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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  18 agosto 2015 , n.  141 .

      Disposizioni in materia di agricoltura sociale.    

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

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
      Finalità    

     1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi previsti 
dall’articolo 117, secondo comma, lettera   m)  , della Co-
stituzione e delle competenze regionali, promuove l’agri-
coltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle 
imprese agricole fi nalizzato allo sviluppo di interventi e 
di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimen-
to socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso ade-
guato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire 
alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto 
il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o 
svantaggiate.   

  Art. 2.
      Defi nizioni    

      1. Ai fi ni della presente legge, per agricoltura sociale si 
intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli 
di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola 
o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 
8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fi ssati dal comma 4 
del presente articolo, dirette a realizzare:  

   a)   inserimento socio-lavorativo di lavoratori con 
disabilità e di lavoratori svantaggiati, defi niti ai sen-
si dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) 
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di 
persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 no-
vembre 1991, n. 381, e successive modifi cazioni, e di mi-
nori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e 
sostegno sociale; 

   b)   prestazioni e attività sociali e di servizio per le 
comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse 
materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, 
accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di 
abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di 
ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; 

   c)   prestazioni e servizi che affi ancano e supportano 
le terapie mediche, psicologiche e riabilitative fi nalizzate 
a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, 
emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attra-
verso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle 
piante; 

   d)   progetti fi nalizzati all’educazione ambientale e 
alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché 
alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso 
l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche ricono-
sciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza 
e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in 
diffi coltà sociale, fi sica e psichica. 

 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, sono defi niti i requisiti mini-
mi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1. 

 3. Le attività di cui alle lettere   b)  ,   c)   e   d)   del comma 1, 
esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attivi-
tà connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. 

 4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altre-
sì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 
1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle 
attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il 
suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quel-
lo complessivo, le medesime cooperative sociali sono 
considerate operatori dell’agricoltura sociale, ai fi ni del-
la presente legge, in misura corrispondente al fatturato 
agricolo. 

 5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte 
in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 
8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al 
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associa-
zioni di promozione sociale iscritte nel registro naziona-
le previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché 
con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 
8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e 
le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richia-
mati in base alla normativa vigente. 

 6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove 
previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con 
i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti 
per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, 
nel quadro della programmazione delle proprie funzioni 
inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza 
nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, politiche 
integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni lo-
cali al fi ne di sviluppare l’agricoltura sociale.   

  Art. 3.
      Riconoscimento degli operatori    

     1. Al fi ne di favorire l’integrazione delle attività di agri-
coltura sociale nella programmazione della rete locale 
delle prestazioni e dei servizi di cui all’articolo 2, com-
ma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in 
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materia al fi ne di consentire il riconoscimento degli opera-
tori dell’agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla 
gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo 
articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi de-
gli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità 
per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla 
data di entrata in vigore della presente legge già svolgono 
attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fi ssando 
un termine non inferiore a un anno per l’adeguamento ai 
prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei ser-
vizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni 
previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in 
coerenza con le linee guida defi nite ai sensi dell’artico-
lo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e 
al secondo periodo del presente comma non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica.   

  Art. 4.
      Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori    

     1. Gli operatori dell’agricoltura sociale possono costi-
tuire organizzazioni di produttori di cui al decreto legisla-
tivo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell’agricoltura 
sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, e con le norme nazionali di applicazione.   

  Art. 5.
      Locali per l’esercizio delle attività di agricoltura sociale    

     1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già 
esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli 
all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, mantengo-
no il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel 
rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici. 

 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio 
edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fi ni 
dell’esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto 
delle specifi che caratteristiche tipologiche e architettoni-
che, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali 
dei luoghi.   

  Art. 6.
      Interventi di sostegno    

     1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scola-
stiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, quarto pe-
riodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e 
successive modifi cazioni, nelle gare concernenti i relativi 
servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di 
prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell’agri-
coltura sociale. 

 2. I comuni defi niscono modalità idonee di presenza e 
di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura 
sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell’articolo 28 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive 
modifi cazioni. 

 3. Nell’ambito delle operazioni di alienazione e loca-
zione dei terreni demaniali agricoli e di quelli apparte-
nenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui 
all’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 
n. 27, e successive modifi cazioni, sono previsti criteri di 
priorità per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle at-
tività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i 
terreni confi scati ai sensi del codice delle leggi antimafi a 
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159. 

 4. All’articolo 48, comma 3, lettera   c)  , del codice del-
le leggi antimafi a e delle misure di prevenzione, di cui 
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le 
parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive 
modifi cazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli opera-
tori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle di-
sposizioni vigenti». 

 5. Con apposito decreto, il Ministro dell’economia e 
delle fi nanze, di concerto con il Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, defi nisce 
requisiti e criteri per l’accesso ad ulteriori agevolazioni 
e interventi di sostegno per le attività di cui all’artico-
lo 2, nell’ambito delle risorse previste dalla legislazione 
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la 
fi nanza pubblica. 

 6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo 
rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di 
programmi fi nalizzati allo sviluppo della multifunziona-
lità delle imprese agricole e basati su pratiche di proget-
tazione integrata territoriale e di sviluppo dell’agricoltura 
sociale. A tale fi ne le regioni promuovono tavoli regionali 
e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla 
realizzazione di programmi di agricoltura sociale.   

  Art. 7.

      Istituzione dell’Osservatorio sull’agricoltura sociale    

      1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali è istituito l’Osservatorio sull’agricoltura 
sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale 
sono attribuiti i seguenti compiti:  

   a)   defi nizione di linee guida per l’attività delle isti-
tuzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con 
particolare riferimento a criteri omogenei per il riconosci-
mento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazio-
ne delle attività di agricoltura sociale, alla semplifi cazio-
ne delle procedure amministrative, alla predisposizione 
di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di so-
stegno per le imprese, alla defi nizione di percorsi forma-
tivi riconosciuti, all’inquadramento di modelli effi caci, 
alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica 
amministrazione; 

   b)   monitoraggio ed elaborazione delle informazioni 
sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura 
sociale nel territorio nazionale, anche al fi ne di facilitare 
la diffusione delle buone pratiche; 
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   c)   raccolta e valutazione coordinata delle ricerche 
concernenti l’effi cacia delle pratiche di agricoltura socia-
le e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali; 

   d)   proposta di iniziative fi nalizzate al coordinamento 
e alla migliore integrazione dell’agricoltura sociale nelle 
politiche di coesione e di sviluppo rurale; 

   e)   proposta di azioni di comunicazione e di anima-
zione territoriale fi nalizzate al supporto delle iniziative 
delle regioni e degli enti locali. 

 2. L’Osservatorio cura il coordinamento della sua atti-
vità con quella degli analoghi organismi istituiti presso le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in 
materia di agricoltura sociale. 

  3. L’Osservatorio è nominato con decreto del Ministro del-
le politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da:  

   a)   cinque rappresentanti delle amministrazioni dello 
Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali, dal Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute e 
dal Ministro della giustizia; 

   b)   cinque rappresentanti delle regioni e delle provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano; 

   c)   due rappresentanti delle organizzazioni professio-
nali agricole maggiormente rappresentative a livello na-
zionale, designati dalle organizzazioni medesime; 

   d)   due rappresentanti delle reti nazionali di agricol-
tura sociale, designati dalle reti medesime; 

   e)   due rappresentanti delle organizzazioni del terzo 
settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, 
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano e individuati nell’ambito degli operatori già atti-
vi nel territorio nel settore dell’agricoltura sociale; 

   f)   due rappresentanti delle associazioni di promo-
zione sociale con riferimenti statutari all’ambito agricolo 
iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 di-
cembre 2000, n. 383, designati dall’Osservatorio nazio-
nale dell’associazionismo di cui all’articolo 11 della me-
desima legge n. 383 del 2000; 

   g)   due rappresentanti delle organizzazioni della
cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di 
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coope-
rativo maggiormente rappresentative. 

 4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali provvede, con proprio decreto da adottare entro il 
termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, previa intesa in sede di Conferen-
za permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, alla defi nizio-
ne delle modalità di organizzazione e di funzionamento 
dell’Osservatorio. Al funzionamento dell’Osservatorio si 
provvede con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie 
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuo-
vi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. La 
partecipazione all’Osservatorio non dà luogo alla corre-
sponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o 
rimborsi di spese comunque denominati. 

 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 Palermo, addì 18 agosto 2015 

 MATTARELLA 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   
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 Esaminato dalla 9ª Commissione, in sede referente, il 23 luglio 
2014; il 14, 21, 22 e 29 ottobre 2014; il 4 e 5 novembre 2014; il 4 di-
cembre 2014; il 27 gennaio 2015; il 7 maggio 2015. 

 Esaminato in Aula il 14 maggio 2015 e il 7 luglio 2015 e approva-
to, con modifi cazioni, l’8 luglio 2015. 

  Camera dei deputati     (atto n. 303-760-903-1019-1020-B):  
 Assegnato alla XIII Commissione (agricoltura), in sede referente, 

il 10 luglio 2015 con pareri delle commissioni I, V, VI, XI, XII, XIV e 
Questioni regionali. 

 Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, il 14, 16, 23 
e 29 luglio 2015. 

 Nuovamente assegnato alla XIII Commissione (agricoltura), in 
sede legislativa, il 4 agosto 2015 con pareri delle commissioni I, V, VI, 
XI, XII, XIV e Questioni regionali. 

 Esaminato e approvato dalla XIII Commissione, in sede legislati-
va, il 5 agosto 2015.   

  

      AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-

zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi -
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 
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 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella   Gazzetta Uffi ciale   delle Comunità europee (GUCE).   

  Note all’art. 2:
     — Il testo dell’articolo 2135 del codice civile, pubblicato nella 

  Gazzetta Uffi ciale    n. 79 del 4 aprile 1942, è il seguente:  
 «Art. 2135    (Imprenditore agricolo).    — È imprenditore agricolo chi 

esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le 
attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, 
quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.». 

 — La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle 
cooperative sociali» è pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 283 del 
3 dicembre 1991. 

 — Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 
17 giugno 2014, è pubblicato nella   Gazzetta uffi ciale   dell’Unione euro-
pea del 26 giugno 2014, n. L 187/1. 

  — L’articolo 4 della citata legge 8 novembre 1991, n. 381, recita:  
 «Art. 4    (Persone svantaggiate).    — 1. Nelle cooperative che svol-

gono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera   b)  , si considerano 
persone svantaggiate gli invalidi fi sici, psichici e sensoriali, gli ex de-
genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento 
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa 
in situazioni di diffi coltà familiare, le persone detenute o internate negli 
istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure al-
ternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifi cazioni. Si con-
siderano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, 
con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita 
la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del 
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modifi cazioni. 

 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire 
almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibil-
mente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. 
La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazio-
ne proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla 
riservatezza. 

 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazio-
ne obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative 
sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantag-
giate di cui al presente articolo, con l’eccezione delle persone di cui al 
comma 3  -bis  , sono ridotte a zero. 

 3  -bis  . Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative so-
ciali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o 
internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichia-
trici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro 
esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-
cessive modifi cazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata 
ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con 
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un 
periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto 
mesi per i detenuti ed internati che hanno benefi ciato di misure alter-
native alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifi cazioni, e di ven-
tiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno benefi ciato.». 

 — Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina 
dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118» è 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 97 del 27 aprile 2006. 

 — La legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle as-
sociazioni di promozione sociale» è pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 300 del 27 dicembre 2000. 

 — Il testo dell’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, 
n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali», pubblicata in   Gazzetta Uffi ciale    il 13 no-
vembre 2000 n. 265, è il seguente:  

 «5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti 
pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nel-
la realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di 
utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volonta-
riato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di pa-

tronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi 
sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con 
la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, del-
le forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.».   

  Note all’art. 4:
     — Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Rego-

lazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, 
lettera   e)  , della legge 7 marzo 2003, n. 38», è pubblicato in   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 137 del 15 giugno 2005. 

 — Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comu-
ne dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 
del Consiglio, è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea 
20 dicembre 2013, n. L 347.   

  Note all’art. 6:
     — Il testo dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di raffor-
zamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata in   Gaz-
zetta Uffi ciale    n. 189 del 14 agosto 2012, è il seguente:  

 «1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione 
dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i con-
tratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso 
gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono 
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa. Ai fi ni della determinazione del danno erariale si tiene 
anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti stru-
menti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto 
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono 
soggette all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente 
comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il con-
tratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal 
rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’ammi-
nistrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla 
esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.». 

 — Il testo dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del com-
mercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, 
n. 59», pubblicato in   Gazzetta Uffi ciale    n. 95 del 24 aprile 1998, è il 
seguente:  

 «Art. 28    (Esercizio dell’attività).     — 1. Il commercio sulle aree 
pubbliche può essere svolto:  

   a)   su posteggi dati in concessione per dieci anni; 
   b)   su qualsiasi area purché in forma itinerante. 

 2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 e soggetto ad apposita 
autorizzazione rilasciata a persone fi siche, a società di persone, a società 
di capitali regolarmente costituite o cooperative. 

 2  -bis  . Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia 
di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autoriz-
zazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 sia soggetta alla 
presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui all’ articolo 1, comma 1176, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite 
le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della colla-
borazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Con-
siglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati 
al compimento di attività di verifi ca della sussistenza e regolarità della 
predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso 
rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazio-
ne del debito contributivo. Il DURC, ai fi ni del presente articolo, deve 
essere rilasciato anche alle imprese individuali. 

 3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree 
pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla 
normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del po-
steggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del 
territorio regionale. 
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 4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree 
pubbliche esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in base alla 
normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, 
persona fi sica o giuridica, intende avviare l’attività. L’autorizzazione di 
cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del con-
sumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di 
studio, di cura, di intrattenimento o svago. 

  5. Nella domanda l’interessato dichiara:  
   a)   di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5; 
   b)   il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda eser-

citare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la 
concessione. 

 6. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche 
abilita alla partecipazione alle fi ere che si svolgono sia nell’ambito della 
regione cui appartiene il comune che l’ha rilasciata, sia nell’ambito del-
le altre regioni del territorio nazionale. 

 7. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree 
pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione 
dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per 
l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risulta-
re da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 

 8. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti 
alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutela-
no le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti 
delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita 
ordinanza. 

 9. L’esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo 
nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle 
competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni 
per l’accesso alle aree predette. 

 10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato 
il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle 
autostrade. 

 11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della re-
lativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante 
il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati 
ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto 
numero di presenze nel mercato di cui trattasi. 

 12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del pre-
sente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del 
commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il ri-
lascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all’articolo 29, nonché 
la reintestazione dell’autorizzazione in caso di cessione dell’attività per 
atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l’assegnazione dei posteggi. 
Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma re-
stando la competenza in capo al sindaco a fi ssare i medesimi. 

 13. Le regioni, al fi ne di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare 
gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme 
di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche eco-
nomiche del territorio secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, 
del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popola-
zione residente e fl uttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non altri-
menti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano 
impossibile consentire ulteriori fl ussi di acquisto nella zona senza incidere 
in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, 
per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibili-
tà del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la fi nalità 
di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architetto-
nico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifi ca di natura econo-
mica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla 
prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti 
alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, 
i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione 
delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’at-
tività, per l’istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che 
si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l’istituzione 
di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le ca-
ratteristiche tipologiche delle fi ere, nonché le modalità di partecipazione 
alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell’asse-
gnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive. 

 14. Le regioni, nell’ambito del loro ordinamento, provvedono 
all’emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acqui-
sendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e pre-
vedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e 
delle imprese del commercio. 

 15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, 
stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio 
dell’attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro su-
perfi cie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua 
sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai 
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al 
fi ne di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni 
possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mer-
cati e nelle fi ere. 

 16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate 
altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale 
nelle quali l’esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato 
o sottoposto a condizioni particolari ai fi ni della salvaguardia delle aree 
predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche 
per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi 
di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali 
per la presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio, il termi-
ne, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, 
entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga 
comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme 
atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e 
la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modifi che. 

 17. Al fi ne di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale 
nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni pos-
sono stabilire particolari agevolazioni, fi no all’esenzione, per i tributi 
e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su 
posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 
abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri 
centri di minori dimensioni. 

 18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in 
via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fi no 
all’emanazione delle norme comunali.». 

 — Il testo dell’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle in-
frastrutture e la competitività» convertito con modifi cazioni dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27, pubblicata in   Gazzetta Uffi ciale    n. 19 del 24 gen-
naio 2012, è il seguente:  

 «Art. 66    (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione 
agricola).    — 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regola-
mentare da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze, anche sulla base dei dati forniti dall’Agenzia del demanio non-
ché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli 
e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre fi nalità istituzionali, di 
proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi 
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli 
enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell’Agenzia del de-
manio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per 
gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica 
per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L’individuazione 
del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello 
Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, 
n. 351, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 23 novembre 2001, 
n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendi-
ta di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli 
medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327. Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo 
periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l’imprenditoria 
giovanile agricola come defi nita dalla legislazione vigente. Con il decre-
to di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione 
del presente articolo. 

 1  -bis  . In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo pe-
riodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014. 

 2. Al fi ne di agevolare lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in 
agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e 
quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di 
riordino fondiario di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, 
n. 441. 

 3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al 
comma 1, al fi ne di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola 
giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprendito-
ri agricoli, così come defi niti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 
2000, n. 185. 
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 4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le 
agevolazioni previste dall’articolo 5  -bis  , commi 2 e 3, del decreto legi-
slativo 18 maggio 2001, n. 228. 

 4  -bis  . Ai contratti di affi tto di cui al presente articolo si applicano le 
agevolazioni previste dall’articolo 14, comma 3, della legge 15 dicem-
bre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4  -ter   del presente articolo, 
e dall’articolo 5  -bis  , commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 228. 

 4  -ter  . Il comma 3 dell’articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, 
n. 441, è sostituito dal seguente: “3. Ai soli fi ni delle imposte sui redditi, 
le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall’articolo 31, 
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall’articolo 3, com-
ma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i 
periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime 
rivalutazioni sono concessi in affi tto per usi agricoli per un periodo non 
inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giova-
ni che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifi ca di coltivatore di-
retto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria 
purché, in quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale 
sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifi che di 
coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifi che 
di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al 
presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del 
contratto di affi tto.”. 

 5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei 
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai bene-
fi ci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, 
n. 185, e successive modifi cazioni. 

 6. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 
6 dicembre 1991, n. 394, l’Agenzia del demanio acquisisce preventiva-
mente l’assenso alla vendita o alla cessione in affi tto da parte degli enti 
gestori delle medesime aree. 

 7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei sog-
getti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le fi nalità e 
con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a 
vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legi-
slativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fi ne possono conferire all’Agenzia 
del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In 
ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel 
rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi stru-
menti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che 
non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L’Agenzia provvede 
al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti 
dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. 

 8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può 
essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola 
prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti 
nei pubblici registri immobiliari. 

 9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai 
commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall’Agenzia del demanio 
per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. 
Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del pro-
prio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente ecce-
dente al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. 

 10. L’articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l’artico-
lo 4  -quinquies   del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 48, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafi a e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazio-
ne antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136», pubblicato in   Gazzetta Uffi ciale    n. 226 S.O. del 28 settembre 
2011, come modifi cato dalla presente legge:  

 «Art. 48    (Destinazione dei beni e delle somme).     In vigore dal 
12 novembre 2013. — 1. L’Agenzia versa al Fondo unico giustizia:  

   a)   le somme di denaro confi scate che non debbano essere uti-
lizzate per la gestione di altri beni confi scati o che non debbano essere 
utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafi oso; 

   b)   le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa 
privata, dei beni mobili, anche registrati, confi scati, compresi i titoli e 
le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni 
fi nalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafi oso; 

   c)   le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la 
procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla 
solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il 
debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia. 

 1  -bis  . L’Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui 
al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di 
studio, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 

 2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di 
denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali 
confi scati. 

  3. I beni immobili sono:  
   a)   mantenuti al patrimonio dello Stato per fi nalità di giustizia, 

di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri 
usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istitu-
zionali di amministrazioni statali, agenzie fi scali, università statali, enti 
pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba 
procedere alla vendita degli stessi fi nalizzata al risarcimento delle vitti-
me dei reati di tipo mafi oso; 

   b)   mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione 
del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per fi nalità economiche; 

   c)   trasferiti per fi nalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al 
patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio del-
la provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare 
un apposito elenco dei beni confi scati ad essi trasferiti, che viene perio-
dicamente aggiornato. L’elenco, reso pubblico con adeguate forme e in 
modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la 
destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a 
terzi, i dati identifi cativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la 
durata dell’atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziando-
si o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene 
o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo 
gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e 
parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associa-
zioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni 
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative 
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeu-
tiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 
n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute 
ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive 
modifi cazioni, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai 
sensi delle disposizioni vigenti.. La convenzione disciplina la durata, 
l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause 
di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non asse-
gnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per fi nalità di lucro e 
i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per fi nalità 
sociali. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla desti-
nazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero 
la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei 
mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato 
della procedura; 

   d)   trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se 
confi scati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approva-
to con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il 
comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, 
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui 
all’articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o 
enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito 
l’immobile. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla 
destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ov-
vero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. 

 4. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, 
lettera   b)  , affl uiscono, al netto delle spese di conservazione ed ammi-
nistrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito 
capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di pre-
visione del Ministero dell’interno al fi ne di assicurare il potenziamento 
dell’Agenzia. 

 5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la de-
stinazione o il trasferimento per le fi nalità di pubblico interesse ivi con-
template, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, 
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura 
civile. L’avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, 
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e dell’avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti inter-
net dell’Agenzia del demanio e della prefettura-uffi cio territoriale del 
Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un cor-
rispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai 
sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pub-
blicazione dell’avviso di vendita, non pervengano all’Agenzia propo-
ste di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo 
minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura 
inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo 
il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettua-
ta agli enti pubblici aventi tra le altre fi nalità istituzionali anche quella 
dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria 
che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’in-
teresse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati 
non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni 
dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fab-
bricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi 
dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L’Agenzia richiede 
al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da espri-
mere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
e ogni informazione utile affi nché i beni non siano acquistati, anche per 
interposta persona, dai soggetti ai quali furono confi scati, da soggetti 
altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando 
proventi di natura illecita. 

 6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di po-
lizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il 
diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita 
di cui al comma 5. 

 7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all’acquisto 
dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modifi cazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori di-
sposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more 
dell’adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere 
alla vendita dei beni. 

  8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e de-
stinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità 
operative:  

   a)   all’affi tto, quando vi siano fondate prospettive di continua-
zione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, a società e 
ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a 
carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa 
confi scata. Nella scelta dell’affi ttuario sono privilegiate le soluzioni che 
garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non pos-
sono essere destinati all’affi tto alle cooperative di lavoratori dipendenti 
dell’impresa confi scata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, 
affi ne o convivente con il destinatario della confi sca, ovvero nel caso in 
cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati 
nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

   b)   alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello deter-
minato dalla stima eseguita dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto 
richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o 
qualora la vendita medesima sia fi nalizzata al risarcimento delle vittime 
dei reati di tipo mafi oso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del 
contratto di affi tto dei beni, l’affi ttuario può esercitare il diritto di prela-
zione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da 
parte dell’Agenzia; 

   c)   alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’in-
teresse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia fi nalizzata al 
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafi oso, con le medesime 
modalità di cui alla lettera   b)  . 

 9. I proventi derivanti dall’affi tto, dalla vendita o dalla liquidazione 
dei beni di cui al comma 8 affl uiscono, al netto delle spese sostenute, al 
Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata 
del bilancio dello Stato e riassegnati per le fi nalità previste dall’artico-
lo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito 
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 

 10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al 
netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affl uiscono al 
Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all’en-

trata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero 
dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubbli-
co e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, 
per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffi ci giudiziari 
e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità 
della fi nanza pubblica. 

 11. Nella scelta del cessionario o dell’affi ttuario dei beni aziendali 
l’Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni 
di necessità o di convenienza, specifi catamente indicate e motivate, lo 
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il 
parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 
nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa 
privata. 

 12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere 
utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attività istituzionali ovvero de-
stinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di 
volontariato che operano nel sociale. 

 12  -bis  . Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli ele-
vatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del 
soccorso pubblico. 

 13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 47 e dei commi 3 
e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. 

 14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti 
a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. 

 15. Quando risulti che i beni confi scati dopo l’assegnazione o la 
destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella dispo-
nibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di 
confi sca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione 
da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.».   

  Note all’art. 7:

      — Il testo dell’articolo 11 della citata legge 7 dicembre 2000, 
n. 383, è il seguente:  

 «Art. 11    (Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale).    
— 1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 
solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazioni-
smo, di seguito denominato “Osservatorio”, presieduto dal Ministro per 
la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti 
delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 
10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre asso-
ciazioni e 6 esperti. 

 2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei 
registri ai rispettivi livelli. 

 3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di 
espressione delle associazioni. 

 4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in 
carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per 
più di due mandati. 

 5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa 
massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a 
decorrere dal 2001. 

 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamen-
tari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di 
elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associa-
zioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. 

 7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osser-
vatorio si provvede con le ordinarie risorse fi nanziarie, umane e stru-
mentali del Dipartimento per gli affari sociali.».   

  15G00155  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  ORDINANZA  3 agosto 2015 .

      Proroga dell’ordinanza 21 luglio 2011, come modifi ca-
ta da ultimo dall’ordinanza 7 agosto 2014, in materia di di-
sciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle 
quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e 
dei percorsi uffi cialmente autorizzati.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto l’art. 32 della Costituzione; 
 Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con 

regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive 
modifi che; 

 Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 recante 
«Approvazione del regolamento per l’esecuzione del te-
sto unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica 
sicurezza» e successive modifi che; 

 Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 
1954, n. 320 e successive integrazioni; 

 Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 
successive modifi cazioni; 

 Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 e successive modifi cazioni; 

 Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Dispo-
sizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli ani-
mali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti 
clandestini o competizioni non autorizzate»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento 
dell’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 
2003, recante disposizioni in materia di benessere degli 
animali da compagnia e pet-therapy», e in particolare 
l’art. 8 del predetto Accordo; 

 Vista l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 recante 
«Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o priva-
te nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli 
impianti e dei percorsi uffi cialmente autorizzati»; 

 Vista l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che so-
stituisce l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concer-
nente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o 
private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori 
degli impianti e dei percorsi uffi cialmente autorizzati; 

 Vista l’ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante 
«Proroga e modifi ca dell’ordinanza 21 luglio 2011, recan-
te “Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l’or-
dinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disci-
plina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle 
quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti 
e dei percorsi uffi cialmente autorizzati»; 

 Vista l’ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 Proroga e 
modifi ca dell’ordinanza 4 settembre 2013, recante «Pro-
roga e modifi ca dell’ordinanza 21 luglio 2011, recante 
“Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l’or-
dinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disci-
plina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle 
quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti 
e dei percorsi uffi cialmente autorizzati»; 

 Considerato che talune regioni non hanno ancora dato 
piena attuazione a quanto previsto dal citato Accordo 
6 febbraio 2003 e che, atteso il ripetersi nelle manifesta-
zioni non regolamentate del verifi carsi di incidenti che 
mettono a repentaglio la salute e l’integrità fi sica degli 
animali, nonché l’incolumità dei fantini e degli spetta-
tori presenti, permangono le motivazioni poste alla base 
dell’ordinanza ministeriale 7 agosto 2014; 

 Ritenuto necessario, nelle more dell’emanazione di 
un’organica disciplina in materia, mantenere le misure 
già previste a carattere generale a tutela della salute e 
dell’incolumità pubblica, nonché della salute e del benes-
sere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, 
pubbliche o aperte al pubblico; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 
2014, recante deleghe di attribuzione al Sottosegretario di 
Stato dott. Vito De Filippo (registrato alla Corte dei conti 
il 7 agosto 2014, foglio n. 3262); 

  Ordina:    

  Art. 1.

     1. L’effi cacia dell’ordinanza 21 luglio 2011, come mo-
difi cata da ultimo dall’ordinanza 7 agosto 2014, è proro-
gata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubbli-
cazione della presente ordinanza nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Roma, 3 agosto 2015 

  p. il Ministro
Il Sottosegretario di Stato

     DE FILIPPO     

  Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015
Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro, n. 3552

  15A06717
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    DECRETO  7 agosto 2015 .

      Conferma del riconoscimento del carattere scientifi co 
dell’IRCCS Fondazione «Stella Maris», in Calambrone, per 
la disciplina di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adole-
scenza.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, 
concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifi co, come modifi cato dal decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 

 Visto l’art. 13 del richiamato decreto legislativo che 
stabilisce i requisiti necessari ai fi ni del riconoscimento 
del carattere scientifi co degli Istituti; 

 Visto, in particolare, l’art. 15, comma 1, del sopraindi-
cato decreto legislativo n. 288 del 2003, che stabilisce che 
ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricove-
ro e cura a carattere scientifi co non trasformati e quelli 
privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati 
circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 del decreto 
medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fi ni 
della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 
14 marzo 2013, e successive modifi cazioni, e che sulla 
base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro 
della salute, d’intesa con il Presidente della Regione inte-
ressata, conferma o revoca il riconoscimento; 

 Visto il decreto del Vice Ministro del lavoro, della salu-
te e delle politiche sociali dell’11 dicembre 2009, adottato 
d’intesa con il Presidente della Regione Toscana, con il 
quale è stato confermato il riconoscimento del caratte-
re scientifi co dell’IRCCS di diritto privato Fondazione 
«Stella Maris» con sede a Calambrone (PI), nella discipli-
na di «Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza»; 

 Vista la nota n. 756 del 30 luglio 2014, integrata con 
nota n. 988 del 6 novembre 2014, con la quale l’IRCCS 
«Fondazione Stella Maris» ha trasmesso a questo Mini-
stero ed alla Regione Toscana l’istanza di conferma del 
riconoscimento del carattere scientifi co per la disciplina 
di «Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza» e 
la documentazione necessaria ai fi ni della conferma ai 
sensi del d.m. 14 marzo 2013; 

 Vista la delibera di Giunta regionale n. 800 del 29 set-
tembre 2014 con la quale la Regione Toscana dà atto che 
la richiesta di conferma del riconoscimento di IRCCS 
della Fondazione Stella Maris è coerente con la program-
mazione sanitaria regionale; 

 Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata 
presso il citato Istituto in data 10 dicembre 2014 dagli 
esperti della commissione di valutazione nominata con 
d.d. del 21 ottobre 2014, modifi cata con d.d. del 2 dicem-
bre 2014; 

 Vista la nota del 13 luglio 2015 con la quale il Presi-
dente della Regione Toscana ha espresso la propria for-
male intesa ai fi ni dell’adozione del provvedimento di 
conferma del riconoscimento, 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È confermato il riconoscimento del carattere scienti-

fi co dell’IRCCS di diritto privato Fondazione «Stella Ma-
ris», con sedi in San Miniato (PI), piazza della Repubbli-
ca 13 (sede legale) e in Calambrone (PI), viale del Tirreno 
n. 331, per la disciplina di «Neuropsichiatria dell’infanzia 
e dell’adolescenza». 

 2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, 
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei 
requisiti e della documentazione necessaria ai fi ni della 
conferma. 

 Roma, 7 agosto 2015 

 Il Ministro: LORENZIN   

  15A06719

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  21 luglio 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «M.P.M. Servi-
zi Società Cooperativa», in Sanremo e nomina del commis-
sario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 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 «M.P.M. Servizi 
Società 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 circolante 
di € 367.641,00, si riscontra una massa debitoria a bre-
ve di € 465.185,00 ed un patrimonio netto negativo di 
€ 17.478,00; 

 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; 
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 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 «M.P.M. Servizi Società co-

operativa», con sede in Sanremo (IM) (codice fi scale 
01302210081) 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. Giorgio Cavalitto, nato a Torino, il 
12 maggio 1960, ed ivi domiciliato in piazza San Carlo, 
n. 206.   

  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, 21 luglio 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A06700

    DECRETO  21 luglio 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Logistica & 
Servizi Società Cooperativa», in Gavi e nomina del commis-
sario 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 «Logistica & Ser-
vizi Società 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 patri-
moniale di € 379.741,00, si riscontra una massa debito-
ria di € 636.718,00 ed un patrimonio netto negativo di 
€ 281.184,00; 

 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 «Logistica & Servizi Socie-

tà cooperativa», con sede in Gavi (AL) (codice fi scale 
n. 07236130964) è posta in liquidazione coatta ammini-
strativa, 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. Giorgio Cavalitto, nato a Torino, il 
12 maggio 1960, ed ivi domiciliato in piazza San Carlo, 
n. 206.   

  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, 21 luglio 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A06701

    DECRETO  6 agosto 2015 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Il Grillo Par-
lante società cooperativa sociale - in liquidazione», in Pe-
triano 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; 

 Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 2015 
n. 133/2015, con il quale la società cooperativa «Il Grillo 
Parlante Società cooperativa sociale - in liquidazione», 
con sede in Petriano (PU), è stata posta in liquidazione 
coatta amministrativa e la dott.ssa Simonetta Panicali ne è 
stata nominata commissario liquidatore, poi rinunciataria; 

 Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 2015 
n. 282/2015, con il quale è stato nominato commissario 
liquidatore l’avv. Emanuele Aluigi, in sostituzione della 
dott.ssa Simonetta Panicali. 

 Vista la nota pervenuta in data 25 giugno 2015, con la 
quale il citato commissario liquidatore non ha accettato 
l’incarico; 

 Vista la proposta con la quale la Direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
la sostituzione del commissario liquidatore; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, l’avv. Enrico Maz-
zarelli (codice fi scale MZZNRC57M30A028X), nato il 
30 agosto 1957 e residente in Teramo, Corso San Gior-
gio n. 115, in sostituzione dell’avv. Emanuele Aluigi, 
rinunciatario.   

  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. 

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 6 agosto 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A06702

    DECRETO  10 agosto 2015 .

      Scioglimento della «Cooperativa San Paolo S.c.a r.l.», in 
Bonate Sotto e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

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

co del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fi ni dello scioglimento 
d’uffi cio ex art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 

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

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

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

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990 n. 241/90, dando comunicazio-
ne dell’avvio del procedimento e che il legale rappresen-
tante non ha prodotto osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le 
cooperative in data 17 giugno 2015 in merito all’adozione 
dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità con 
nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato 
deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Cooperativa San Paolo 

Scarl» con sede in Bonate Sotto (BG) (codice fi sca-
le 03346140167), è sciolta per atto d’autorità ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   c.c.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore il dott. Mario Papalia, nato a Messina il 
27 agosto 1960 (codice fi scale PPLMRA60M27F158T), 
e domiciliato in Bergamo, via Giovanni Pascoli n. 3.   

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

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
23 febbraio 2001. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 
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 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 10 agosto 2015 

 Il direttore generale: MOLETI   

  15A06698

    DECRETO  10 agosto 2015 .

      Scioglimento della «Suoni e Luci società cooperativa», 
in Bresso e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

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

 Visto il decreto direttoriale 8 maggio 2015 n. 32/
SAA/2015, con il quale la società cooperativa «Suoni e 
luci Società cooperativa» con sede in Bresso (MI) è stata 
sciolta ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   c.c. e il dott. 
Carlo Giovanni Fumagalli ne è stata nominata commissa-
rio liquidatore; 

 Vista la nota pervenuta il 10 giugno 2015 con la quale 
il dott. Carlo Giovanni Fumagalli rinuncia all’incarico di 
commissario liquidatore; 

 Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostitu-
zione nell’incarico di commissario liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il dott. Pierpaolo Giuseppe Galimi, nato a Cosen-
za il 14 novembre 1978, (c.f. GLMPPL78S14D086R) 
e domiciliato in Milano, largo F. Richini, 2/A, è nomi-
nato commissario liquidatore della società cooperativa 
«Suoni e luci Società cooperativa» con sede in Bresso 
(MI) (codice fi scale 05780970967) già sciolta ai sensi 
dell’art. 2545  -septiesdecies   c.c. con precedente decreto 
direttoriale 8 maggio 2015 n. 32/SAA/2015, in sostitu-
zione del dott. Carlo Giovanni Fumagalli, rinunciatario.   

  Art. 2.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen-
to economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbra-
io 2001. 

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

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

 Roma, 10 agosto 2015 

 Il direttore generale: MOLETI   

  15A06699  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Quetiapina Mylan».    

      Estratto determina V&A/1422 del 24 luglio 2015  

 Autorizzazione della variazione: B.II.b.5.b; B.II.b.5.e, relativa-
mente al medicinale: QUETIAPINA MYLAN. 

 Numero procedura europea: UK/H/5541/01-05/II/002/G. 
 Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. 
  È autorizzata la seguente variazione:  

 Aggiunta dei nuovi controlli in corso di fabbricazione: length, 
width e uniformity of mass; 

 Allargamento del limite di un controllo in corso di fabbricazio-
ne: hardness, 
 relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio 
in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fi no alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1, 
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 101 del 3 maggio 2014. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione:dal giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A06761
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        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Metvix».    

      Estratto determina V&A/1424 del 24 luglio 2015  

 Autorizzazione della variazione: B.II.d.1.e; B.II.d.1   z)  , relativa-
mente al medicinale: METVIX. 

 Numero procedura europea: SE/H/0266/001/II/042/G. 
 Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a. 
 È autorizzata la seguente variazione: i limiti di specifi ca del prodot-

to di degradazione P-5005, alla shelf life, passano da NMT 0.1% a NMT 
0.2%; modifi ca alla specifi ca appearance, al rilascio e alla shelf life, 
da «crema giallo pallido, facilmente spalmabile» a «crema facilmente 
spalmabile», 
 relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio 
in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fi no alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1, 
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 101 del 3 maggio 2014. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A06762

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Paracetamolo AHCL».    

      Estratto determina V&A/1423 del 24 luglio 2015  

 Autorizzazione della variazione: B.II.d.2.d; B.II.b.5   z)  ; B.II.d.1   z)  ; 
B.II.b.3.a); B.II.b.4.a); B.II.a.3.z), relativamente al medicinale: PARA-
CETAMOLO AHCL. 

 Numero procedura europea: UK/H/1747/001/II/011/G. 
 Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited. 
  È autorizzata la seguente variazione:  

  Modifi che nella composizione (eccipienti) del prodotto fi nito:  
 Acido citrico anidro; 
 Sorbitolo E420; 
 Sodio carbonato anidro; 
 Bicarbonato di sodio; 
 Povidone K 25 (E1201); 
 Emulsione di simeticone (al 30%); 
 Docusato sodico; 
 Saccarina sodica; 
 Aroma limone; 
 Macrogol 6000; 
 Monosodio glicina carbonato; 
 Sodio benzoato; 

 Modifi che minori nel procedimento di fabbricazione del prodot-
to fi nito; 

  Modifi ca della dimensione del lotto del prodotto fi nito:  
  Nuove dimensioni del lotto approvate:  

 500,000 compresse; 
 1,333,333 compresse; 
 1,500,000 compresse; 

 Modifi ca delle prove in corso di fabbricazione e dei limiti appli-
cati durante la fabbricazione del prodotto fi nito; 

 Modifi ca dei parametri di specifi ca e/o dei limiti del prodotto 
fi nito: peso medio della compressa, uniformità di dosaggio, durezza; 

 Modifi ca della procedura di prova del prodotto fi nito: metodo di 
analisi delle impurezze. 

  È autorizzata inoltre la modifi ca delle sezioni:  
 2, 4.4, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i cor-

rispondenti paragrafi  del foglio illustrativo, 
 relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio 
in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento. 

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa am-
ministrazione, con le sole modifi che necessarie per l’adeguamento alla 
presente determinazione. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fi no alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1, 
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 101 del 3 maggio 2014. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A06763

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Candesartan Actavis».    

      Estratto determina V&A/1425 del 24 luglio 2015  

 Autorizzazione della variazione: B.I.a   z)   relativamente al medici-
nale: CANDESARTAN ACTAVIS. 

 Numero procedura europea :DK/H/1838/001-004/II/009. 
 Titolare AIC: Actavis Italy S.P.A., 
 È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del Drug Ma-

ster File (DMF), dalla versione 1.1 di giugno 2008 alla versione EU-002 
di agosto 2012, per AP e RP; il DMF appartiene al produttore di sostanza 
attiva candesartan cilexetil «Zhejlang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd». 
La versione EU-002 di agosto 2012 è stata aggiornata al fi ne di rendere 
il p.a. in linea con i requisiti presenti nella monografi a della Farmaco-
pea Europea, relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione 
in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento. 

 Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in 
commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta 
ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 
2014 pubblicata in   Gazzetta Uffi ciale   n. 101 del 3 maggio 2014. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A06764

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Azitromicina EG»    

      Estratto determina V&A/1426 del 24 luglio 2015  

 Autorizzazione della variazione: B.II.d.1.e, B.II.b.5   z)  ,B.
II.b.3.a),B.II.d.1.d) relativamente al medicinale: AZITROMICINA EG. 

 Numero procedura europea: FI/H/0485002/II/019/G. 
 Titolare AIC: EG S.P.A. 
  Sono approvate le seguenti modifi che relative al sito di produzione 

del prodotto fi nito Sandoz S.R.L., Targu Mures, Romania:  
 IA (B.II.b.3.a.) Minor change in the manufacturing process: 

modifi ca della velocità di mescolamento e macinatura, tipo di setaccio, 
pressione di atomizzazione, adattamento dell’eccesso di rivestimento. 

  Sono approvate per entrambi i siti di produzione autorizzati (No-
vartis Bangladesh and Sandoz S.R.L.) le seguenti modifi che:  

 IA (B.II.d.1.d.) Deletion of non-signifi cant specifi cation para-
meter. Eliminazione del profi lo di dissoluzione determinato durante la 
shelf-life. 

  IB (B.II.b.5.z.) Change to in-process limits: modifi ca dei limiti 
per l’IPC control «spessore»:  

 IPC core tablets: 6.7 - 7.1 mm 
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 IPC coated tablets: 6.75 - 7.15 mm 
  II (B.II.b.1.e.) Change in specifi cation limits of the fi nished pro-

duct: modifi ca della specifi ca «spessore», relativa al prodotto fi nito, con 
i seguenti limiti al rilascio ed alla shelf-life:  

 Drug product specifi cation: 6.75 - 7.15 mm. 
 relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio 
in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento. 

 Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in 
commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta 
ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 
2014 pubblicata in   Gazzetta Uffi ciale   n. 101 del 3 maggio 2014. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  15A06765

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Gamten»    

      Estratto determina V&A/1427 del 24 luglio 2015  

 Autorizzazione della variazione: B.I.a.2.a, B.I.b.2.e, B.II.b.5   z)  , 
B.I.a.2.c) relativamente al medicinale: GAMTEN. 

 Numero procedura europea: DE/H/479/01/II/027/G. 
 Titolare AIC: Octapharma Italy S.p.A. 
 È autorizzata la seguente variazione: Modifi ca della capacità della 

resina di Eparina Sefarosio come conseguenza dell’utilizzo combinato 
di due colonne cromatografi che per gli step di rimozione del Fattore XI 
e di eluizione di ATIII nel processo di frazionamento per la produzione 
di Octagam, al sito Octapharma AB, Sweden (OAB), da 24-50 ml resi-
na/kg di plasma criodepleto a 24-100ml resina/kg di plasma criodepleto. 

 Eliminazione dello step opzionale di adsorbimento del Fattore IX 
nel processo di frazionamento al sito OAB. 

 Restrizione del limite di specifi ca del controllo di processo TVC 
«Total Viable Count», effettuato al sito OAB sulla soluzione di maltosio 
utilizzata per la formulazione fi nale del prodotto, da ≤ 100 cfu/100ml 
a ≤10 cfu/ml e modifi ca della denominazione del relativo campione ( 
corretto da «Sample 8» a «Sample 8a» ). 

 Introduzione di un nuovo metodo analitico per la determinazione 
delle endotossine batteriche nel Buffer di equilibrazione della colonna 
di Eparina Sefarosio, lavaggio fi nale dei fi ltri, unità di ultra/dia fi ltrazio-
ne e colonna C-18. 

 Relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in com-
mercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento. 

 Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in 
commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta 
ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 
2014 pubblicata in   Gazzetta Uffi ciale   n. 101 del 3 maggio 2014. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Variazione di tipo II all’autorizzazione secondo procedura di Mu-
tuo Riconoscimento.   

  15A06766

        Revoca dell’autorizzazione alla produzione di medicinali 
per uso umano, rilasciata alla società «Geymonat S.p.A.», 
in Anagni.    

     Con la determinazione n. aM - 124/2015 del 24 agosto 2015 è stata 
revocata, ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 apri-
le 2006, l’autorizzazione alla produzione di medicinali dell’offi cina 
farmaceutica sita in Anagni (FR) via S. Anna 2, rilasciata alla Società 
Geymonat S.p.A.   
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