dicembre 1995. 

 (  Omissis  ). 
 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese ar-

tigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento stra-
ordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici 
dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse di-
pendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti 
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della 
quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.». 

  — Si riporta l’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Mi-
sure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863:  

 «1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il 
parere di cui al successivo comma 3 e comunque scaduto il termine 
ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al 
successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese indu-
striali e di quelle di cui all’art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 
all’art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato 
contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una 
riduzione dell’orario di lavoro al fi ne di evitare, in tutto o in parte, la ri-
duzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso 
un suo più razionale impiego. 

 2. L’ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al 
comma 1 è determinato nella misura del cinquanta per cento del tratta-
mento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento 
retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli 
aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo 
di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto 
trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separa-
ta dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene 
corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo 
ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti 
retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. 

 3. 
 4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di inte-

grazione salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di 
uffi cio ai fi ni della acquisizione del diritto, della determinazione della 
misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione 
da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i la-
voratori interessati. Il contributo fi gurativo è a carico della contabilità 
separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisu-
rato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. 

 5. Ai fi ni della determinazione delle quote di accantonamento relative 
al trattamento di fi ne rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui 
al comma terzo dell’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di 
accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione 
dell’orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni. 

 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di 
integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 
successive modifi cazioni ed integrazioni.». 
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  — Si riporta l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, 
n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291:  

 «Art. 1. — 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico 
del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236 , nel caso di cessazione dell’attività dell’intera 
azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, 
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale 
può essere prorogato, sulla base di specifi ci accordi in sede governati-
va, per un periodo fi no a dodici mesi nel caso di programmi, che com-
prendono la formazione ove necessaria, fi nalizzati alla ricollocazione 
dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione 
delle eccedenze occupazionali. A tale fi nalità il Fondo per l’occupazione 
è integrato di 63 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo onere si 
provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, 
ai fi ni del bilancio triennale 2004-2006, nell’àmbito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno 2004, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del la-
voro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze 
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio. 

 2. All’art. 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350 , le parole: “nel limite complessivo di spesa di 310 milioni 
di euro” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo di spesa 
di 360 milioni di euro” e le parole: “entro il 31 dicembre 2004” dalle 
seguenti: “entro il 30 aprile 2005”. 

 3. 
 3  -bis  . Ai lavoratori che hanno percepito l’indennità pari al tratta-

mento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell’art. 46 della legge 
17 maggio 1999, n. 144, e successive modifi cazioni, sono accreditati i 
contributi fi gurativi ed il trattamento di fi ne rapporto per i periodi di fru-
izione della indennità stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro 
per l’anno 2004 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, 
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fi ni del bilan-
cio triennale 2004-2006, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di 
parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente 
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. 

 3  -ter  . Il Ministro dell’economia e delle fi nanze provvede al moni-
toraggio dell’attuazione del presente articolo, anche ai fi ni dell’appli-
cazione dell’art. 11  -ter  , comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modifi cazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite 
relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’art. 7, secondo com-
ma, numero 2), della legge n. 468 del 1978. 

 3  -quater  . Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 

 — Per il testo dell’art. 18, comma 1 del citato decreto-legge n. 185 
del 2008, si vedano le note all’art. 2. 

 — Per il testo dell’art. 2, comma 65, della citata legge n. 92 si 
vedano le note all’art. 2. 

 — Si riporta l’art. 2  -bis   , comma 1, del decreto-legge 31 dicem-
bre 2014, n. 192, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 febbraio 
2015, n. 11 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):  

 «Art. 2  -bis      (Proroga di interventi in materia di contratti di solida-
rietà). —    1. L’intervento di cui all’art. 1, comma 6, del decreto-legge 1º 
luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 
2009, n. 102, è prorogato per l’anno 2015 nel limite di 50 milioni di 
euro. A tal fi ne, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale 
relativo ai contratti di solidarietà di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 ot-
tobre 1984, n. 726, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 19 dicem-
bre 1984, n. 863, e successive modifi cazioni, è aumentato nella misura 
del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di 
orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria 
ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà 
stipulati nell’anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per 
l’anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per 
occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera   a)  , del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 

 — Per il testo dell’art. 1, comma 107 della citata legge n. 190 del 
2014, si vedano le note all’art. 2. 

  — Si riporta l’art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizza-
tori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in 
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività 
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di 
lavoro.):  

 «Art. 1. — (  Omissis  ). 
  2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attie-

ne, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:  
   a)    con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto 

di lavoro:  
  1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso 

di cessazione defi nitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;  
  2) semplifi cazione delle procedure burocratiche attraverso 

l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche 
la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale 
di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;  

  3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione 
guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali 
di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte 
delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di 
solidarietà;  

  4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero mas-
simo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa 
integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni 
straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della 
rotazione;  

  5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte 
delle imprese utilizzatrici;  

  6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione 
degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;  

  7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa integra-
zione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui 
all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fi ssando un termine certo 
per l’avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l’introduzione di mec-
canismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di 
destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle 
disposizioni di cui alla presente lettera al fi nanziamento delle disposi-
zioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;  

  8) revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di 
funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento 
all’art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa 
a regime dei contratti di solidarietà di cui all’art. 5, commi 5 e 8, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;  

   b)    con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccu-
pazione involontaria:  

  1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego 
(ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti 
ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla 
pregressa storia contributiva del lavoratore;  

  2) incremento della durata massima per i lavoratori con car-
riere contributive più rilevanti;  

  3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, 
con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa, fi no al suo superamento, e con l’esclusione degli ammi-
nistratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di 
sostegno del reddito, l’eventuale modifi ca delle modalità di accredita-
mento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, 
prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimenta-
zione a risorse defi nite;  

  4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione 
fi gurativa;  

  5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una 
prestazione, eventualmente priva di copertura fi gurativa, limitata ai la-
voratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti 
dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione 
di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai 
servizi competenti;  
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  6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito 
per l’accesso a servizi di carattere assistenziale;  

    c)   attivazione del soggetto benefi ciario degli ammortizzatori 
sociali di cui alle lettere   a)   e   b)   con meccanismi e interventi che in-
centivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal 
comma 4, lettera   v)  ;  

    d)   previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto benefi -
ciario dei trattamenti di cui alle lettere   a)   e   b)   possa consistere anche 
nello svolgimento di attività a benefi cio delle comunità locali, con mo-
dalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubbli-
ca amministrazione;  

    e)   adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di appli-
cazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e 
uniformi, nei confronti del lavoratore benefi ciario di sostegno al reddito 
che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi 
di formazione o alle attività a benefi cio di comunità locali di cui alla 
lettera   d)  .».  

 — Si riporta l’art. 3, comma 3  -septies   , del citato decreto-legge 
n. 192 del 2014:  

 «Art. 3    (Proroga di termini in materia di sviluppo economico). —    
3  -septies  . La misura di cui all’art. 1, comma 110, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, è confermata per l’anno 2015 e il relativo limite massi-
mo di spesa è incrementato di 55 milioni di euro. L’onere derivante dal 
periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione 
e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2».   

  Art. 5.
      Modifi che ai criteri di determinazione del coeffi ciente

di capitalizzazione del montante contributivo    

     1. All’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, 
n. 33   5    , è aggiunt    o   , in fi ne, il seguente periodo: «In ogni 
caso il coeffi ciente di rivalutazione del montante contri-
butivo come determinato adottando il tasso annuo di ca-
pitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma 
non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettua-
re sulle rivalutazioni successive.». 

  1  -bis  . In sede di prima applicazione delle disposizioni 
del terzo periodo del comma 9 dell’articolo 1 della legge 
8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presen-
te articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni 
successive di cui al medesimo periodo.  

 2. Alla copertura degli oneri derivanti    dai commi 1 e 
1-bi   s, valutati in 1,1 milioni di euro per l’anno 2015,    3,3 
milioni di euro per l’anno 2016, 4,3 milioni di euro per 
l’anno 2017, 6 milioni di euro per l’anno 2018, 8 milioni 
di euro per l’anno 2019, 10 milioni di euro per l’anno 
2020, 15 milioni di euro per l’anno 2021, 22 milioni di 
euro per l’anno 2022, 28 milioni di euro per l’anno 2023, 
37 milioni di euro per l’anno 2024, 44 milioni di euro 
per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 55 
milioni di euro per l’anno 2027, 59 milioni di euro per 
l’anno 2028, 62 milioni di euro per l’anno 2029, 64 mi-
lioni di euro per l’anno 2030 e 65 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2031,     si provvede:  

   a)   quanto a 0,2 milioni di euro per l’anno 2015,    0,6 
milioni di euro per l’anno 2016, 0,8 milioni di euro per 
l’anno 2017, 1,1 milioni di euro per l’anno 2018, 1,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2019, 1,8 milioni di euro per l’an-
no 2020, 2,7 milioni di euro per l’anno 2021, 4 milioni 
di euro per l’anno 2022, 5,1 milioni di euro per l’anno 
2023, 6,7 milioni di euro per l’anno 2024, 8 milioni di 
euro per l’anno 2025, 9,1 milioni di euro per l’anno 2026, 

10 milioni di euro per l’anno 2027, 10,7 milioni di euro 
per l’anno 2028, 11,3 milioni di euro per l’anno 2029, 
11,6 milioni di euro per l’anno 2030 e 11,8 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2031   , mediante le maggiori 
entrate derivanti    dai commi 1 e 1-bi   s; 

   b)   quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2015, 1,8 
milioni di euro per l’anno 2016, 1,6 milioni di euro per l’an-
no 2017,    3 milioni di euro per l’anno 2018, 4,6 milioni di 
euro per l’anno 2019, 6,3 milioni di euro per l’anno 2020, 
10,4 milioni di euro per l’anno 2021, 16,1 milioni di euro 
per l’anno 2022, 21 milioni di euro per l’anno 2023, 28,4 
milioni di euro per l’anno 2024, 34,1 milioni di euro per 
l’anno 2025, 39 milioni di euro per l’anno 2026, 43,1 milio-
ni di euro per l’anno 2027, 46,4 milioni di euro per l’anno 
2028, 48,8 milioni di euro per l’anno 2029, 50,5 milioni 
di euro per l’anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2031   , mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, 
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 

   b  -bis  ) quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2016 e 
1,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli 
anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo specia-
le di parte corrente iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 
2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva 
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello sta-
to di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nan-
ze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.   

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

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), 
come modifi cato dalla presente legge:  

 «Art. 1    (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamen-
ti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli). 
—    (  Omissis  ). 

 9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media 
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente 
calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al 
quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali 
revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di varia-
zione da considerare ai soli fi ni del calcolo del montante contributivo 
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si veri-
fi ca la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. 
In ogni caso il coeffi ciente di rivalutazione del montante contributivo 
come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al 
primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo 
recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.».   

  Art. 5  - bis 
      Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 112, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefi ci 
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto    

      1. Ai fi ni dell’applicazione dell’articolo 1, comma 112, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per «lavoratori at-
tualmente in servizio» si intendono i lavoratori che, alla 
data di entrata in vigore della medesima legge, non erano 
benefi ciari di trattamenti pensionistici.    
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  Riferimenti normativi:
      — Si riporta l’art. 1, comma 112 della citata legge n. 190 del 2014:  
 «Art. 1. — (  Omissis  ). 
 112. Ai fi ni del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da 

parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° genna-
io 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei 
provvedimenti di annullamento delle certifi cazioni rilasciate dall’Istitu-
to nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
per il conseguimento dei benefìci di cui all’art. 13, comma 8, della legge 
27 marzo 1992, n. 257, e successive modifi cazioni, salvo il caso di dolo 
dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza defi nitiva. Gli 
oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l’an-
no 2015, in 16,5 milioni di euro per l’anno 2016, in 21,1 milioni di euro 
per l’anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l’anno 2018, in 20,1 milioni 
di euro per l’anno 2019, in 16 milioni di euro per l’anno 2020, in 10,7 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l’anno 2022, in 3,5 
milioni di euro per l’anno 2023 e in 3 milioni di euro per l’anno 2024.».   

  Art. 6.
      Razionalizzazione delle procedure

di pagamento dell’INPS    

      1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
il comma 302 è sostituito dal seguente:  

 «302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fi ne di raziona-
lizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento 
delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trat-
tamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità 
di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le 
rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il pri-
mo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo 
o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove 
non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di 
gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno 
bancabile. A decorrere dall’anno 2017, detti pagamenti sono 
effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.». 

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, va-
lutati in 0,971 milioni di euro per l’anno 2015, in 6,117 
milioni di euro per l’anno 2016, in 11,246 milioni di euro 
per l’anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l’anno 
2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2019 si provvede:  

   a)   quanto a 0,971 milioni di euro per l’anno 2015, a 
6,117 milioni di euro per l’anno 2016, a 11,246 milioni 
di euro per l’anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2018    attraverso i risparmi di spesa 
derivanti dalla riduzione delle commissioni    corrisposte 
agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di 
pagamento delle prestazioni pensionistiche; 

   b)   quanto a 4,846 milioni di euro per l’anno 2018, a 
13,034 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 
mediante l’incremento dell’importo del versamento di cui 
all’articolo 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190. In relazione a detto maggiore versamento, l’INPS 
consegue corrispondenti risparmi attraverso interventi di 
razionalizzazione e riduzione delle proprie spese. 

 3.    L’INPS provvede annualmente al riversamento 
all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo corri-
spondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 
ai sensi del comma 2, lettera a)   . 

  3  -bis  . Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e del-
le politiche sociali provvede al monitoraggio degli one-

ri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso si 
verifi chino o siano in procinto di verifi carsi scostamenti 
rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze, sentito il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio 
decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi 
di risparmio di cui alla lettera   b)   del predetto comma 2, 
nella misura necessaria alla copertura del maggior onere 
risultante dall’attività di monitoraggio.  

  3  -ter  . Il Ministro dell’economia e delle fi nanze riferi-
sce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in 
merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle 
misure di cui al comma 3  -bis  .  

  3  -quater  . Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorren-
ti variazioni di bilancio.    
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo 1, comma 306, della citata legge 190 del 2014:  
 «306. L’INPS rende indisponibile l’importo di 50 milioni di euro 

delle entrate per interessi attivi, al netto dell’imposta sostitutiva, deri-
vanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione 
di cui all’art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
procede al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato.». 

  — Si riporta l’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 (Legge di contabilità e fi nanza pubblica):  

 «Art. 17    (Copertura fi nanziaria delle leggi).    — (  Omissis  ). 
 12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effet-

tiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese 
o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel 
caso si verifi chino o siano in procinto di verifi carsi scostamenti rispetto 
alle previsioni indicate dalle leggi al fi ne della copertura fi nanziaria. In 
tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell’economia 
e delle fi nanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate 
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita rela-
zione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scosta-
menti, anche ai fi ni della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la 
quantifi cazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.».   

  Art. 7.
      TFR in busta paga    

     1. All’articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: 
«Il fi nanziamento è altresì assistito automaticamente dal 
privilegio di cui all’articolo 2751  -bis  , numero 1, del codice 
civile. Tale fi nanziamento e le formalità ad esso connesse 
nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’im-
posta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra im-
posta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.». 

 2. All’articolo 1, comma 32, quinto periodo, della leg-
ge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel privilegio di 
cui all’articolo 46 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modifi cazio-
ni.» sono sostituite dalle seguenti: «nel privilegio di cui 
all’articolo 2751  -bis  , numero 1, del codice civile.».   
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta l’art. 1, comma 30, della citata legge 190 del 2014, 
come modifi cato dalla presente legge:  

 «30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere imme-
diatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all’art. 1, 
comma 756  -bis  , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal 
comma 26 del presente articolo, possono accedere a un fi nanziamento 
assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla 
garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.    Il fi nanziamento è 
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altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all’art. 2751  -bis  , 
numero 1, del codice civile. Tale fi nanziamento e le formalità ad esso 
connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta 
di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta non-
ché da ogni altro tributo o diritto.   ». 

  — Si riporta l’art. 1, comma 32, della citata legge 190 del 2014, 
come modifi cato dalla presente legge:  

 «Art. 1. — (  Omissis  ). 
 32. È istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia per l’accesso ai 

fi nanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze 
un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 
milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e ali-
mentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. 
La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, ir-
revocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del 
Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima 
istanza. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione 

del Ministero dell’economia e delle fi nanze di cui all’art. 31 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto 
alla banca, per l’importo pagato,    nel privilegio di cui all’art. 2751  -bis  , 
numero 1, del codice civile   . Per tali somme si applicano le medesime 
modalità di recupero dei crediti contributivi.».   

  Art. 8.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la con-
versione in legge.   

  15A05655  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Zeklen».    

      Con la determinazione n. aRM - 138/2015 - 781 del 17 giugno 
2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Merck Sharp & Dohme 
Limited, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelenca-
to medicinale, nelle confezioni indicate:  

 Medicinale: ZEKLEN; 
 Confezione: 036695601; 
 Descrizione: “10mg/10mg compresse” 2 × 49 compresse in bli-

ster PVC/AL/PA; 
 Medicinale: ZEKLEN; 
 Confezione: 036695599; 
 Descrizione: “10mg/80mg compresse” 300 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose; 
 Medicinale: ZEKLEN; 
 Confezione: 036695587; 
 Descrizione: “10mg/80mg compresse” 100 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose; 
 Medicinale: ZEKLEN; 
 Confezione: 036695575; 
 Descrizione: “10mg/80mg compresse” 50 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose; 
 Medicinale: ZEKLEN; 
 Confezione: 036695563; 
 Descrizione: “10mg/80mg compresse” 30 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose; 
 Medicinale: ZEKLEN; 
  Confezione: 036695512;  
  Descrizione: “10mg/80mg compresse” 50 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695500;  
  Descrizione: “10mg/80mg compresse” 30 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695498;  
  Descrizione: “10mg/80mg compresse” 28 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695486;  

  Descrizione: “10mg/80mg compresse” 14 compresse in blister 
policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  

  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695548;  
  Descrizione: “10mg/80mg compresse” 100 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695474;  
  Descrizione: “10mg/80mg compresse” 10 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695536;  
  Descrizione: “10mg/80mg compresse” 98 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695524;  
  Descrizione: “10mg/80mg compresse” 56 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695462;  
  Descrizione: “10mg/80mg compresse” 7 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695423;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 30 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695551;  
  Descrizione: “10mg/80mg compresse” 300 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695450;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 300 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695447;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 100 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695435;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 50 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
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  Confezione: 036695411;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 300 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695397;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 98 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695385;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 56 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695373;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 50 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695346;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 7 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco ;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695361;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 100 compresse in fl aco-

ne HDPE bianco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695359;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 10 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695334;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 14 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695322;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 28 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695310;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 30 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695409;  
  Descrizione: “10mg/40mg compresse” 100 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695308;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 300 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695296;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 100 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695272;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 30 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695260;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 300 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695221;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 50 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695258;  

  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 100 compresse in blister 
policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  

  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695219;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 30 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695207;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 28 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695195;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 14 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695183;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 10 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695233;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 56 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695171;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 7 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695245;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 98 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695169;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse”100 compresse in fl acone 

HDPE bianco;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695144;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 100 compresse in blister 

PVC/AL/PA Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695106;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 100 compresse in blister 

PVC/AL/PA;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695082;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 56 compresse in blister 

PVC/AL/PA;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695284;  
  Descrizione: “10mg/20mg compresse” 50 compresse in blister 

policlorotrifl uoroetilene/PVC opaco Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695157;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 300 compresse in blister 

PVC/AL/PA Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695132;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 50 compresse in blister 

PVC/AL/PA Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695120;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 30 compresse in blister 

PVC/AL/PA Unit dose;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695118;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 300 compresse in blister 

PVC/AL/PA;  
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  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695094;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 98 compresse in blister 

PVC/AL/PA;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695070;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 50 compresse in blister 

PVC/AL/PA;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695068;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 30 compresse in blister 

PVC/AL/PA ;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695056;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 28 compresse in blister 

PVC/AL/PA;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695043;  
  Descrizione: “10mg/10mg compresse” 14 compresse in blister 

PVC/AL/PA;  
  Medicinale: ZEKLEN;  
  Confezione: 036695031;  
 Descrizione: “10mg/10mg compresse” 10 compresse in blister 

PVC/AL/PA; 
 Medicinale: ZEKLEN; 
 Confezione: 036695029; 
 Descrizione: “10mg/10mg compresse” 7 compresse in blister 

PVC/AL/PA; 
 Medicinale: ZEKLEN; 
 Confezione: 036695017; 
 Descrizione: “10mg/10mg compresse” 100 compresse in fl aco-

ne HDPE bianco. 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  15A05499

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Emetib».    

      Con la determinazione n. aRM - 139/2015 - 781 del 17 giugno 
2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Merck Sharp & Dohme 
Limited, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelenca-
to medicinale, nelle confezioni indicate:  

 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020269; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 20 compresse in blister 

PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020257; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 20 compresse in blister mono-

dose PCTFE/PVC/AL/CARTA; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020244; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 100 compresse in fl acone 

HDPE; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020232; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 84 compresse in blister 

PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020220; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 90 compresse in blister 

PCTFE/PVC/AL; 

 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020218; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 300 compresse in blister mo-

nodose PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020206; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 100 compresse in blister mo-

nodose PCTFE/PVC/AL/CARTE; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020194; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 50 compresse in blister mono-

dose PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020182; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 300 compresse in blister 

PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020170; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 100 compresse in blister 

PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020168; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 98 compresse in blister 

PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020156; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 50 compresse in blister 

PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020143; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 30 compresse in blister 

PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020131; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 28 compresse in blister 

PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020129; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 14 compresse in blister 

PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020117; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 10 compresse in blister 

PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020105; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 7 compresse in blister PCTFE/

PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020093; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 300 compresse in blister mo-

nodose PCTFE/PVC/AL/CARTA; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020081; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 100 compresse in blister mo-

nodose PCTFE/PVC/AL; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020079; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 98 compresse in blister mono-

dose PCTFE/PVC/AL/CARTA; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020067; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 50 compresse in blister mono-

dose PCTFE/PVC/AL/CARTA; 
 Medicinale: EMETIB; 
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 Confezione: 036020055; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 30 compresse in blister mono-

dose PCTFE/PVC/AL/CARTA; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020042; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 28 compresse in blister mono-

dose PCTFE/PVC/AL/CARTA; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020030; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 14 compresse in blister mono-

dose PCTFE/PVC/AL/CARTA; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020028; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 10 compresse in blister mono-

dose PCTFE/PVC/AL/CARTA; 
 Medicinale: EMETIB; 
 Confezione: 036020016; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 7 compresse in blister mono-

dose PCTFE/PVC/AL/CARTA. 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  15A05500

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Rizatriptan 
Zentiva».    

      Con la determinazione n. aRM - 140/2015 - 8043 del 17 giugno 
2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legisla-
tivo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l’auto-
rizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, 
nelle confezioni indicate:  

 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 
 Confezione: 042064016; 
 Descrizione: “5 mg compresse” 1 compressa in blister AL/AL; 
 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 
 Confezione: 042064028; 
 Descrizione: “5 mg compresse” 2 compresse in blister AL/AL; 
 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 
 Confezione: 042064030; 
 Descrizione: “5 mg compresse” 3 compresse in blister AL/AL; 
 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 
 Confezione: 042064042; 
 Descrizione: “5 mg compresse” 6 compresse in blister AL/AL; 
 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 
 Confezione: 042064055; 
 Descrizione: “5 mg compresse” 12 compresse in blister AL/AL; 
 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 
 Confezione: 042064067; 
 Descrizione: “5 mg compresse” 18 compresse in blister AL/AL; 
 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 
 Confezione: 042064079; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 1 compressa in blister AL/AL; 
 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 
 Confezione: 042064081; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 2 compresse in blister AL/AL; 
 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 
 Confezione: 042064093; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 3 compresse in blister AL/AL; 
 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 
 Confezione: 042064105; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 6 compresse in blister AL/AL; 
 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 

 Confezione: 042064117; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 12 compresse in blister AL/AL; 
 Medicinale: RIZATRIPTAN ZENTIVA; 
 Confezione: 042064129; 
 Descrizione: “10 mg compresse” 18 compresse in blister AL/AL. 

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  15A05501

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Sykratan».    

      Estratto determina V&A n. 1284 del 9 luglio 2015  

 La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del-
la sotto elencata specialità medicinale fi no ad ora registrata a nome della 
società Medis ehf. Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjordur - Islanda 

 Specialità Medicinale: SYKRATAN 
  Confezioni:  

  AIC n. 041025014 - «75 mg compresse rivestite con fi lm» 28 
compresse in blister pvc/pvdc-al  

  AIC n. 041025026 - «150 mg compresse rivestite con fi lm» 28 
compresse in blister pvc/pvdc-al  

  AIC n. 041025038 - «300 mg compresse rivestite con fi lm» 28 
compresse in blister pvc/pvdc-al  

 è ora trasferita alla società: Biomed Pharma S.r.l., con sede le-
gale in via Colla, 6/3, 17014 Cairo Montenotte (SV); Codice Fiscale 
01390890091 

  Stampati  

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifi che autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
dal primo lotto di produzione al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 

  Smaltimento scorte  

 I termini dello smaltimento scorte non risultano applicabili in 
quanto il medicinale non è commercializzato. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A05518

    AUTORITÀ DI BACINO PILOTA
DEL FIUME SERCHIO

      Avvio della consultazione per la procedura di valutazione 
ambientale strategica del «Progetto di piano di gestione 
del rischio di alluvioni del distretto idrografi co del fi ume 
Serchio».    

     L’Autorità del bacino pilota del fi ume Serchio, con sede in Lucca 
(LU), Via Vittorio Veneto, n. 1, comunica l’avvio, ai sensi degli artt. 13 
comma 5 e 14 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. della consultazione per la proce-
dura di Valutazione Ambientale Strategica del Progetto di Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni del distretto idrografi co pilota del fi ume Serchio. 
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 Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. il proce-
dimento di Valutazione Ambientale Strategica comprende la valutazio-
ne di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. in quanto 
il piano interessa totalmente o parzialmente più aree afferenti alla Rete 
Natura 2000. Per l’indicazione di tali aree, essendo in numero elevato, 
si fa rinvio agli elenchi contenuti nei documenti relativi al rapporto am-
bientale pubblicati sui siti web dell’autorità procedente e dell’autorità 
competente. 

  Il progetto di Piano, il rapporto ambientale (comprensivo della va-
lutazione di incidenza) e la sintesi non tecnica sono depositati per la 
pubblica consultazione presso:  

  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
- Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, Via 
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;  

  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Di-
rezione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma;  

  Regione Toscana - Uffi cio Relazioni con il Pubblico della Giun-
ta Regionale, Via di Novoli, 26 Palazzo A Piano Terra;  

  Autorità procedente: Autorità di bacino del fi ume Serchio, Via 
Vittorio Veneto, 1 - 55100 Lucca.  

 La documentazione depositata è consultabile sul sito web dell’en-
te ai seguenti link:   http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestio-
ne_alluvioni   per quanto riguarda il Progetto di Piano di Gestione del 
Rischio di Alluvioni del distretto idrografi co pilota del fi ume Serchio e 
all’indirizzo   http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione_allu-
vioni/partecipazione/valutazione_ambientale_strategica/rapporto_am-
bientale   per quanto concerne il Rapporto Ambientale. 

 Tutta la documentazione è inoltre consultabile sul sito del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo   http://
www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1483/2252  . 

 Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine 
di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sulla   Gazzetta Uffi ciale   , chiunque abbia interesse può prendere visione 
del progetto di piano, del relativo rapporto ambientale e della sintesi 
non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche 
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandole 
a entrambi i seguenti enti:  

  Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Co-
lombo, 44 - 00147 Roma, anche mediante posta elettronica certifi cata al 
seguente indirizzo     DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it    ;  

   Autorità di Bacino Pilota del fi ume Serchio:   
  a mezzo posta ordinaria, via Vittorio Veneto 1, 55100 - Lucca;  
  per posta elettronica:     segreteria@bacinoserchio.it    ;  
  per posta elettronica certifi cata:     bacinoserchio@postacert.to-

scana.it    .    

  15A05535

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Adozione dello Statuto dell’Istituto nazionale per la valuta-
zione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(INVALSI).    

     Con deliberazione n. 13 del 25 giugno 2015 del Consiglio di ammi-
nistrazione dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educa-
tivo di istruzione e di formazione (INVALSI) è stato adottato lo Statuto 
dello stesso Istituto, nel testo approvato dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 
31 dicembre 2009, n. 213. 

 Il testo integrale dello Statuto è pubblicato sul sito internet uffi ciale 
dell’INVALSI all’indirizzo www.invalsi.it. ed entra in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana.   

  15A05536

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Pubblicazione del ruolo dei dirigenti del Ministero della giu-
stizia.    

     Si rende noto che in data 19 maggio 2015 è stato pubblicato sul 
sito internet giustizia.it il ruolo dei dirigenti del Ministero della giusti-
zia - istituito con decreto interministeriale 5 febbraio 2008 - aggiornato 
con P.D.G. 4 marzo 2015 e vistato dall’Uffi cio centrale del Bilancio il 
26 marzo 2015. 

 Nel ruolo sono defi nite apposite sezioni relative ai dirigenti 
dell’Amministrazione Giudiziaria, dell’Amministrazione penitenziaria, 
dell’Amministrazione della giustizia minorile e dell’Amministrazione 
degli archivi notarili. 

 L’aggiornamento fa riferimento alla situazione in essere alla data 
del 30 novembre 2014.   

  15A05546

    MINISTERO DELLA SALUTE

      Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso veterinario «Doxysol» 1000 g/kg polvere per so-
luzione orale, per polli da carne, tacchini, suini e vitelli 
(nuova concentrazione del medicinale per uso veterinario 
già autorizzato).    

      Estratto decreto n. 84 dell’8 giugno 2015  

 Medicinale veterinario DOXYSOL 1000 g/kg polvere per soluzio-
ne orale, per polli da carne, tacchini, suini e vitelli (nuova concentrazio-
ne del medicinale per uso veterinario già autorizzato). 

 Titolare A.I.C.: Ditta DOX-AL Italia SpA con sede legale in Mila-
no, Largo Donegani 2, 20121 - codice fi scale 02117690152. 

 Produttore responsabile rilascio lotti: Ditta DOX-AL Italia SpA, 
Via Mascagni 6, 20884, Sulbiate (MB). 

  Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:  
 - Sacchetto da 1 kg - A.I.C n. 103946036; 
 - Sacco da 5 kg - A.I.C n. 103946048. 

  Composizione: 1 kg di prodotto contiene:  
 Principi attivi: Doxiciclina cloridrato 1000 g (pari a 1066,6 g di 

doxiciclina iclato). 
 Eccipienti: Il prodotto non contiene eccipienti. 

  Specie di destinazione:  
 Polli da carne, tacchini, suini e vitelli (escluso galline ovaiole 

e tacchini durante l’ovodeposizione che producono uova destinate al 
consumo). 

  Indicazioni terapeutiche:  
 Polli da carne: trattamento della malattia cronica respiratoria e 

sue complicanze da germi sensibili alla doxiciclina (ad esempio:    Ha-
emophylus paragallinarum, Mycoplasma gallisepticum, Ornithobacte-
rium rhinotracheale, Pasteurella multocida   ). 

 Tacchini: trattamento delle malattie infettive sostenute da batteri 
Gram-positivi e Gram-negativi e micoplasmi sensibili alla doxiciclina, 
in particolare sindromi respiratorie e articolari sostenute da micoplasmi 
o stafi lococchi. 

 Suini e vitelli: trattamento delle infezioni da batteri Gram-posi-
tivi e Gram-negativi sensibili alla doxiciclina (ad esempio, nei vitelli: 
   Pasteurella multocida, Hystophilus somni   ; nei suini:    Pasteurella mul-
tocida, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus pleuropneumoniae, 
Streptococcus suis tipo 2, Streptococcus spp, Actinobacillus pleurop-
neumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Lawsonia intracellularis, 
Brachyspira hyodisenteriae, Brachyspira pilosicoli   ), in corso di bron-
chiti, broncopolmoniti, complicanze batteriche delle virosi respiratorie, 
pasteurellosi, gastroenteriti, enteriti, colibacillosi, poliartriti settiche, 
infezioni podali, metriti e mastiti acute e subacute 
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  Tempi di attesa:  

  Carne e visceri:  

 - Polli da carne: 5 giorni; 

 - Tacchini: 10 giorni; 

 - Suini: 21 giorni; 

 - Vitelli: 21 giorni. 

 Uso non consentito in animali che produco uova destinate al con-
sumo umano. 

 Uso non consentito in animali produttori di latte destinato al con-
sumo umano. 

  Validità:  

 Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per 
la vendita: 18 mesi. 

 Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento 
primario: 30 giorni. 

 Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione, conforme-
mente alle istruzioni: 24 ore 

 Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazio-
ne di ricetta medico-veterinaria ripetibile in triplice copia, non ripetibile. 

 Effi cacia del decreto: effi cacia immediata.   

  15A05466

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Longocillina L.A.».    

      Estratto del provvedimento n. 436 del 19 giugno 2015  

 Medicinale veterinario LONGOCILLINA L.A. 

  Confezioni:  

 astuccio con 1 fl acone in vetro da 50 ml (A.I.C. n. 104220013); 

 astuccio con 1 fl acone in vetro da 100 ml (A.I.C. n. 104220025); 

 astuccio con 1 fl acone in vetro da 250 ml (A.I.C. n. 104220037); 

 astuccio con 1 fl acone in plastica da 50 ml (A.I.C. n. 104220052); 

 astuccio con 1 fl acone in plastica da 100 ml (A.I.C. 
n. 104220064); 

 astuccio con 1 fl acone in plastica da 250 ml (A.I.C. 
n. 104220076); 

 astuccio con 1 fl acone in plastica da 500 ml (A.I.C. 
n. 104220088). 

 Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S. p. A, viale Colleoni 15 – 
20864 Agrate Brianza (MB). 

 Oggetto del provvedimento: Variazione di II Tipo: C.II.3 Modifi -
che del periodo di attesa per un medicinale veterinario. 

 Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la va-
riazione di cui sopra. 

 Per effetto della suddetta variazione, il tempo di attesa della carne 
e dei visceri della specie suina è modifi cato da 20 giorni a 9 giorni e 
tale informazione viene riportata al paragrafo tempi di attesa Riassunto 
delle Caratteristiche del prodotto (RCP) e negli altri stampati illustrativi. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla 
scadenza. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  15A05467

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Domanda di registrazione della denominazione
«Echalote D’Anjou”    

     Si comunica che è stata pubblicata nella   Gazzetta Uffi cia-
le   dell’Unione europea - serie C n. 218 del 3 luglio 2015, a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del Regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazio-
ne Geografi ca Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell’art. 49 del 
Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrut-
ticoli e cereali freschi o trasformati» - «Echalote D’Anjou». 

 Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disci-
plinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Compe-
titive 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 - Roma, per gli operatori interessati, 
i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali 
osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
uffi ciale   dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 51, paragrafo 1, secondo 
comma del predetto regolamento comunitario.   

  15A05506

        Proposta di modifi ca del disciplinare di produzione della de-
nominazione di origine protetta «Montasio».    

     Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ri-
cevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, 
l’istanza intesa ad ottenere la modifi ca del disciplinare di produzione 
della denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con rego-
lamento   CE)   n. 1263/96 del 2 luglio 1996. 

 Considerato che la modifi ca è stata presentata dal Consorzio di tu-
tela del Formaggio Montasio, con sede in Vicolo Resia 1/2, - 33033 Co-
droipo (Udine), e che il predetto consorzio possiede i requisiti previsti 
all’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511. 

 Ritenuto che le modifi che apportate non alterano le caratteristiche 
del prodotto e non attenuano il legame con l’ambiente geografi co. 

 Considerato altresì, che l’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 
prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifi -
ca ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate. 

 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito 
il parere delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto circa la richiesta di 
modifi ca, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare 
di produzione della D.O.P. “Montasio” così come modifi cato. 

 Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla 
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche compe-
titive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca – Direzione gene-
rale 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 Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di op-
portuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmis-
sione della suddetta proposta di modifi ca alla Commissione Europea.   
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    ALLEGATO    

     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
   MONTASIO  

 Art. 1. 
  Denominazione  

 La denominazione di origine protetta “Montasio “ è riservata al 
prodotto avente i requisiti fi ssati con il presente disciplinare con riguar-
do ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e mer-
ceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo 
art. 3. 

 Art. 2. 
  Caratteristiche del prodotto  

 La denominazione di origine “Montasio ” è riservata al formaggio 
a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media 
e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo dritto, con facce piane 
o leggermente convesse. 

  Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP “Mon-
tasio” deve presentare le seguenti caratteristiche:  

 1) umidità massima non superiore a 36,72%; 
 2) grasso nella sostanza secca: minimo 40%; 
 3) peso: 6-8 kg; 
 4) diametro: forma 30-35 cm; 
 5) scalzo: massimo 8 cm; 
 6) crosta: liscia, regolare ed elastica; 
 7) pasta: compatta con leggera occhiatura; 
 8) colore: naturale, leggermente paglierino; 
 9) aroma: caratteristico; 
 10) sapore: gradevole e tendente al piccante nel Montasio di lun-

ga stagionatura. 
 Sono ammessi valori di analisi di umidità a 60 giorni superiori a 

tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Monta-
sio, opportunamente identifi cato, al solo successivo controllo effettuato 
entro il 90° giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi 
alla specifi ca prevista per il 60° giorno di stagionatura prima di avere la 
qualifi ca della DOP formaggio Montasio. 

 Art. 3. 
  Zona di produzione  

 La zona di produzione della DOP Montasio comprende: Friuli-
Venezia Giulia: l’intero territorio; Veneto: l’intero territorio delle pro-
vince di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova 
e Venezia così come delimitato: “dall’intersecare della linea di confi -
ne della provincia di Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo 
quest’ultima fi no ad incontrare l’autostrada Serenissima. Si prosegue 
lungo questa linea fi no al ponte autostradale sul fi ume Brenta quindi 
lungo detto fi ume fi no alla foce”. 

 Art. 4. 
  Prova dell’origine  

 Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documen-
tando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso 
l’iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti 
i componenti della fi liera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla 
struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità 
del prodotto. Tutte le persone, fi siche o giuridiche, iscritte nei relativi 
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di control-
lo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo 
piano di controllo. 

 Art. 5. 

  Metodo di ottenimento  

 Gli allevamenti che forniscono latte ai fi ni della trasformazione 
in formaggio a DOP “Montasio” devono essere ubicati nella zona di 
produzione. 

 L’intero processo produttivo (coagulazione, trattamenti del coagu-
lo, formatura, spurgatura, salatura e stagionatura) deve avvenire all’in-
terno dell’area individuata all’art. 3. Le razze principalmente allevate 
nella zona geografi ca di produzione del formaggio Montasio sono la 
Bruno alpina la Pezzata Rossa Italiana e la Pezzata Nera e loro incroci. 

 Almeno il 60% degli alimenti provengono dalla zona geografi ca. 
 L’alimentazione delle bovine è costituita per almeno il 60% da ce-

reali, foraggi secchi e verdi ed insilati sul tal quale. La restante parte è 
costituita da mangimi concentrati e/o nuclei proteici. E’ consentito l’uso 
di integratori minerali e vitaminici. 

 Sono vietati quei alimenti che la tradizione casearia ritiene abbiano 
effetti anticasari come i foraggi da terreni acquitrinosi o da bordi strade 
a denso traffi co. Sono vietati inoltre gli ortaggi, la frutta, la colza, i sot-
toprodotti della lavorazione riso utilizzati tal quale; le farine di origine 
animale, i mangimi industriali medicati, le polpe di bietola fresche, umi-
de o insilate e i sottoprodotti della birra e dei distillati, gli insilati (con 
esclusione del fi eno-silos e del silo-mais) e sostanze fermentate pro-
venienti dalle lavorazioni industriali di frutta, bietole, birra e distillati. 

 Nel periodo di conservazione del latte presso la stalla è vietato ag-
giungere conservanti ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccet-
tuato il raffreddamento fi no ad un minimo di 4 °C. 

 Il latte utilizzato deve provenire da munte consecutive e raccol-
to entro 48 ore dalla prima mungitura. Deve essere lavorato entro 30 
ore dalla raccolta. Deve essere ricevuto e stoccato a temperatura non 
inferiore a 4 °C. Per quanto attiene il tenore in germi a 30° C (x   ml)   e 
le cellule somatiche (per   ml)   il latte utilizzato deve essere conforme e 
rispettare il disposto del Reg. CE 853 del 29 aprile 2004, sezione IX, 
capitolo III, punto 3   a)     i)  . 

 II latte destinato alla DOP «Montasio» non deve essere sottoposto 
a trattamenti di pastorizzazione. Eventuali analisi sul latte trattato ter-
micamente e destinate alla trasformazione nella DOP Montasio, devono 
presentare valori della fosfatasi chiaramente positiva. 

 È utilizzato caglio di vitello, liquido o in polvere e sale alimentare 
secondo la normativa vigente. 

 È consentito l’uso del lisozima. 
  La produzione del formaggio a DOP “Montasio” avviene secondo 

le seguente sequenza operativa:  
 01) riscaldamento del latte a 32-36°C; 
 02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato; 
 03) aggiunta caglio in polvere o liquido; 
 04) coagulazione del latte; 
 05) rottura della cagliata; 
 06) cottura a + 42-48°C e seguente spinatura fuori fuoco per 

minimo di 10 minuti; 
 07) estrazione della cagliata; 
 08) pressatura e rivoltamento delle forme; 
 09) marchiatura all’origine con fascere personalizzate con ap-

posizione sullo scalzo del “marchio d’origine” costituito dalla parola 
“montasio” riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio, del codice 
del caseifi cio e della sigla della provincia e la data di produzione (anno, 
mese e giorno) come riportato in fi gura 1; 

 10) salatura a secco oppure in salamoia leggera con eventuale 
completamento a secco; 

 11) stagionatura minima di 60 giorni a temperature non inferiori 
a 8 °C per i primi 30 giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura. 

 Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP “Montasio” 
deve presentare una umidità massima non superiore al 42,84%. 
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 Sono ammessi valori di analisi entro i 10 giorni superiori a tale 
limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, 
opportunamente identifi cato, al solo successivo controllo effettuato al 
60° giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi alla spe-
cifi ca prevista per tale stagionatura. 

 È consentita l’utilizzazione di protettivi della superfi cie esterna del 
formaggio, purchè gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispet-
tino il colore della crosta. 

 Il formaggio Montasio può essere commercializzato in forme inte-
re o porzionato dopo una stagionatura minima di 60 giorni. 

 Il formaggio Montasio può essere commercializzato con la deno-
minazione “fresco” quando ha una stagionatura minima di 60 giorni, 
“mezzano”, con una stagionatura minima di 120 giorni, “stagionato” 
con una stagionatura minima di 10 mesi, “stravecchio” con una stagio-
natura minima di 18 mesi. 

 Il formaggio DOP “Montasio” viene usato da grattugia quando la 
stagionatura ha raggiunto almeno dodici mesi e si presenta friabile, di 
colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi. 

 Art. 6. 

  Legame con l’ambiente  

 I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della 
zona di produzione, in larga misura montana e pedemontana ove si pra-
tica tuttora l’alpeggio e il pascolo, che infl uenzano la qualità dei foraggi 
destinati all’alimentazione delle lattifere. 

 Il formaggio Montasio viene inserito nel preziario di San Daniele e 
di Udine (1773/1775). Ciò dimostra che del Montasio si fa commercio 
e quindi non è una produzione locale o destinata solo all’autoconsumo. 
Inoltre dal confronto dei prezzi, il Montasio viene quotato molto di più 
degli altri formaggi simili prodotti nelle zone limitrofe. 

 Questo è indubbiamente dovuto oltre al sapore e al gusto, alla sua 
caratteristica principale che è quella di essere un formaggio che dura nel 
tempo, che si stagiona e che quindi può diventare oggetto di scambio o 
commercio. 

 Il forte legame del Montasio con la zona di produzione è dimo-
strato anche dal forte impulso che la produzione di questo formaggio 
ha dato allo sviluppo delle forme cooperative. Verso il 1880 in Cadore 
nasce la prima forma cooperativa anche nel settore caseario, la latteria 
turnaria, che ben presto si diffondono nel Friuli e nel Veneto tanto da 
raggiungere verso il 1915 (alla vigilia della 1° Guerra Mondiale) la rag-
guardevole cifra di circa 350 strutture cooperative presenti nel territorio 
con lo scopo di produrre e commercializzare il formaggio Montasio. 

 Un ulteriore legame con il territorio di produzione della DOP Mon-
tasio è dato dall’istituzione della Scuola di Caseifi cio sorta nel 1925 nel 
Friuli Venezia Giulia che nel tempo ha preparato i tecnici caseari desti-
nati ai caseifi ci del Veneto orientale e del Friuli Venezia Giulia. 

 Già negli anni venti la zona di produzione già era sovrapponibile a 
quella sancita dai successivi documenti. 

 Il formaggio Montasio e la sua specifi ca tecnica di produzione si 
diffondono velocemente nel Friuli e nel Veneto orientale non solo per 
fattori umani e strumentali (come l’invenzione dei caseifi ci turnari o 
la fondazione di una Scuola per Tecnici Caseari), tanto da raggiungere 
negli anni sessanta la ragguardevole cifra di oltre 650 caseifi ci attivi, ma 
questo sviluppo non avrebbe avuto la consistenza che ha avuto senza 
l’apporto dell’ambiente in cui la tecnica si è inizialmente diffusa. 

 Innanzi tutto l’area orientale dell’Italia è sempre stata, e lo è 
tutt’oggi, caratterizzata da un’alta piovosità primaverile ed autunnale 
e questo ha favorito la diffusione di prati e la coltivazione dei cereali 
(frumento e orzo) che sono la base alimentare delle bovine. Successiva-
mente di notevole importanza deve essere annoverato lo sviluppo della 
maiscoltura e quindi dell’utilizzo del mais come alimento fresco ed insi-
lato. Mentre da pochi anni l’area di produzione si è anche caratterizzata 
per la coltivazione della soia, utilizzato come integratore proteico. 

 L’ambiente pedo-climatico in cui il formaggio Montasio si è svi-
luppato possedeva le caratteristiche microbiologiche adatte alla suo svi-
luppo e diffusione. Infatti il Montasio si è caratterizzato per la presenza 
di una fl ora microbica termofi la che permette di avere un prodotto unico 
nel panorama caseario. 

 Infatti la sua tecnica di produzione permette di avere un formaggio 
Montasio da consumare fresco (oggi con un minimo di 2 mesi di stagio-
natura in quanto proviene da latte non pastorizzato) ma anche stagionato 
fi no e oltre 36 mesi senza alterarsi ma cambiando continuamente ca-
ratteristiche organolettiche, consistenza, sapori ed odori grazie proprio 
alla carica batterica presente naturalmente nei prati/pascoli e foraggi 
dell’area di produzione. 

 Successivamente, con il miglioramento delle tecniche di alleva-
mento degli animali, della razionalizzazione delle coltivazioni e l’in-
troduzione di modalità sempre più igieniche di mungitura, si è sentita 
la necessità di arricchire il latte solamente di questi microrganismi ter-
mofi li fi locaseari utili per la produzione del Montasio e per questo si 
è sperimentato e diffuso l’uso dei lattoinnesti (ricco di cocchi e pochi 
bastoncini), a partire dal latte della zona di produzione. 

 Art. 7. 

  Controlli  

 Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto 
dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai rego-
lamenti comunitari vigenti. 

 Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto 
dall’organismo di controllo CSQA Certifi cazioni srl, Via San Gaetano, 
74, 36016 Thiene -Vi ; Tel. 0445313011; Fax 0445313070; email:csqa@
csqa.it. 

 Art. 8. 

  Etichettatura  

 L’identifi cazione del prodotto avviene mediante marchiatura 
all’origine con fascere personalizzate con apposizione del codice del 
caseifi cio (4), della sigla della provincia (5), della data di produzione: 
anno, mese e giorno (VI/2/3). 

 Il “marchio di origine” della DOP Montasio è costituito dalla paro-
la “montasio” riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio (fi g. 1). 

 Detto “marchio di origine” si appone su tutta la produzione delle 
aziende associate al Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio o 
meno, purché ottenuta nel rispetto del Disciplinare di Produzione. 
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fig. 1 

 
 

 
1) Marchio a fuoco della denominazione “Montasio”  e targhetta recante la dicitura PDM; 
2) Mese di produzione 
3) Giorno di produzione 
4) N. di codice del caseificio 
5) Sigla della Provincia  
VI) Anno di produzione 
 
Il logo della denominazione, è composto da una M in carattere maiuscolo stilizzato e dalla 
sottostante scritta “MONTASIO”, in carattere “HORATIO”. Le dimensioni del logo devono 
rispettare le proporzioni della figura 2 (es: 8 cm di larghezza per 6 di altezza). fig. 2. 
 

 
fig.  2 

 
Qualora l’intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla stagionatura minima di 60 
giorni, avvenga nelle aree considerate di montagna, così come definite dalla legislazione nazionale 
vigente, comprese nella zona di produzione della DOP formaggio Montasio, il formaggio può 
riportare in etichetta la dicitura “prodotto della montagna”. A tale scopo, sullo scalzo verrà impressa 
una apposita targhetta recante la dicitura PDM, acronimo della dicitura “prodotto della montagna”. 

  

Sul formaggio DOP “Montasio” con età superiore a 100 giorni di stagionatura, può essere impresso 
a fuoco, su richiesta volontaria di tutti i produttori associati o meno, nell’apposita area dello scalzo, 
dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, previa verifica dello stesso, il logo della 
denominazione (fig.2). 
 
Gli indici colorimetrici del logo della denominazione d’origine protetta “Montasio” sono i seguenti: 
 
STAMPA A COLORI PIENI “TRATTO” pantone 

n. yellow rubin 
red white black 

interno “M” del Consorzio 129 7,5 0,5 8  
scritta MONTASIO e profilo “M”, e le eventuali 
linee divisorie spicchi 161 12 4  4 

 
STAMPA A COLORI pantone n. 
interno “M” del Consorzio 141 U 
scritta MONTASIO e profilo “M”, e le eventuali 
linee divisorie spicchi 168 U 

 
STAMPA A COLORI CON RETINO yellow magenta black 
interno “M” del Consorzio 60% 15%  
scritta MONTASIO e profilo “M”, 
eventuali linee divisorie spicchi 100% 80% 80% 

    

  15A05517



—  56  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16620-7-2015

    REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

      Liquidazione coatta amministrativa della «Ecomodul Società Cooperativa», in liquidazione, in Udine.    

     Con deliberazione n. 1300 dd. 03.07.2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terde-
cies   c.c., della cooperativa «Ecomodul Società Cooperativa» in liquidazione, corrente in Udine, C.F. 023082203036, costituita il giorno 26.09.2003 
per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Andreuzzi 
n. 12. 

 Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta 
giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena 
conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.   

  15A05519  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2015 -GU1- 166 ) Roma,  2015  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma    06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e 
www.gazzettaufficiale.it.

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
corrispondenza potranno essere inviate a:
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