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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  15 giugno 2016 , n.  124 .

      Modifi che al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, re-
cante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

 Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme 
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 

 Visto l’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234, e successive modifi cazioni; 

 Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, 
n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2013, che con-
sente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla 
data della loro entrata in vigore, disposizioni integrative 
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dello 
stesso comma 1; 

 Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al 
Governo in materia di riorganizzazione delle amministra-
zioni pubbliche e, in particolare, l’articolo 10; 

 Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recan-
te attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 22 novem-
bre 2007, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 12 del 
15 gennaio 2008; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016; 

 Acquisito il parere della Conferenza unifi cata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, reso nella seduta del 5 maggio 2016; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 31 maggio 2016; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, 
dell’economia e delle fi nanze, dello sviluppo economico, 
della salute e per gli affari regionali e le autonomie; 

  EMANA    
il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Modifi che all’articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 27    

      1. All’articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, 
n. 27, sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

    a)   al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare», sono so-
stituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della 
salute»;  

    b)   al comma 1, dopo le parole: «e successive mo-
difi cazioni» sono inserite le seguenti: «nelle more del 
riordino delle stesse ai sensi dell’articolo 10 della legge 
7 agosto 2015, n. 124,»;  

    c)   al comma 1, dopo le parole: «nonché dell’ISPRA» 
sono inserite le seguenti: «e dell’Istituto Superiore di Sa-
nità (ISS).»;  

    d)    dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:   
 «1  -bis  . I Ministeri dello sviluppo economico, dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare e della salu-
te svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di 
uno specifi co protocollo d’intesa, in coordinamento con 
il “Comitato tecnico di Coordinamento” di cui all’artico-
lo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novem-
bre 2007, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 12 del 
15 gennaio 2008, nonché in raccordo con le regioni e pro-
vince autonome, ai fi ni del coordinamento tra le rispettive 
articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi 
in materia per gli ambiti di competenza.». 

 2. Il protocollo d’intesa di cui all’articolo 19, com-
ma 1  -bis  , del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, in-
trodotto dal comma 1, lettera   d)  , del presente articolo, è 
sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto.   

  Art. 2.
      Clausola di invarianza fi nanziaria    

     1. Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza 
pubblica. 

 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provve-
dono agli adempimenti previsti dal presente decreto con 
le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a 
legislazione vigente. 
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 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 15 giugno 2016 

 MATTARELLA 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 GALLETTI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del 
territorio e del mare 

 GENTILONI SILVERI, Ministro 
degli affari esteri e della 
cooperazione internazio-
nale 

 ORLANDO, Ministro della 
giustizia 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 CALENDA, Ministro dello svi-
luppo economico 

 LORENZIN, Ministro della sa-
lute 

 COSTA, Ministro per gli af-
fari regionali e le auto-
nomie 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

     N O T E 

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

ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

 Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea (GUUE). 

   Note alle premesse:   
 — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-

zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 
per oggetti defi niti. 

 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai 
fi ni del   SEE)   è pubblicata nella G.U.U.E. 1° luglio 2011, n. L 174. 

 — Il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del 
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 è pubblicato nella G.U.U.E. 
13 agosto 2008, n. L 218. 

 — Il testo dell’art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale    4 gennaio 2013, n. 3, così recita:  

 «Art. 31    (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative confe-
rite al Governo con la legge di delegazione europea)   . — 1. In relazione 
alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per 
il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro 
il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in 
ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato 
sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione 
europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decre-
ti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di 
recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 

 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con com-
petenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari 
esteri, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze e con gli altri Mini-
stri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi 
sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in 
essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’ammi-
nistrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 

 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione 
alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito 
il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti 
legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previ-
sti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 
affi nché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni 
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i de-
creti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per 
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero 
i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che 
precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o 
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 

 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle diret-
tive che comportino conseguenze fi nanziarie sono corredati della rela-
zione tecnica di cui all’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti per i profi li fi nanziari. Il Governo, ove non intenda con-
formarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garan-
tire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette 
alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informa-
zione, per i pareri defi nitivi delle Commissioni parlamentari competenti 
per i profi li fi nanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 

 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di cia-
scuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi 
e criteri direttivi fi ssati dalla legge di delegazione europea, il Governo 
può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni 
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato 
comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 

 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adotta-
re disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sen-
si del comma 1, al fi ne di recepire atti delegati dell’Unione europea di cui 
all’art. 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modifi -
cano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni 
integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui 
al comma 5 o nel diverso termine fi ssato dalla legge di delegazione europea. 

 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dal-
la legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’art. 117, quin-
to comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa 
delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e 
secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1. 

 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 33 e attinenti a materie 
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono 
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1. 

 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamen-
tari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di 
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con 
le sue osservazioni e con eventuali modifi cazioni, alla Camera dei depu-
tati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritra-
smissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
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 — Il testo dell’art. 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al 
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri 
atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2013), pubbli-
cata nella   Gazzetta Uffi ciale    20 agosto 2013, n. 194, così recita:  

 «Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee). 
— 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi 
e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 
2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate 
negli allegati A e B alla presente legge. 

 2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono 
individuati ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234. 

 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diretti-
ve elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a san-
zioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’al-
legato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti 
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affi n-
ché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 

 4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non ri-
guardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali 
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione del-
le direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per 
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla 
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventual-
mente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibi-
le farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, 
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 
16 aprile 1987, n. 183.». 

 — Il testo dell’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe 
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pub-
bliche) pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    13 agosto 2015, n. 187, così 
recita:  

 «Art. 10    (Riordino delle funzioni e del fi nanziamento delle camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura)    . — 1. Il Governo è 
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell’organiz-
zazione, delle funzioni e del fi nanziamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifi ca della 
legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modifi cata dal decreto legislativo 
15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che 
regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto 
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  

    a)   determinazione del diritto annuale a carico delle imprese te-
nuto conto delle disposizioni di cui all’art. 28 del decreto-legge 24 giu-
gno 2014, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114;  

    b)   ridefi nizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del 
numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due 
o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera 
di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale mini-
ma di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle 
imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commer-
cio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di com-
mercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di 
comprovata rispondenza a indicatori di effi cienza e di equilibrio econo-
mico, tenendo conto delle specifi cità geo-economiche dei territori e del-
le circoscrizioni territoriali di confi ne, nonché defi nizione delle condi-
zioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o 
interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di 
circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l’eventuale mantenimen-
to delle camere di commercio nelle province montane di cui all’art. 1, 
comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie 
dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di 
adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; pre-
visione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la 
neutralità fi scale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento 
e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da 
realizzare attraverso l’eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, 
con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto;  

    c)   ridefi nizione dei compiti e delle funzioni, con particolare ri-
guardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplifi ca-
zione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando 
gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del 
territorio e dell’economia locale, nonché attribuendo al sistema camera-
le specifi che competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eli-

minando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando 
le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime 
di concorrenza, a tal fi ne esplicitando criteri specifi ci e vincolanti, eli-
minando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e 
gestibili secondo criteri di effi cienza da soggetti privati;  

    d)   riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione 
del registro delle imprese presso le camere di commercio, con partico-
lare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato 
e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa 
del sistema informativo nazionale e l’unitarietà di indirizzo applicativo 
e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello 
sviluppo economico;  

    e)   defi nizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, 
sentita l’Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni 
delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamen-
tale, ai relativi servizi ed all’utilità prodotta per le imprese, nonché di un 
sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si 
avvale per garantire il rispetto degli standard;  

    f)   riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giun-
te e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di ele-
zione, in modo da assicurare un’adeguata consultazione delle imprese, 
e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende spe-
ciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantisca-
no, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi 
camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, 
favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della di-
sciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli 
incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; defi nizione 
di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle came-
re di commercio e delle aziende speciali;  

    g)   introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto de-
gli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge;  

    h)   introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la soste-
nibilità fi nanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la pro-
mozione dell’attività economica all’estero, e il mantenimento dei livelli 
occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la comple-
ta attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di com-
missari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.  

 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato 
per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, previa acquisizione del parere della Con-
ferenza unifi cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di 
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto 
legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo 
schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere 
per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti 
per materia e per i profi li fi nanziari, che si pronunciano nel termine di 
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto 
legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per 
il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine 
previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è pro-
rogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi 
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le 
sue osservazioni e con eventuali modifi cazioni, corredate dei necessari 
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni 
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Go-
verno entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. 
Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. 

 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legi-
slativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei prin-
cìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno 
o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.». 

 — Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (Attuazione della di-
rettiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) è pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   15 marzo 2014, n. 62.   
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  Note all’art. 1:

      — Il testo dell’art. 19 del citato decreto legislativo 15 marzo 2014, 
n. 62, come modifi cato dal presente decreto così recita:  

 «Art. 19    (Vigilanza del mercato)   . — 1. Le funzioni di autorità di vi-
gilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del 
presente decreto, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, 
   dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal 
Ministero della salute   , che si avvalgono delle Camere di commercio, 
ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 
dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifi ca-
zioni    nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell’art. 10 della legge 
7 agosto 2015, n. 124   , e della Guardia di fi nanza, ai sensi dell’artico-
lo 2, comma 2, lettera   m)  , e dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 
19 marzo 2001, n. 68, nonché dell’ISPRA    e dell’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS)   . Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte 
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli 
da 27 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008. 

  1  -bis  . I Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui 
al comma 1 sulla base di uno specifi co protocollo d’intesa, in coordi-
namento con il “Comitato tecnico di Coordinamento” di cui all’art. 7 
del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 12 del 15 gennaio 2008, nonché in raccordo 
con le regioni e province autonome, ai fi ni del coordinamento tra le 
rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in 
materia per gli ambiti di competenza.».    

  16G00138

    DECRETO LEGISLATIVO  21 giugno 2016 , n.  125 .

      Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione 
mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete con-
tro la falsifi cazione e che sostituisce la decisione quadro 
2000/383/GAI.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Vista la direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione me-
diante il diritto penale dell’euro e di altre monete con-
tro la falsifi cazione e che sostituisce la decisione quadro 
2000/383/GAI del Consiglio; 

 Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al 
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at-
tuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di dele-
gazione europea 2014 e, in particolare, l’allegato B; 

 Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante 
approvazione del testo defi nitivo del Codice penale; 

 Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, re-
cante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale; 

 Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifi ca ed 
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Na-
zioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, 
adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e 
il 31 maggio 2001; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 10 giugno 2016; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e 
dell’economia e delle fi nanze; 

 EMANA 

  il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.

      Disposizioni in materia di tutela penale dell’euro
contro la falsifi cazione    

      1. Al codice penale approvato con regio decre-
to 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti 
modifi cazioni:  

   a)    all’articolo 453, dopo il primo comma sono ag-
giunti i seguenti:  

 «La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato 
alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli 
strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantita-
tivi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. 

 La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui 
al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non 
aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stes-
so è determinato.»; 

   b)    all’articolo 461, primo comma:  
 1) dopo la parola: «programmi» sono inserite le 

seguenti: «e dati»; 
 2) la parola: «esclusivamente» è soppressa. 

  2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transi-
torie del codice di procedura penale, di cui al decreto legi-
slativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti 
modifi cazioni:  

   a)   alla rubrica dell’articolo 74, le parole: «perizia 
nummaria» sono precedute dalle seguenti: «Consulenza 
o»; 

   b)   al comma 1 dell’articolo 74, dopo le parole: «è 
nominato» sono inserite le seguenti: «consulente o». 

 3. All’articolo 9, comma 1, lettera   a)  , della legge 
16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai de-
litti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 
454, 455, 460, 461,».   

  Art. 2.

      Clausola di invarianza fi nanziaria    

     1. All’attuazione delle disposizioni contenute nel pre-
sente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse 
umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilan-
cio dello Stato. 
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 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 21 giugno 2016 

 MATTARELLA 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 ORLANDO, Ministro della 
giustizia 

 GENTILONI SILVERI, Ministro 
degli affari esteri e della 
cooperazione internazio-
nale 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

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

zione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del 
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema-
nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

 Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione Europea (GUUE). 

   Note alle premesse:   
 — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-

zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 
per oggetti defi niti. 

 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — Il testo dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Di-
sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    12 settembre 
1988, n. 214, S.O., così recita:  

 «Art. 14    (Decreti legislativi).    — 1. I decreti legislativi adottati dal 
Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal 
Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislati-
vo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della 
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del 
procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 

 2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il ter-
mine fi ssato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo 
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la 
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 

 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di ogget-
ti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla 
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In re-
lazione al termine fi nale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo 
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizza-
zione dell’esercizio della delega. 

 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della 
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere del-
le Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle 
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia en-

tro sessanta giorni, indicando specifi camente le eventuali disposizioni 
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il 
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, 
con le sue osservazioni e con eventuali modifi cazioni, i testi alle Com-
missioni per il parere defi nitivo che deve essere espresso entro trenta 
giorni.». 

 — La direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre 
monete contro la falsifi cazione e che sostituisce la decisione quadro 
2000/383/GAI del Consiglio è pubblicata nella G.U.U.E. 21 maggio 
2014, n. L 151. 

 — Il testo dell’allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Dele-
ga al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione 
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    31 luglio 2015, n. 176, così recita:  

 «Allegato B
(articolo 1, comma 1) 

 1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 lu-
glio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani 
destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012); 

 2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 
9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio 
tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di rece-
pimento 10 aprile 2014); 

 3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu-
gno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fi sici (cam-
pi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’artico-
lo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 
2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016); 

 4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ago-
sto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che 
sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di 
recepimento 4 settembre 2015); 

 5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot-
tobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedi-
mento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto 
europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione 
della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà per-
sonale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di 
recepimento 27 novembre 2016); 

 6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot-
tobre 2013, recante modifi ca della direttiva 2004/109/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di 
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mo-
biliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, 
della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, re-
lativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione 
alla negoziazione di strumenti fi nanziari, e della direttiva 2007/14/CE 
della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune 
disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 no-
vembre 2015); 

 7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabi-
lisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente 
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo uma-
no (termine di recepimento 28 novembre 2015); 

 8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 no-
vembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua 
e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 
2016); 

 9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 no-
vembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai 
fi ni della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e 
della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 

 10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 novembre 2013, recante modifi ca della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifi che professionali e del regolamento (UE) 
n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il si-
stema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”) (termi-
ne di recepimento 18 gennaio 2016); 

 11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 no-
vembre 2013, che modifi ca la direttiva 2006/66/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifi uti di pile e 
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accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie 
portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati 
negli utensili elettrici senza fi li e di pile a bottone con un basso tenore 
di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione 
(termine di recepimento 1º luglio 2015); 

 12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che sta-
bilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i 
pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abro-
ga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/
Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018); 

 13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 feb-
braio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni 
immobili residenziali e recante modifi ca delle direttive 2008/48/CE e 
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepi-
mento 21 marzo 2016); 

 14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, che modifi ca le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 
94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamen-
to (CE) n. 1272/2008 relativo alla classifi cazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 
1ºgiugno 2015); 

 15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al con-
trollo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 
19 aprile 2016); 

 16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti 
semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 

 17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni de-
gli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) 
(termine di recepimento 19 aprile 2016); 

 18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti 
per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di rece-
pimento 19 aprile 2016); 

 19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti 
di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 

 20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a 
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (ter-
mine di recepimento 19 aprile 2016); 

 21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del mate-
riale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione 
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 

 22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadi-
ni di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali 
(termine di recepimento 30 settembre 2016); 

 23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (termine di 
recepimento 22 maggio 2017); 

 24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifi ca 
la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio 
sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1º gennaio 
2016); 

 25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) 
(termine di recepimento 3 luglio 2015); 

 26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità 
dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salva-
guardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 
21 maggio 2018); 

 27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, che modifi ca le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i 
regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 
per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) 
e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti 
fi nanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 

 28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, che modifi ca la direttiva 2011/92/UE concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati (termine di recepimento 16 maggio 2017); 

 29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparec-
chiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepi-
mento 12 giugno 2016); 

 30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei 
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei la-
voratori (termine di recepimento 21 maggio 2016); 

 31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubbli-
ci (termine di recepimento 27 novembre 2018); 

 32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, che modifi ca la direttiva 2006/43/CE relativa alle revi-
sioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepi-
mento 17 giugno 2016); 

 33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato 
(direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016); 

 34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 
16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli 
articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 

 35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione 
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifi ca la 
direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE 
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 di-
cembre 2014); 

 36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illeci-
tamente dal territorio di uno Stato membro e che modifi ca il regolamen-
to (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 
2015); 

 37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione 
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepi-
mento 1º gennaio 2016); 

 38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro 
e di altre monete contro la falsifi cazione e che sostituisce la decisione 
quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 
2016); 

 39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, che modifi ca la direttiva 2001/110/CE del Consiglio 
concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015); 

 40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti fi nanziari e che 
modifi ca la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) 
(termine di recepimento 3 luglio 2016); 

 41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di 
paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepi-
mento 29 novembre 2016); 

 42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE re-
lativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e 
recante modifi ca del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla coope-
razione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato 
interno (“regolamento IMI”) (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
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 43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezza-
ture a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 

 44) 2014/86/UE del Consiglio, dell’8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 
del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifi ca della direttiva 
2011/96/UE, concernente il regime fi scale comune applicabile alle 
società madri e fi glie di Stati membri diversi (termine di recepimento 
31 dicembre 2015); 

 45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modi-
fi ca la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario 
per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimen-
to 15 agosto 2017); 

 46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 lu-
glio 2014, che istituisce un quadro per la pianifi cazione dello spazio 
marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016); 

 47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 lu-
glio 2014, recante modifi ca della direttiva 2009/65/CE concernente il 
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le po-
litiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016); 

 48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot-
tobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili 
alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016); 

 49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot-
tobre 2014, recante modifi ca della direttiva 2013/34/UE per quanto ri-
guarda la comunicazione di informazioni di carattere non fi nanziario 
e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni 
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016); 

 50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante 
modifi ca della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio 
del traffi co navale e d’informazione (termine di recepimento 18 novem-
bre 2015); 

 51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni 
per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazio-
ni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e 
dell’Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 

 52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante 
modifi ca della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio 
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fi scale (termine di 
recepimento 31 dicembre 2015); 

 53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che at-
tua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione 
dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso 
tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei ca-
pitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) 
(termine di recepimento 31 dicembre 2016); 

 54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ot-
tobre 2014, che modifi ca l’allegato III della direttiva 2014/32/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di 
portata dei contatori dell’acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016); 

 55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 marzo 2015, che modifi ca la direttiva 2001/18/CE per quanto 
concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la colti-
vazione di organismi geneticamente modifi cati (OGM) sul loro territo-
rio (senza termine di recepimento); 

 56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di 
informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di 
recepimento 6 maggio 2015).». 

 — Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del 
testo defi nitivo del Codice penale) è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
26 ottobre 1930, n. 251, S. S. 

 — Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   5 agosto 1989, n. 182, S.O. 

 — La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifi ca ed esecuzione del-
la Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine 
organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 no-
vembre 2000 ed il 31 maggio 2001) è pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   
11 aprile 2006, n. 85, S.O.   

  Note all’art. 1:
      — Il testo dell’articolo 453 del regio decreto 19 ottobre 1930, 

n. 1398, citato nelle note alle premesse, come modifi cato dal presente 
decreto, così recita:  

 «Art. 453    (Falsifi cazione di monete, spendita e introduzione nello 
Stato, previo concerto, di monete falsifi cate).     — È punito con la reclu-
sione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:  

 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso 
legale nello Stato o fuori. 

 La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produ-
zione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali 
nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle 
prescrizioni. 

 La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo 
e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso 
legale e il termine iniziale dello stesso è determinato; 

 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad 
esse l’apparenza di un valore superiore; 

 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o 
nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un 
intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o 
mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 

 4. chiunque, al fi ne di metterle in circolazione, acquista o co-
munque riceve, da chi le ha falsifi cate, ovvero da un intermediario, mo-
nete contraffatte o alterate.». 

  — Il testo dell’articolo 461 del citato regio decreto 19 ottobre 
1930, n. 1398, come modifi cato dal presente decreto così recita:  

 «Art. 461    (Fabbricazione o detenzione di fi ligrane o di strumenti 
destinati alla falsifi cazione di monete, di valori di bollo o di carta fi -
ligranata).    — Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena fi ligrane, 
programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o 
alterazione di monete, di valori di bollo o di carta fi ligranata è punito, 
se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a 
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. 

 La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma 
hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati 
ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.». 

  — Il testo dell’articolo 74 di cui al decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 271, citato nelle note alle premesse, come modifi cato dal pre-
sente decreto così recita:  

 «Art. 74    (Consulenza o perizia nummaria).    — 1. Nei procedimenti 
per la falsifi cazione di biglietti di banca o di monete metalliche è no-
minato consulente o perito rispettivamente un tecnico della direzione 
generale della Banca d’Italia o un tecnico della direzione generale del 
tesoro. 

 2. Se l’autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede 
in Roma, può richiedere per il relativo espletamento il giudice per le 
indagini preliminari presso il tribunale di Roma. A tal fi ne l’autorità ro-
gante pronuncia ordinanza con la quale formula i quesiti, indica le parti 
e i difensori da convocare e trasmette gli atti, anche in copia, il corpo 
del reato e i documenti occorrenti per l’espletamento della perizia. Il 
giudice per le indagini preliminari provvede nelle forme previste per 
l’incidente probatorio.». 

  — Il testo dell’articolo 9 della citata legge 16 marzo 2006, n. 146, 
come modifi cato dal presente decreto così recita:  

 «Art. 9    (Operazioni sotto copertura).     — 1. Fermo quanto disposto 
dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili:  

   a)   gli uffi ciali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Ar-
ma dei carabinieri e del Corpo della guardia di fi nanza, appartenenti alle 
strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafi a, nei limiti 
delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifi che operazioni di 
polizia e, comunque, al solo fi ne di acquisire elementi di prova in or-
dine ai delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 
629, 630, 644, 648  -bis   e 648  -ter  , nonché nel libro II, titolo XII, capo 
III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, 
esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3  -bis   e 3  -ter  , del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazio-
ne e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, e successive modifi cazioni, nonché ai delitti pre-
visti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti 
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati 
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
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2006, n. 152, e dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche 
per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza 
agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, 
armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose 
che sono oggetto, prodotto, profi tto o mezzo per commettere il reato o 
altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne con-
sentono l’impiego o compiono attività prodromiche e strumentali; 

   b)   gli uffi ciali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi 
investigativi della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri specializ-
zati nell’attività di contrasto al terrorismo e all’eversione e del Corpo 
della guardia di fi nanza competenti nelle attività di contrasto al fi nan-
ziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifi che operazioni di 
polizia e, comunque, al solo fi ne di acquisire elementi di prova in ordine 
ai delitti commessi con fi nalità di terrorismo o di eversione, anche per 
interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera   a)  . 

 1  -bis  . La causa di giustifi cazione di cui al comma 1 si applica agli 
uffi ciali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto 
copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni 
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione 
di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che 
compiono gli atti di cui al comma 1. 

 2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli uffi ciali e gli agenti di 
polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni 
di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità 
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in 
contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone 
il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore 
dall’inizio delle attività. 

 3. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta 
dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili 
di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza del personale di 
polizia giudiziaria impiegato, d’intesa con la Direzione centrale dell’im-
migrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall’arti-
colo 12, commi 1, 3, 3  -bis   e 3  -ter  , del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifi cazioni. L’esecuzione 
delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, di seguito denominate “attività antidroga”, è specifi cata-
mente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre 
d’intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai 
rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’apparte-
nenza del personale di polizia giudiziaria impiegato. 

 4. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di cui ai 
commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudizia-
ria competente per le indagini. Dell’esecuzione delle attività antidroga 
è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale 
per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le inda-
gini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le atti-
vità antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è 
indicato il nominativo dell’uffi ciale di polizia giudiziaria responsabile 
dell’operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte per-
sone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato 
senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell’operazione, 
delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati del-
la stessa. 

 5. Per l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli uf-
fi ciali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giu-
diziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa 
di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l’esecuzione delle 
operazioni può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni 
mobili ed immobili, di documenti di copertura, l’attivazione di siti nelle 
reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio 
su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto 
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e 
con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite 
altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito in-
ternazionale, a fi ni informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 

 6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probato-
ri ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti 
previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli 
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli uffi ciali di polizia giudiziaria, 
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitata-
mente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive 
modifi cazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competen-

za, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministe-
ro, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico 
ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le 
attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla 
Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamen-
to anche in ambito internazionale. 

 6  -bis  . Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi proba-
tori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti 
di cui all’articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può ri-
chiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità 
per l’esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, 
indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato. 

 7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero 
può, con decreto motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti 
che applicano una misura cautelare, del fermo dell’indiziato di delitto, 
dell’ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di 
urgenza, il ritardo dell’esecuzione dei predetti provvedimenti può essere 
disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso 
entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla 
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi 
dell’attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’auto-
rità giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve con-
cludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in 
uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato 
delle cose che sono oggetto, prodotto, profi tto o mezzo per commettere 
i delitti nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di 
cui all’articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifi cazioni. 

 8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6  -bis   e i provvedimenti 
adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo 
trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore gene-
rale presso la corte d’appello. Per i delitti indicati all’articolo 51, com-
ma 3  -bis  , del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa 
al procuratore nazionale antimafi a e antiterrorismo. 

 9. L’autorità giudiziaria può affi dare il materiale o i beni sequestrati 
in custodia giudiziale, con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudizia-
ria che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività di contrasto di 
cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d’istituto. 

 9  -bis  . I beni informatici o telematici confi scati in quanto utilizzati 
per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezio-
ne I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria 
che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 9. 

 10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli uf-
fi ciali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al 
presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
con la reclusione da due a sei anni. 

  11. Sono abrogati:  

   a)   l’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e 
successive modifi cazioni; 

   b)   l’articolo 12  -quater   del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 

   c)   l’articolo 12, comma 3  -septies  , del testo unico di cui al decre-
to legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

   d)   l’articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 

   e)   l’articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438; 

   f)   l’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228; 

  f     -bis  ) l’articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e succes-
sive modifi cazioni.».   

  16G00136  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  27 giugno 2016 .

      Compensazione, nell’anno 2016, delle cartelle esattoriali 
in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non 
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pub-
blica amministrazione.    

     IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato e, in particolare, l’art. 1, comma 129, 
il quale prevede che: “Le disposizioni di cui all’art. 12, 
comma 7–bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, 
n. 145, convertito con modifi cazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 9, si applicano anche nell’anno 2016 con le 
modalità previste nel medesimo comma. Per l’anno 2016 
il decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previ-
sto nel citato comma 7–bis, è adottato entro novanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 

 Visto l’art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, il quale prevede che «Le disposizioni di cui 
all’art. 12, comma 7  -bis  , del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell’anno 
2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per 
l’anno 2015 il decreto del Ministro dell’economia e delle 
fi nanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-
mico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge»; 

 Visto l’art. 12, comma 7–bis del decreto-legge 23 di-
cembre 2013, n. 145, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale dispone che «Con 
decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da 
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, sono 
stabilite nel rispetto degli equilibri di fi nanza pubblica, 
le modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle 
cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di cre-
diti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per sommini-
strazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, 
maturati nei confronti della pubblica amministrazione 
e certifi cati secondo le modalità previste dai decreti del 
Ministro dell’economia e delle fi nanze 22 maggio 2012 
e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 143 del 21 giugno 2012 e nella   Gaz-

zetta Uffi ciale   n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la som-
ma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. 
Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati 
gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei 
relativi elenchi all’agente della riscossione.»; 

 Visto l’art. 28  -quater   del decreto del Presidente del-
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di 
«Compensazioni di crediti con somme dovute a segui-
to di iscrizione a ruolo”, come modifi cato, dall’art. 13  -
bis  , comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 luglio 2012, 
n. 94; dall’art. 16, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135; dall’art. 9, comma 01, del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e, successivamente, 
dall’art. 39, comma 1  -bis  , del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito con modifi cazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89; 

 Visto l’art. 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 
in materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbli-
che amministrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, 
concernente «Riordino della disciplina della riscossione 
mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settem-
bre 1998, n. 337»; 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con-
cernente «Riordino del servizio nazionale della riscossio-
ne, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 set-
tembre 1998, n. 337»; 

 Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recan-
te «Misure di contrasto all’evasione fi scale e disposizioni 
urgenti in materia tributaria e fi nanziaria», convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, in 
particolare, l’art. 3, recante «Disposizioni in materia di 
servizio nazionale della riscossione»; 

 Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, re-
cante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavo-
ro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione 
anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in 
particolare, l’art. 9, commi 3  -bis   e 3  -ter  , in materia di 
certifi cazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti 
locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme 
dovute per somministrazioni, forniture e appalti; 

 Visto l’art. 12, comma 11  -quinquies  , del decreto-legge 
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 26 aprile 2012, n. 44, che estende alle amministra-
zioni statali ed agli enti pubblici nazionali la disciplina 
della certifi cazione dei crediti di cui al richiamato decre-
to-legge 29 novembre 2008, n. 185; 

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato e, in particolare, l’art. 13, comma 2, 
il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle fi nanze, sentita la Conferenza unifi cata, di cui 
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all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di fi nanza 
pubblica concordati in sede europea, le modalità di at-
tuazione delle disposizioni recate dai commi 3  -bis   e 3  -ter   
dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 

 Visto l’art. 13  -bis   del decreto-legge 7 maggio 2012, 
n. 52, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 luglio 
2012, n. 94, rubricato «Disposizioni in materia di certi-
fi cazione e compensazione dei crediti vantati da fornito-
ri di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni 
pubbliche»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
fi nanze del 22 maggio 2012, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   21 giugno 2012, n. 143, recante «Modalità di 
certifi cazione del credito, anche in forma telematica, di 
somme dovute per somministrazione, forniture e appal-
ti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze 25 giugno 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità di certifi -
cazione del credito, anche in forma telematica, di somme 
dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte 
delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del Servizio 
sanitario nazionale, di cui all’art. 9, commi 3  -bis   e 3  -ter  , 
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e 
successive modifi cazioni e integrazioni»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità con le 
quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, ma-
turati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli 
Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazio-
ne, forniture e appalti, possono essere compensati, con 
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi 
dell’art. 31, comma 1  -bis  , del decreto-legge 31 maggio 
2010 n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   del 2 novembre 2012, n. 256, recante «Modifi ca 
del decreto 22 maggio 2012, recante “Modalità di certifi -
cazione del credito, anche in forma telematica, di somme 
dovute per somministrazione, forniture e appalti da par-
te delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali”»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modifi che 
al decreto 25 giugno 2012, recante “Modalità di certifi -
cazione del credito, anche in forma telematica, di somme 
dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte 
delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio 
sanitario nazionale, di cui all’art. 9, commi 3  -bis   e 3  -ter  , 
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 
successive modifi cazioni e integrazioni»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modalità 

con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili 
maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici na-
zionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono 
essere compensati con le somme dovute a seguito di iscri-
zione a ruolo ai sensi dell’art. 28  -quater   del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»; 

 Visto l’art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 89 del 
23 giugno 2014, che al comma 1  -bis   dispone: «Agli arti-
coli 28  -quater  , comma 1, e 28  -quinquies  , comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, le parole: “nei confronti dello Stato, degli 
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e 
degli enti del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite 
dalle seguenti: “nei confronti delle amministrazioni pub-
bliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi cazioni”»; 

 Visto l’art. 40 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 89 del 
23 giugno 2014, che differisce al 30 settembre 2013 il 
termine di notifi ca delle cartelle esattoriali ai fi ni della 
compensabilità con i crediti certifi cati; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-
mico del 24 settembre 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 236 del 10 ottobre 2014, recante «Compensa-
zione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore 
di imprese e professionisti titolari di crediti non prescrit-
ti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica 
amministrazione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economi-
co del 13 luglio 2015, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 176 del 31 luglio 2015 recante «Modalità di compensa-
zione, per l’anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore 
di imprese e professionisti titolari di crediti non prescrit-
ti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica 
amministrazione». 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Compensazione nell’anno 2016 delle cartelle esattoriali    

     1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro 
dell’economia e delle fi nanze di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 236 del 10 ottobre 2014, re-
cante «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esat-
toriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti 
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della 
pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime 
modalità, anche per l’anno 2016, con riferimento alle car-
telle esattoriali notifi cate entro il 31 dicembre 2015.   
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  Art. 2.
      Decorrenza    

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in 
vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

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

 Roma, 27 giugno 2016 

  Il Ministro dell’economia e 
delle finanze

     PADOAN   
  Il Ministro

dello sviluppo economico
    CALENDA    

  16A05123

    DECRETO  30 giugno 2016 .

      Estensione a sei regioni delle specifi che tecniche per l’uso 
degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del pro-
cesso tributario.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 37 del 14 febbraio 2014), «Regola-
mento recante la disciplina dell’uso di strumenti informa-
tici e telematici nel processo tributario in attuazione delle 
disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visto l’art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 
23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o più 
decreti del Ministero dell’economia e delle fi nanze sono in-
dividuate le regole tecniche-operative per l’uso di strumenti 
informatici e telematici nell’ambito del processo tributario; 

 Visto l’art. 20, comma 2, del citato decreto ministeria-
le 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che «con 
successivi decreti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze sono individuate le ulteriori Commissioni tribu-
tarie per le quali trovano gradualmente applicazione le 
disposizioni del presente regolamento»; 

 Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 (pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 184 del 10 agosto 2015), 
recante le specifi che tecniche di cui al citato art. 3, com-
ma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163; 

 Visto l’art. 16  -bis   del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in 
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che dispone «Le 

notifi cazioni tra le parti e i depositi presso la competente 
Commissione tributaria possono avvenire in via telemati-
ca secondo le disposizioni contenute nel decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle fi nanze 23 dicembre 2013, 
n. 163, e dei successivi decreti di attuazione»; 

 Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza del-
la giustizia tributaria reso con delibera n. 1580/16 del 
21giugno 2016; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Ambito di applicazione ed individuazione
delle Commissioni tributarie    

     1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 
del 4 agosto 2015, recante le specifi che tecniche di cui 
all’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle fi nanze del 23 dicembre 2013, n. 163, si appli-
cano alle Commissioni tributarie provinciali e regionali 
presenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Roma-
gna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto.   

  Art. 2.

      Entrata in vigore    

      1. Il presente decreto entra in vigore per gli atti proces-
suali relativi ai ricorsi notifi cati a partire:  

   a)   dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e 
Molise; 

   b)   dal 15 novembre 2016 per le regioni Piemonte e 
Liguria; 

   c)   dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed 
Emilia Romagna. 

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

 Roma, 30 giugno 2016 

 Il direttore generale: LAPECORELLA   

  16A05041

    DECRETO  8 luglio 2016 .

      Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

 Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, 
concernente disposizioni sull’amministrazione del patri-
monio e sulla contabilità generale dello Stato; 
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 Visto l’art. 548 del Regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizio-
ni legislative in materia di debito pubblico, e, in partico-
lare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia 
e delle fi nanze è autorizzato, in ogni anno fi nanziario, ad 
emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra 
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mer-
cato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti 
fi nanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone 
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per 
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sotto-
scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra carat-
teristica e modalità; 

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

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

 Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 
2015, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decre-
to del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con 
il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità 
cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effet-
tuare le operazioni fi nanziarie di cui al medesimo artico-
lo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti 
vengano disposte mediante decreto dal direttore generale 
del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzio-
ne II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza 
o impedimento di quest’ultimo possano essere disposte 
dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in pre-
senza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o 
impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigen-
te generale delegato a fi rmare gli atti in sostituzione del 
direttore generale del Tesoro; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha de-
legato il direttore della direzione II del dipartimento del 
Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni 
suddette; 

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

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

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

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno fi nanziario 2016 e in particolare il terzo comma 
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis-
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

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

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

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

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

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 6 luglio 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di 
prestiti pubblici già effettuati, a euro 88.935 milioni e te-
nuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, non-
ché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato 
nelle premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di 
contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 luglio 
2016 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appres-
so denominati   BOT)   a 365 giorni con scadenza 14 luglio 
2017, fi no al limite massimo in valore nominale di 6.500 
milioni di euro. 

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

 Al termine della procedura di assegnazione, è altresì 
disposta l’emissione di un collocamento supplementa-
re dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli 
operatori “specialisti in titoli di Stato”, individuati ai sen-
si degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 
22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le mo-
dalità specifi cate ai successivi artt. 15 e 16 del presente 
decreto.   
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  Art. 2.

      Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste 
effettuate a rendimenti inferiori al “rendimento minimo 
accoglibile”, determinato in base alle seguenti modalità:  

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

   b)   si individua il rendimento minimo accoglibile, 
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al 
punto   a)   decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale 
= 100 punti base). 

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

  Art. 3.

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

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

  Art. 4.

     Espletate le operazioni di asta, con successivo decre-
to vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e 
il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mec-
canismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il 
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il 
corrispondente prezzo medio ponderato. 

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

  Art. 5.

     I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 
euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 
del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappre-
sentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. 

 La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica 
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser-
vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto 
strumenti fi nanziari con valuta pari a quella di regolamen-
to. L’operatore partecipante all’asta, al fi ne di regolare i 
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da 
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e 
alle modalità dalla stessa stabilite. 

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

  Art. 6.

     In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del 
regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata 
dei BOT può essere espressa in “giorni”. 

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

  Art. 7.

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

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

 - le banche comunitarie possono partecipare all’asta 
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del 
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabili-
mento di succursali nel territorio della Repubblica, pur-
ché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 
dello stesso art. 16; 

 - le banche extracomunitarie possono partecipare 
all’asta anche in quanto esercitino le attività di interme-
diazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre-
via autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa 
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4; 

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

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

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

  Art. 8.

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

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

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

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

 Le richieste di ciascun operatore che indichino un im-
porto che superi, anche come somma complessiva di esse, 
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a 
partire da quella con il rendimento più basso e fi no a con-
correnza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli 
artt. 2 e 3 del presente decreto. 

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

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

  Art. 9.

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

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

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

  Art. 10.

     Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca 
d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 luglio 
2016. Le richieste non pervenute entro tale termine non 
verranno prese in considerazione. 

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

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

  Art. 11.

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

  Art. 12.

     Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a 
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico 
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e ri-
lasciano - nello stesso giorno fi ssato per l’emissione dei 
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’im-
porto nominale emesso. 

 La spesa per gli interessi passivi graverà sul capi-
tolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell’economia e delle fi nanze 
dell’esercizio fi nanziario 2017. 

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



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16112-7-2016

  Art. 13.

     L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento ri-
spettivamente indicato da ciascun operatore partecipante 
all’asta, che può presentare fi no a cinque richieste ciascu-
na a un rendimento diverso.   

  Art. 14.

     L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo 
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, 
fi no a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto spe-
cifi cato agli artt. 2 e 3 del presente decreto. 

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

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

  Art. 15.

     Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il col-
locamento supplementare di detti titoli annuali riservato 
agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo di norma 
pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, determinato con le modalità di cui al successivo 
articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori “spe-
cialisti in titoli di Stato” che hanno partecipato all’asta 
della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettua-
ta a un rendimento non superiore al rendimento massimo 
accoglibile di cui all’art. 3 del presente decreto. Questi 
possono partecipare al collocamento supplementare inol-
trando le domande di sottoscrizione fi no alle ore 15.30 del 
giorno 13 luglio 2016. 

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

 Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento 
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche 
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento 
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento me-
dio ponderato. 

 Ai fi ni dell’assegnazione valgono, in quanto applica-
bili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di 
ciascuno “specialista” dovrà essere presentata secondo le 
modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l’indicazione 
dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere. 

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

 Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo 
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richie-
ste di ammontare superiore sono accettate fi no al limi-
te dell’importo offerto nel collocamento supplementare 
stesso. 

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

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

  Art. 16.

      L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel 
collocamento supplementare è così determinato:  

   a)   per un importo di norma pari al 5% dell’ammon-
tare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto 
fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiu-
dicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, 
ivi compresa quella ordinaria immediatamente preceden-
te alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle mede-
sime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al 
collocamento supplementare; non concorrono alla deter-
minazione dell’importo spettante a ciascuno specialista 
gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2 
del presente decreto; 

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

 L’importo di cui alla precedente lettera   a)  , di norma 
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, può essere modifi cato dal Tesoro con un comu-
nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 

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

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

  Art. 17.

     L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri-
sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fi ni fi sca-
li, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso 
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al 
rendimento medio ponderato della prima tranche. 
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 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni fi scali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizio-
ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modifi che ed integrazioni e al decreto legisla-
tivo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifi che ed 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’Uffi cio centrale del 
bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 8 luglio 2016 

   p.     Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  16A05130

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  24 marzo 2016 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, secondo 
il riconoscimento reciproco del prodotto fi tosanitario «Beta-
nal Expert Evo» contenente le sostanze attive Desmedifam, 
Etofumesate, Fenmedifam, rilasciata ai sensi dell’art. 40 del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 .    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E LA NUTRIZIONE 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro-
dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non-
ché i successivi regolamenti che modifi cano gli allegati 
II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su 
determinati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relati-
vo alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifi ca e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifi ca al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifi che; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifi ca; 

 Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il rav-
vicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative degli Stati membri relative alla classi-
fi cazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei prepara-
ti pericolosi, e successive modifi che, per la parte ancora 
vigente; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sosteni-
bile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con-
cernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attua-
zione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare l’art. 115 recante «Ripartizione delle compe-
tenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc-
cessive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante 
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope-
ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento 
di organizzazione del Ministero della salute», ed in parti-
colare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurez-
za degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fi tosanitari», e 
successive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplifi ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi -
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, 
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 
2001/60/CE relative alla classifi cazione, all’imballaggio 
e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive 
modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, re-
cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitui-
sce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, re-
cante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fi tosanitari», ai sensi dell’art. 6 
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: 
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo soste-
nibile dei pesticidi»; 
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 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fi tosanitari a copertura 
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione 
del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Visti i regolamenti 823/2012 della Commissione del 
14 settembre 2012 e 1197/2012 della Commissione del 
13 dicembre 2012, recanti deroga al regolamento di ese-
cuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di 
scadenza dell’approvazione di alcune sostanze attive tra 
cui rispettivamente Etofumesate, fi no al 31 luglio 2016 e 
Desmedipham e Phenmedipham fi no al 31 luglio 2017; 

 Vista la domanda presentata in data 24 luglio 2015 
dall’impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede lega-
le in Milano, viale Certosa n. 130, fi nalizzata al rilascio 
dell’autorizzazione del prodotto fi tosanitario, a base delle 
sostanze attive Desmedifam, Etofumesate, Fenmedifam, 
secondo la procedura del riconoscimento reciproco previ-
sta dall’art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’im-
presa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata 
per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un 
altro Stato membro Grecia, è stata esaminata e valutata 
positivamente da parte dell’istituto convenzionato Uni-
versità di Milano; 

 Visto il successivo parere della Commissione consul-
tiva dei prodotti fi tosanitari, acquisito per via telematica 
che conferma le conclusioni dell’istituto individuato per 
la valutazione del prodotto fi tosanitario in questione; 

 Vista la nota in data 11 febbraio 2016 con la quale è 
stato richiesto all’impresa di inviare la pertinente do-
cumentazione necessaria a completare il suddetto   iter   
autorizzativo; 

 Vista la nota pervenuta in data 2 marzo 2016 da cui 
risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto ri-
chiesto dall’Uffi cio ed ha comunicato di voler modifi care 
la denominazione del prodotto in «Betanal Expert Evo»; 

 Ritenuto di autorizzare il prodotto fi tosanitario fi no al 
31 luglio 2017, data di scadenza dell’approvazione delle 
sostanze attive Desmedipham e Phenmedipham, come ri-
portato nel regolamento (UE) n. 823/2012 del 14 settem-
bre 2012; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato 
decreto ministeriale 28 settembre 2012; 

  Decreta:  

 L’impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede lega-
le in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata, fi no al 
31 luglio 2017, ad immettere in commercio il prodotto 
fi tosanitario BETANAL EXPERT EVO, a base delle so-
stanze attive Desmedifam, Etofumesate, Fenmedifam, 
con la composizione e alle condizioni indicate nell’eti-
chetta allegata al presente decreto. 

 Il prodotto fi tosanitario è autorizzato secondo la pro-
cedura del riconoscimento reciproco, di cui all’art. 40 del 
regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimen-
to è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole 
comparabili in un altro Stato membro Grecia. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento 
ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fi tosanitario, in conformità a provvedimenti co-
munitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza 
attiva componente. 

  Il prodotto è importato in confezioni pronte per l’im-
piego dagli stabilimenti delle imprese estere:  

  Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - 
Francoforte - Germania;  

  Bayer S.A.S. - Marle sur Serre - Francia;  

  Bayer CropScience LP - Kansas City - USA;  

  Bayer Türk Kimya Sa, Ltd Sti.- Bayer CropScience 
- Gebze/Kocaeli - Turchia;  

  Bayer (Pty) Ltd. - Nigel - Sud Africa;  

  Bayer CropScience Inc. - Regina, Saskatchewan 
- Canada;  

  Briar Chemicals Ltd. - Norwich - Regno Unito;  

  Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - Germania.  

 Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1 - 3 - 5. 

 Il prodotto fi tosanitario suddetto è registrato al 
n. 16446. 

 È approvato quale parte integrante del presente decreto 
l’allegato fac-simile dell’etichetta con la quale il prodotto 
deve essere posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili 
nella sezione «Banca dati» dell’area dedicata ai prodotti 
fi tosanitari del portale www.salute.gov.it. 

 Roma, 24 marzo 2016 

 Il direttore generale: RUOCCO   
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    ALLEGATO    
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    DECRETO  24 marzo 2016 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, secondo la procedura del riconoscimento reciproco del prodotto fi tosani-
tario «Betanal Maxxpro» contenente le sostanze attive Etofumesate, Fenmedifam, Desmedifam, Lenacil, rilasciata ai sensi 
dell’art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 .    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E LA NUTRIZIONE 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modifi cano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifi ca e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifi ca al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifi che; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifi ca; 

 Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvi-
cinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classifi ca-
zione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifi che, per la parte ancora vigente; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare l’art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fi tosanitari», e successive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplifi -
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fi tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classifi cazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fi tosanitari», ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «At-
tuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sostenibile 
dei pesticidi»; 

 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fi tosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del 
regolamento (CE) 1107/2009; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni 
di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco 
delle sostanze attive approvate tra cui Lenacil, fi no al 31 dicembre 2018; 
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 Visti i regolamenti 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 e 1197/2012 della Commissione del 
13 dicembre 2012, recanti deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di sca-
denza dell’approvazione di alcune sostanze attive tra cui rispettivamente Etofumesate, fi no al 31 luglio 2016 e Desme-
dipham e Phenmedipham fi no al 31 luglio 2017; 

 Vista la domanda presentata in data 9 luglio 2015 dall’impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in 
Milano, viale Certosa n. 130, fi nalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fi tosanitario «Betanal Maxxpro» a 
base delle sostanze attive Etofumesate, Fenmedifam, Desmedifam, Lenacil, secondo la procedura del riconoscimento 
reciproco prevista dall’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata 
per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata e valutata 
positivamente da parte dell’istituto convenzionato Università di Milano; 

 Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fi tosanitari, acquisito per via telematica che 
conferma le conclusioni dell’Istituto individuato per la valutazione del prodotto fi tosanitario in questione; 

 Vista la nota in data 11 febbraio 2016 con la quale è stato richiesto all’impresa di inviare la pertinente documen-
tazione necessaria a completare il suddetto   iter   autorizzativo; 

 Vista la nota pervenuta in data 3 marzo 2016 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto ri-
chiesto dall’Uffi cio; 

 Ritenuto di autorizzare il prodotto fi tosanitario fi no al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell’approvazione 
della sostanza attiva Lenacil, come riportato nel regolamento (UE) n. 540/2011; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 

  Decreta:  

 L’impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata, fi no al 
31 dicembre 2018, ad immettere in commercio il prodotto fi tosanitario BETANAL MAXXPRO, a base delle sostanze 
attive Etofumesate, Fenmedifam, Desmedifam, Lenacil, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta 
allegata al presente decreto. 

 Il prodotto fi tosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all’art. 40 del 
regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole com-
parabili in un altro Stato membro Francia. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fi tosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive 
componenti. 

  Il prodotto è importato in confezioni pronte per l’impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:  
  Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte - Germania;  
  Bayer S.A.S. - Villefranche - Francia;  
  Bayer S.A.S. - Marle sur Serre - Francia;  
  Bayer CropScience LP - Kansas City - USA;  
  Arysta Lifesciences S.A.S. - Nogueres - Francia;  
  Phyteurop S.A. - Montreuil-Bellay - Francia;  
  Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - Germania;  
  Schirm GmbH - Schönebeck (Elbe) - Germania;  
  Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade - Germania.  

 Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1 - 3 - 5. 
 Il prodotto fi tosanitario suddetto è registrato al n. 16445. 
 È approvato quale parte integrante del presente decreto l’allegato fac-simile dell’etichetta con la quale il prodotto 

deve essere posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell’area dedicata ai prodotti 

fi tosanitari del portale www.salute.gov.it. 
 Roma, 24 marzo 2016 

 Il direttore generale: RUOCCO   
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    ALLEGATO    
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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  9 giugno 2016 .

      Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela Aglianico 
del Vulture a svolgere le funzioni di tutela, promozione, va-
lorizzazione, informazione del consumatore e cura genera-
le degli interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del decreto 
legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Aglianico del 
Vulture Superiore» e per la DOC «Aglianico del Vulture».    

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

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-
li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 

 Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezio-
ne 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante 
norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geo-
grafi che e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; 

 Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo 
III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine 
e indicazioni geografi che e le menzioni tradizionali e il 
capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione; 

 Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commis-
sione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di 
applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 
riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni 
geografi che protette, le menzioni tradizionali, l’etichetta-
tura e la presentazione di determinati prodotti del settore 
vitivinicolo; 

 Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commis-
sione del 7 maggio 2010 che modifi ca e rettifi ca il regola-
mento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda 
le denominazioni di origine, le indicazioni geografi che 
protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la pre-
sentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 

 Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE) 
n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini 
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento 
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE) 
n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del 
regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le 
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protet-
te e delle indicazioni geografi che protette dei vini; 

 Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni 
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunita-
ria 2008, ed in particolare l’art. 15; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante 
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografi che dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 
7 luglio 2009, n. 88; 

 Visto in particolare l’art. 17 del decreto legislativo 
8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le 
denominazioni di origine e le indicazioni geografi che dei 
vini; 

 Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 
recante disposizioni generali in materia di verifi ca delle 
attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, 
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e 
dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 

 Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante 
disposizioni generali in materia di costituzione e ricono-
scimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di 
origine e delle indicazioni geografi che dei vini; 

 Visto l’art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 mag-
gio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifi ca 
della sussistenza del requisito della rappresentatività, ef-
fettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali; 

 Vista la direttiva direttoriale 3 maggio 2016 n. 36683, 
della Direzione generale per la promozione della quali-
tà agroalimentare e dell’ippica ed in particolare l’art. 1, 
comma 5, il quale prevede che i titolari degli uffi ci diri-
genziali non generali, in coerenza con i rispettivi decre-
ti di incarico, sono autorizzati alla fi rma degli atti e dei 
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di 
competenza; 

 Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2013 n. 1242, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana - Serie generale - n. 33 dell’8 febbraio 2013, con 
il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di 
tutela Aglianico del Vulture il riconoscimento e l’incarico 
a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazio-
ne, informazione del consumatore e cura generale degli 
interessi relativi alla DOCG «Aglianico del Vulture Su-
periore» ed alla DOC «Aglianico del Vulture»; 

 Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela 
Aglianico del Vulture, approvato da questa Amministra-
zione, è stato sottoposto alla verifi ca di cui all’art. 3, com-
ma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 
n. 7422; 

 Considerato che il Consorzio di tutela Aglianico del 
Vulture ha dimostrato la rappresentatività di cui al com-
ma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG 
«Aglianico del Vulture Superiore» e per la DOC «Aglia-
nico del Vulture». Tale verifi ca è stata eseguita sulla base 
delle attestazioni rilasciate dall’autorità pubblica designa-
ta Camera di commercio, industria, artigianato, agricol-
tura di Potenza, con nota prot. 0007023/U del 3 giugno 
2016, autorizzato a svolgere l’attività di controllo sulla 
DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» e sulla DOC 
«Aglianico del Vulture»; 
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 Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma 
dell’incarico, conferito con decreto ministeriale 28 gen-
naio 2013 n. 1242, al Consorzio di tutela Aglianico del 
Vulture a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valo-
rizzazione, informazione del consumatore e cura generale 
degli interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del decreto 
legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Aglianico del Vul-
ture Superiore» e per la DOC «Aglianico del Vulture»; 

  Decreta:    
  Art. 1.

     1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso 
con il decreto ministeriale 28 gennaio 2013 n. 1242 al 
Consorzio di tutela Aglianico del Vulture, con sede le-
gale in Rionero in Vulture (Potenza), via XX settembre, 
Palazzo Giustino Fortunato, a svolgere le funzioni di tu-
tela, promozione, valorizzazione, informazione del con-
sumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, 
comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la 
DOCG «Aglianico del Vulture Superiore» e per la DOC 
«Aglianico del Vulture». 

 2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo di rispet-
tare le prescrizioni previste nel decreto 28 gennaio 2013 
n. 1242, può essere sospeso con provvedimento motivato 
ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti 
dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione. 

 Roma, 9 giugno 2016 

 Il dirigente: DE MATTHAEIS   

  16A05052

    DECRETO  15 giugno 2016 .

      Approvazione delle modifi che allo statuto del Consorzio 
per la tutela del formaggio Gorgonzola.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA 

 Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - leg-
ge comunitaria 1999; 

 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le 
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela 
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-
diante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corri-
spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie 
generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizio-
ni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei 
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle indicazioni geografi che protette (IGP), e 
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi 
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di ori-
gine protette (DOP) e delle indicazioni geografi che pro-
tette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, 
della citata legge n. 526/1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie 
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attua-
zione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è 
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela del-
le DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
- n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conforme-
mente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera   d)  , 
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei 
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato 
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroa-
limentari - ICQRF, nell’attività di vigilanza; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione 
del 12 giugno 1996, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il 
quale è stata registrata la denominazione d’origine protet-
ta «Gorgonzola»; 

 Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie gene-
rale - n. 137 del 13 giugno 2002 con il quale è stato attri-
buito al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola 
il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di 
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, per la DOP «Gorgonzola»; 

 Visto il decreto del 13 aprile 2005, dell’11 aprile 2008 
e dell’11 aprile 2014 con i quali è stato confermato, per 
un triennio, al Consorzio per la tutela del formaggio Gor-
gonzola l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, 
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la 
DOP «Gorgonzola»; 

 Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 
2010 recante disposizioni generali in materia di verifi ca 
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela 
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526; 

 Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Gor-
gonzola ha adeguato il proprio statuto e lo ha trasmesso 
per l’approvazione in data 17 maggio 2016; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazio-
ne dello statuto nella nuova versione registrata il 4 mag-
gio 2016, recante il numero di repertorio 35605 ed il nu-
mero di raccolta 15310, con atto a fi rma del notaio dott. 
Pierluigi Scalamogna; 
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  Decreta:  

  Articolo unico  

 Sono approvate le modifi che al testo dello statuto del 
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, regi-
strato il 4 maggio 2016, recante il numero di repertorio 
35605 ed il numero di raccolta 15310, con atto a fi rma del 
notaio dott. Pierluigi Scalamogna. 

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

 Roma, 15 giugno 2016 

 Il direttore generale: GATTO   

  16A05054

    DECRETO  15 giugno 2016 .

      Approvazione delle modifi che allo statuto del Consorzio 
per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - leg-
ge comunitaria 1999; 

 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le 
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela 
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-
diante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corri-
spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana – Se-
rie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposi-
zioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei 
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle indicazioni geografi che protette (IGP), e 
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi 
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di ori-
gine protette (DOP) e delle indicazioni geografi che pro-
tette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, 
della citata legge n. 526/1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attua-
zione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è 
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela del-
le DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conforme-
mente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera   d)   
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei 
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato 
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroa-
limentari - ICQRF, nell’attività di vigilanza; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione 
del 1° luglio 1996 pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il qua-
le è stata registrata le denominazione di origine protetta 
«Valtellina Casera»; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissio-
ne del 1° luglio 1996 pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il 
quale è stata registrata le denominazione di origine pro-
tetta «Bitto»; 

 Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 2006, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
– Serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale 
è stato attribuito al Consorzio per la tutela dei formaggi 
Valtellina Casera e Bitto il riconoscimento e l’incarico a 
svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della 
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per le DOP «Valtellina 
Casera» e «Bitto»; 

 Visto il decreto del 22 settembre 2009, del 19 novem-
bre 2012 e del 25 febbraio 2016 con i quali è stato con-
fermato, per un triennio, al Consorzio per la tutela dei 
formaggi Valtellina Casera e Bitto l’incarico a svolgere le 
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 di-
cembre 1999, n. 526 per la DOP «Valtellina Casera» e 
«Bitto»; 

 Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 
2010 recante disposizioni generali in materia di verifi ca 
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela 
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526; 

 Visto che il Consorzio per la tutela dei formaggi Val-
tellina Casera e Bitto ha adeguato il proprio statuto alle 
sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela, 
ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 
12 maggio 2010, n. 7422, e lo ha trasmesso per l’appro-
vazione in data 1° giugno 2016; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazio-
ne dello statuto nella nuova versione registrata il 3 mag-
gio 2016, presso l’Agenzia delle entrate, recante il nume-
ro di repertorio 63128/18414; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Sono approvate le modifi che al testo dello statuto del 
Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e 
Bitto, registrato il 3 maggio 2016, presso l’Agenzia delle 
entrate, recante il numero di repertorio 63128/18414. 
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 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 15 giugno 2016 

 Il direttore generale: GATTO   

  16A05055

    DECRETO  28 giugno 2016 .

      Revoca del riconoscimento della organizzazione di pro-
duttori della pesca «Cooperativa Pescatori Progresso s.c.r.l.» 
in San Benedetto del Tronto.    

     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante riforma dell’organizzazione del Governo a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamen-
to recante organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali», a norma dell’art. 2, com-
ma 10  -ter  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 205 del 4 settembre 2014, 
recante la delega di attribuzioni del Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di com-
petenza dell’Amministrazione, al Sottosegretario di Stato 
on. Giuseppe Castiglione; 

 Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che abroga il re-
golamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 

 Visti in particolare l’art. 18, paragrafo 1, del suddetto 
regolamento 1379/2013, relativo a controlli e revoca del 
riconoscimento delle organizzazioni di produttori del set-
tore della pesca e dell’acquacoltura; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, 
art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo 
alle organizzazioni di produttori; 

 Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 2004, 
con il quale è stata riconosciuta, ai sensi del regolamen-
to (CE) 104/2000, articoli 5 e 6 e del regolamento (CE) 
2318/2001, nonché a tutti gli effetti conseguenti a norma 
di legge, l’organizzazione di produttori denominata «Co-
operativa Pescatori Progresso» S.c.r.l. con sede in San 
Benedetto del Tronto, per la pesca delle specie di cui al 
decreto medesimo; 

 Visto l’art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, in 
base al quale il riconoscimento di un’organizzazione di 
produttori può essere revocato se non sussistono più i re-
quisiti previsti dall’art. 14 del regolamento medesimo; 

 Considerata la lettera in data 3 febbraio 2015 con la 
quale la suddetta organizzazione ha dichiarato di essere 

stata messa in liquidazione dal 16 gennaio 2015 e di non 
adempiere pertanto a quanto previsto dalla normativa; 

 Considerato il verbale della Capitaneria di porto di San 
Benedetto del Tronto trasmesso per posta certifi cata del 
17 novembre 2015 nel quale, a seguito degli accertamenti 
esperiti, si conferma quanto dichiarato dalla OP Coopera-
tiva Pescatori Progresso con la lettera di cui sopra; 

 Considerato che non sussistono più le condizioni fi ssa-
te dalla citata normativa per il mantenimento del ricono-
scimento della suddetta cooperativa quale organizzazione 
di produttori della pesca; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, 
art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, 
art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produt-
tori nel settore della pesca della organizzazione denomi-
nata Cooperativa Pescatori Progresso S.c.r.l. con sede a 
San Benedetto del Tronto, già concesso con il decreto mi-
nisteriale del 16 dicembre 2004. 

 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso 
amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla 
notifi ca dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere 
dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 

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

 Roma, 28 giugno 2016 

 Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE   

  16A05042

    DECRETO  28 giugno 2016 .

      Estensione del riconoscimento a favore dell’organizzazio-
ne di produttori della pesca «Associazione Produttori Ton-
nieri del Tirreno società cooperativa» in Salerno.    

     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante riforma dell’organizzazione del Governo a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamen-
to recante organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali», a norma dell’art. 2, com-
ma 10  -ter  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
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 Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 205 del 4 settembre 2014, 
recante la delega di attribuzioni del Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di com-
petenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato 
on.le Giuseppe Castiglione; 

 Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che abroga il re-
golamento (CE) 104/2000 del Consiglio; 

 Visti in particolare gli articoli 14 e 17 del suddetto re-
golamento n. 1379/2013, relativi alla costituzione ed al 
riconoscimento delle organizzazioni di produttori del set-
tore della pesca e dell’acquacoltura; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013 
della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al ri-
conoscimento delle organizzazioni di produttori; 

 Visto il regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, relativo 
alla politica comune della pesca; 

 Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in 
data 23 novembre 1977, con il quale è stata riconosciu-
ta, ai sensi del regolamento (CEE) 100/1976 e successiva 
normativa comunitaria, nonché a tutti gli effetti conse-
guenti a norma di legge, l’organizzazione di produttori 
nel settore della pesca del tonno, denominata Associazio-
ne Produttori Tonnieri del Tirreno Soc. Cooperativa, con 
sede a Salerno; 

 Visto lo statuto della suddetta organizzazione di pro-
duttori, aggiornato con atto in data 2 ottobre 2015, re-
pertorio n. 61188, raccolta n. 24178, per notaio Ermanno 
Buonocore di Castel San Giorgio; 

 Visti altresì gli atti da cui risulta che la suddetta orga-
nizzazione corrisponde ai requisiti per il riconoscimento 
fi ssati dagli articoli 14 e 17 del regolamento 1379/2013 e 
dal regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013; 

 Viste le istanze in data 26 ottobre 2015 e 27 novembre 
2015, con le quali la suddetta Associazione Produttori Ton-
nieri del Tirreno Soc. Cooperativa con sede a Salerno ha 
chiesto, ai sensi del regolamento 1379/2013, art. 14, l’esten-
sione del riconoscimento quale organizzazione di produtto-
ri anche per la specie ittica alici (   engraulis encrasicolus   ); 

 Visto il verbale di verifi ca della Capitaneria di porto di 
Salerno in data 13 gennaio 2016, nel quale sono certifi cati 
i quantitativi di alici prodotti dagli associati alla suddetta 
organizzazione; 

 Ritenuto opportuno concedere alla Associazione Pro-
duttori Tonnieri del Tirreno Soc. Cooperativa con sede a 
Salerno, l’estensione del riconoscimento come organizza-
zione di produttori anche per la specie ittica alici (   engrau-
lis encrasicolus   ); 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È esteso, ai fi ni del regolamento 1379/2013, articoli 

14 e 17, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti 
a norma di legge, il riconoscimento della organizzazione 

di produttori della pesca denominata Associazione pro-
duttori Tonnieri del Tirreno Soc. Cooperativa con sede a 
Salerno, già riconosciuta con il citato decreto ministeriale 
del 23 novembre 1977 per la pesca del tonno, quale or-
ganizzazione di produttori anche per la specie ittica alici 
(   engraulis encrasicolus   ). 

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

 Roma, 28 giugno 2016 

 Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE   

  16A05043

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  16 maggio 2016 .

      Annullamento  del decreto 6 agosto 2015 di liquidazione 
coatta amministrativa della «Nuovi Orizzonti - società coo-
perativa», in Calenzano e nomina del commissario liquida-
tore.    

     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; 

 Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2015, 
n. 444/2015 con il quale la società cooperativa «Nuovi 
Orizzonti - Società cooperativa» con sede in Calenzano 
(FI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, 
ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   codice civile e il dott. 
Gian Paolo Carotti ne è stato nominato commissario 
liquidatore; 

 Vista la sentenza del 12 marzo 2015 con la quale il Tri-
bunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della suddet-
ta cooperativa; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquida-
zione coatta amministrativa; 

  Decreta:  

 Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
n. 444/2015 del 6 agosto 2015, con il quale la società coo-
perativa «Nuovi Orizzonti - società cooperativa, con sede 
in Calenzano (FI), (codice fi scale 03569880655) è stata 
posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gian 
Paolo Carotti ne è stato nominato commissario liquidato-
re, è annullato. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 
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 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, 16 maggio 2016 

 Il Ministro: CALENDA   

  16A05056

    DECRETO  31 maggio 2016 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Coopcasa - 
Marche soc. coop. a r.l.», in Ancona e nomina del commissa-
rio liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

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

 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 D.D. n. 30/SGC/2015 del 16 novembre 2015 
con il quale la società cooperativa Coopcasa - Marche 
Soc. coop a r.l. è stata posta in gestione commissariale 
ai sensi dell’art. 2545  -sexiesdecies   codice civile e l’avv. 
Virgilio Sallorenzo ne è stato nominato commissario 
governativo; 

 Vista la relazione informativa del commissario go-
vernativo pervenuta a questa Direzione generale in data 
13 aprile 2016 dalla quale si rileva la grave situazione di 
insolvenza della cooperativa; 

 Preso atto che dalla citata relazione si rileva che lo stato 
di insolvenza della società cooperativa risulta irreversibi-
le in quanto sin dal 2011 la stessa verteva in una situazio-
ne di crisi fi nanziaria ed economica che si manifestava, 
la prima, con un elevato indebitamento (anche a breve) 
verso le banche (circa euro 18.000.000) verso soci (circa 
euro 9.000.000) e verso fornitori (circa euro 2.500.000) e 
la seconda con la rilevazione di perdite operative (circa 
1.700.000) determinate dall’insuffi cienza dei ricavi a co-
prire la struttura dei costi aziendali; 

 Tenuto conto che il commissario dichiara che negli anni 
successivi la continuità aziendale veniva compromessa 
dai seguenti ulteriori fattori: la progressiva impossibilità 
di vendere ed assegnare le case ai soci; la negatività dei 
fl ussi di cassa della gestione corrente; il peggioramento 
dei rapporti con le banche, i soci e i fornitori; la mancata 
realizzazione e attuazione dei piani strategici che richie-
devano interventi strutturali, sia a livello organizzativo 
che commerciale; 

 Considerato, altresì, che la situazione debitoria dell’En-
te si è ulteriormente aggravata a seguito delle richieste 
di proroghe di preammortamento dei mutui, di proroga 
di scadenza dei fi di di cantiere accesi su conti correnti 

presso l’Istituto Banca Marche nonché con la richiesta di 
rinnovo di fi di all’istituto Monte dei Paschi di Siena; 

 Considerato che a fronte della grave situazione debito-
ria riscontrata, la cooperativa al 31 dicembre 2015 eviden-
ziava valori dell’attivo patrimoniale per € 30.024.881,00; 

 Tenuto conto che il commissario ha evidenziato, al-
tresì, che in data 13 marzo 2016 è pervenuto un atto di 
precetto da parte di MPS S.p.a. con cui si richiedeva il 
pagamento di euro 1.600.000,00; 

 Preso atto che a seguito di istanza per la dichiarazio-
ne di fallimento presentata da parte del creditore RI.NA.
VE. di Venturini Vincenzo & C. S.A.S., con ordinanza 
del 7 gennaio 2016 il Tribunale di Ancona richiedeva al 
MISE il parere ex art. 195 l.f.; 

 Preso atto, infi ne che con nota n. 2899 del 12 gennaio 
2016, questa Direzione generale comunicava che l’atti-
vità della cooperativa in oggetto non rientrava tra quelle 
di cui all’art. 2195 codice civile e che pertanto dovevano 
applicarsi le disposizioni sulla procedura di liquidazione 
coatta amministrativa di cui agli articoli 194 e ss. di cui al 
regio decreto n. 267/1942; 

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

 Vista la nota n. 0124101 del 4 maggio 2016 con la 
quale questa Direzione generale ha comunicato al legale 
rappresentante dell’ente, al Tribunale ed alla Camera di 
commercio competenti e all’Associazione di rappresen-
tanza l’avvio del procedimento per l’adozione del prov-
vedimento di liquidazione coatta amministrativa; 

 Vista la nota del 5 maggio 2016 con la quale il lega-
le rappresentante ha comunicato la propria rinuncia alle 
controdeduzioni; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Preso atto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, 

n. 400, delle designazioni dell’associazione nazionale di 
rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

 Ritenuti idonei gli specifi ci requisiti professionali, 
come risultanti dal    curriculum vitae    dell’avv. Virgilio 
Sallorenzo; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Coopcasa - Marche soc. 

coop. a r.l.» con sede in Ancona (c.f. 00690130422), è 
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   codice civile e l’avv. Virgilio Sal-
lorenzo (c.f. SLLVGL63P23E897X) nato a Mantova il 
23 settembre 1963 domiciliato in Piacenza, via S. Marco 
n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.   

  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. 
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 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, 31 maggio 2016 

 Il Ministro: CALENDA   

  16A05057

    DECRETO  31 maggio 2016 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Idea Garden 
società cooperativa», in Spinoso e nomina del commissario 
liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 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 Confcooperative ha 
chiesto che la società «Idea Garden Società Cooperati-
va» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di 
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale effet-
tuata d’uffi cio presso il competente registro delle imprese 
e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggior-
nata al 30 aprile 2015, da cui si evidenzia una condizione 
di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo 
patrimoniale di € 104.077,67 si riscontra una massa debi-
toria di € 169.679,31 ed un patrimonio netto negativo di 
€ - 106.363,83; 

 Considerato che é 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   del Codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giu-

gno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione 
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La Società cooperativa «Idea Garden Società Co-

operativa», con sede in Spinoso (PZ) (codice fi scale 
n. 01769010768) è posta in liquidazione coatta ammini-
strativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del Codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Pasquale Mazzei, (codice fi scale MZ-
ZPQL69L17I954F) nato a Stigliano (MT) il 17 luglio 
1969, ivi domiciliato, via G. Cialdini n. 76.   

  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, 31 maggio 2016 

 Il Ministro: CALENDA   

  16A05058

    DECRETO  31 maggio 2016 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
architetti ed ingegneri - Urbanistica società cooperativa o 
in sigla Caire - Urbanistica S.C.» 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 «Cooperativa Archi-
tetti ed Ingegneri - Urbanistica Società Cooperativa o in 
sigla Caire - Urbanistica S.C.» sia ammessa alla procedu-
ra 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 5 novembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di 
sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo pa-
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trimoniale pari ad € 1.131.718,00, si riscontra una massa 
debitoria pari ad € 1.478.785,00 ed un patrimonio netto 
negativo pari ad € - 492.186,00; 

 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, e che il legale rappresentante ha comunicato 
formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

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

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

 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Cooperativa Architetti ed In-
gegneri - Urbanistica Società Cooperativa o in sigla Cai-
re - Urbanistica S.C.», con sede in Reggio Emilia (RE). 
(codice fi scale n. 01704970357) è posta in liquidazione 
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del 
Codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore la dott.ssa Federica Lenzini (codice fi scale 
LNZFRC71C69E512Y), nata a Legnago (VR) il 29 mar-
zo 1971, domiciliata 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, 31 maggio 2016 

 Il Ministro: CALENDA   

  16A05059

    DECRETO  13 giugno 2016 .

      Scioglimento della «La Macera società cooperativa edi-
lizia», in Sperlonga 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. 400/1975 e l’art. 198 del regio 

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai 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 dal revisore inca-
ricato dalla Confcooperative e relative alla società coope-
rativa 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, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante 
non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni; 

 Considerato che la società sotto indicata non risulta più 
essere aderente all’associazione di rappresentanza che ha 
disposto la revisione; 

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

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-
operative in data 30 maggio 2016 favorevole all’adozione 
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con 
nomina di commissario liquidatore; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.

     La «La Macera Società cooperativa edilizia», con sede 
in Sperlonga (LT) (codice fi scale 01259670592), è sciolta 
per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   c.c.   
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  Art. 2.
     Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Claudio Tonetti, nato a Sutri (VT) il 
24 agosto 1954 (codice fi scale TNTCLD54M24L017W), 
domiciliato in Roma, Piazzale Ezio Tarantelli n. 100.   

  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. 

 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, 13 giugno 2016 

 Il direttore generale: MOLETI   

  16A05044

    DECRETO  13 giugno 2016 .

      Scioglimento della «Cooperativa Athena», in Roma e no-
mina 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. 400/1975 e l’art. 198 del regio 

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai 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 dal revisore inca-
ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative 
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che 
qui si intendono richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’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, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante 
non ha formulato osservazioni e/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 co-
operative in data 30 maggio 2016 favorevole all’adozione 
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con 
nomina di commissario liquidatore; 

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

  Decreta:    
  Art. 1.

     La «Cooperativa Athena», con sede in Roma (codice 
fi scale 10578711003), 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 commissario 
liquidatore l’avv. Francesca Avanzini, nata a Roma l’8 set-
tembre 1966 (codice fi scale VNZFNC66P48H501K), ivi 
domiciliata in via Magna Grecia n. 13.   

  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. 

 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, 13 giugno 2016 

 Il direttore generale: MOLETI   

  16A05045

    DECRETO  13 giugno 2016 .

      Scioglimento della «Edil Casa - Società cooperativa», in 
San Cipriano d’Aversa e nomina del commissario liquida-
tore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fi ni dello scioglimento 
d’uffi cio ex art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 
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 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di or-
ganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 
le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore in-
caricato dall’Unione italiana cooperative e relative alla 
società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui 
si intendono richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’uffi cio pres-
so il registro delle imprese, che hanno confermato il man-
cato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante 
non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni; 

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

 Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-
operative in data 30 maggio 2016 favorevole all’adozione 
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con 
nomina di commissario liquidatore; 

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

 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione naziona-
le di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

  Decreta:    
  Art. 1.

     La società cooperativa «Edil Casa - Società coopera-
tiva», con sede in San Cipriano d’Aversa (CE) (codice 
fi scale 02872780610), 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 commissario 
liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 
7 aprile 1966 (codice fi scale MGRMCL66D07F839X), 
domiciliato in Roma, via Nairobi n. 40.   

  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. 

 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, 13 giugno 2016 

 Il direttore generale: MOLETI   

  16A05046

    DECRETO  16 giugno 2016 .

      Revoca del consiglio di amministrazione della «Edil Ma-
ster», in Genova.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

  Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   c.c.; 
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-

difi cazione ed integrazioni; 
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4, secondo comma; 
 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 

n. 220; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 

 Visto il verbale di revisione ordinaria dell’Associa-
zione di rappresentanza Confcooperative, cui la società 
cooperativa «Edil Master», con sede in Genova risulta 
aderente, conclusa il 26 marzo 2014, ed il successivo ver-
bale di mancato accertamento, concluso in data 29 giugno 
2015 con la proposta di gestione commissariale; 

 Tenuto conto che l’ente si è sottratto all’accertamento 
ispettivo, rendendo impossibile la verifi ca dell’eventuale 
superamento delle irregolarità riscontrate in sede di rile-
vazione e precisamente: l’ente non ha esibito i libri socia-
li e fi scali obbligatori e le relative dichiarazioni, non ha 
correttamente destinato l’utile di esercizio 2013 secondo 
quanto stabilito dall’art. 2545  -quater   c.c., non ha provve-
duto al pagamento del contributo di revisione per il bien-
nio 2013/14 ed al versamento di cui all’art. 11 della legge 
59/1992, in ordine all’esercizio 2013; 

 Considerato che da autonoma istruttoria effettuata da 
questo Uffi cio, anche attraverso la consultazione del re-
gistro delle imprese, si è rilevato che la cooperativa ha 
provveduto al deposito del bilancio relativo all’esercizio 
2014; 

 Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione 
del provvedimento di gestione commissariale ai sensi 
dell’art. 2545  -sexiesdecies   c.c.; 

 Vista la nota n. 0055317 del 29 febbraio 2016 con 
la quale, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, è stata trasmessa via Pec la comunicazione di av-
vio di procedimento per l’adozione del provvedimento di 
gestione commissariale; che è risultata regolarmente con-
segnata nella casella di destinazione; 

 Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in 
ordine al provvedimento proposto; 

 Visto il parere favorevole espresso dal Comitato cen-
trale per le cooperative in data 30 maggio 2016; 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali come ri-
sultanti dal    curriculum vitae    del dott. Stefano Marastoni; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     Il consiglio di amministrazione della soc. coop. «Edil 

Master», con sede in Genova (C.F. 01954850994), costi-
tuita in data 15 marzo 2010, è revocato.   

  Art. 2.
     Il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo Ne’ 

Monti (RE) il 1° settembre 1959 domiciliato in Genova, 
viale Brigata Bisagno 4/28 (C.F. MRSSFN59P01C219P), 
è nominato commissario governativo della suddetta coo-
perativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data 
del presente decreto.   

  Art. 3.
     Al nominato commissario governativo sono attribuiti 

i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso com-

missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   

  Art. 4.

     Il compenso spettante al commissario governativo sarà 
determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 
22 gennaio 2002. 

 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. 

 Roma, 16 giugno 2016 

 Il direttore generale: MOLETI   

  16A05047  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

      Presentazione di lettere credenziali    

     Il 20 giugno 2016 il signor Presidente della Repubblica ha ricevu-
to al Palazzo del Quirinale S.E. Abdelhamid Senouci Bereksi, Amba-
sciatore della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, S.E. Abdul 
Waheed Omer, Ambasciatore della Repubblica Islamica di Afghanistan, 
S.E. Gregory Alan French, Ambasciatore d’Australia e S.E. Amb. Anila 
Bitri, Ambasciatore della Repubblica d’Albania, i quali Gli hanno pre-
sentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello 
Stato.   

  16A05033

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui 
affi dare la gestione del dissesto fi nanziario del comune di 
Succivo.    

     Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 
2015, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del 
comune di Succivo (CE), nelle persone del dott. Geraldo Bonacci, della 
dott.ssa Anna Lecora e del dott. Marco Alicandro. 

 Il 9 ottobre 2015, la suddetta dott.ssa Anna Lecora ha presentato le 
dimissioni per motivi personali. 

 Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 
2016, il dott. Pio Amato è stato nominato, ai sensi dell’art. 252 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissio-
ne straordinaria di liquidazione per l’amministrazione della gestione e 
dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti 
per l’estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione della 
dott.ssa Anna Lecora.   

  16A05068

        Nomina dell’organo straordinario di liquidazione cui af-
fi dare la gestione del dissesto fi nanziario del comune di 
Offagna.    

     Il Comune di Offagna (AN), con deliberazione n. 1 del 12 mar-
zo 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di 
risanamento fi nanziario, previste dall’art. 246 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

 Ai sensi dell’articolo 252 del citato de.reto legislativo n. 267/2000, 
è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 
16 giugno 2016, l’organo straordinario di liquidazione, nella persona 
del dott. Alfonso Agostino Soloperto, per l’amministrazione della ge-
stione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provve-
dimenti per l’estinzione dei debiti del predetto comune.   

  16A05069

        Nomina dell’organo straordinario di liquidazione cui affi da-
re la gestione del dissesto fi nanziario del comune di Cer-
reto Sannita.    

     Il Comune di Cerreto Sannita (BN), con deliberazione n. 41 del 
6 dicembre 2015, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle proce-
dure di risanamento fi nanziario, previste dall’art. 246 del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è 
stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giu-
gno 2016, l’organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. 
Fulvio Genghi, per l’amministrazione della gestione e dell’indebita-
mento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzio-
ne dei debiti del predetto comune.   

  16A05070
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    MINISTERO DELLA SALUTE

      Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Sporimune 50 mg/ml» 
soluzione orale per gatti e cani.    

      Estratto provvedimento n. 396 del 9 giugno 2016  

 Medicinale veterinario SPORIMUNE 50 mg/ml soluzione orale 
per gatti e cani 

  Confezioni:  
  fl acone di vetro da 25 ml (AIC: 104515010)  
  fl acone di vetro da 50 ml (AIC: 104515022)  
  fl acone di vetro da 100 ml (AIC:104515034)  

  Titolare A.I.C.:  
 Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg 7- 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi 
  Oggetto del provvedimento:  
 Numero procedura Europea: IE/V/0302/001/II/002 
  Si autorizza la modifi ca come di seguito descritta:  

 aggiunta di una nuova specie (gatto). 
  Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere mo-

difi cati come indicato nel sommario delle caratteristiche del prodotto 
alle sez. 1; 2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.1; 5.2; 6.1; 6.5; 
10 in particolare:  

 RPC al punto 4.2 Indicazioni per l’utilizzazione, specifi cando la 
specie di destinazione - aggiungere la frase: «trattamento sintomatico 
della dermatite allergica cronica nei gatti» 

 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.   

  16A05029

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medicina-
le per uso veterinario «Carofertin 10 mg/ml» emulsione 
iniettabile per bovini e suini.    

      Estratto decreto n. 97 del 9 giugno 2016  

 Medicinale veterinario CAROFERTIN 10 mg/ml emulsione iniet-
tabile per bovini e suini 

  Titolare A.I.C.:  
 La società ALVETRA u. WERFFT GmbH, Boltzmanngasse 11, 

1090 Vienna, Austria; 
  Produttore responsabile rilascio lotti:  
 Lo stabilimento Sanochemia Pharmazeutika AG, Landeggerstras-

se, 7 – 2491 Neufeld/Leitha – Austria; 
 Procedura europea di Repeat Use n. NL/V/0194/001/E/001 
 Procedura europea n. NL/V/0194/001/II/002 
  Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:  

  scatola con 1 fl acone da 100 ml - A.I.C. n. 104951013  
  scatola con 10 fl aconi da 100 ml – A.I.C. n. 104951025  

  Composizione:  
  1 ml contiene:  
  Principio attivo:  
 Betacarotene 10,00 mg 
 Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita 

agli atti; 

  Specie di destinazione:  

 Bovini (mucche/giovenche), suini (scrofe); 

  Indicazioni terapeutiche:  

 Per la prevenzione e il trattamento del defi cit di betacarotene e dei 
disturbi della fertilità correlati al defi cit di betacarotene, che possono 
manifestarsi nelle fasi di insuffi ciente apporto alimentare; 

  Validità:  

  del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.  

  dopo prima apertura del confezionamento primario: usare 
immediatamente.  

  dopo la prima apertura, il prodotto deve essere usato immedia-
tamente. Il prodotto deve essere usato esclusivamente in un’unica sedu-
ta su diversi animali. Gli eventuali residui di medicinale non utilizzato 
presente nel fl acone devono essere eliminati immediatamente dopo la 
somministrazione;  

   Tempi di attesa:   

  Bovini:  

 Carne e visceri: zero giorni 

 Latte: zero giorni 

  Suini:  

 Carne e visceri: zero giorni; 

  Regime di dispensazione:  

 Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veteri-
naria non ripetibile in triplice copia. 

 Decorrenza di effi cacia del decreto: effi cacia immediata.   

  16A05030

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio dei medicinali per uso veterinario «Milpro Vet. 
2.5mg/25mg», compresse per cani piccoli e cuccioli e «Mil-
pro Vet. 12,5mg/125mg», compresse per cani.    

      Estratto provvedimento n. 394 dell’8 giugno 2016  

 Medicinali veterinari MILPRO VET. 2.5mg/25mg, compresse per 
cani piccoli e cuccioli e MILPRO VET. 12,5mg/125mg, compresse per 
cani. 

 A.I.C. n. 104641 

 A.I.C. n. 104642 

 Titolare dell’A.I.C.: VIRBAC Francia, 1ere Avenue 2065 m - LID, 
06516 CARROS CEDEX, Francia. 

  Oggetto del provvedimento:  

 Worksharing numero procedura: UK/V/xxxx/WS/041 

 Domanda di variazione di tipo IB, B.II, f.1.b.1: Modifi ca della du-
rata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto fi nito. 
Estensione della durata di conservazione del prodotto fi nito. Cosi come 
confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale). 

  Si autorizzano le seguenti modifi che:  

 Viene esteso il periodo di validità dei medicinali in oggetto, confe-
zionati per la vendita, da 2 a 3 anni. 
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 Per effetto della suddetta variazione, il riassunto delle caratteristi-
che del prodotto, il foglietto illustrativo e le relative sezione delle eti-
chette e dei mock-ups debbono essere modifi cati. 

 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.   

  16A05031

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario ad azione immunolo-
gica «Nobilis IB Ma5», vaccino vivo liofi lizzato per polli.    

      Estratto provvedimento n. 392 del 7 giugno 2016  

 Medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB Ma5, 
vaccino vivo liofi lizzato per polli 

  Confezioni:  

  1 fl acone da 1000 dosi A.I.C. n. 101935029  

  10 fl aconi da 1000 dosi A.I.C. n. 101935031  

  1 fl acone da 5000 dosi A.I.C. n. 101935043  

  10 fl aconi da 2500 dosi A.I.C. n. 101935017  

  10 fl aconi da 5000 dosi A.I.C. n. 101935056  

  Titolare A.I.C.:  

 Intervet International BV, rappresentata in Italia dalla Ditta: MSD 
Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc centro direzionale Milano 
Due, Palazzo Canova 20090 Segrate (MI) 

  Oggetto del provvedimento:  

 Procedure N. FR/V/natWS/II/2015/002 e n. FR/V/natWS/
II/2015/003 

 Variazione di tipo II. con procedura «worksharing» 

  Si autorizzano le variazioni come di seguito descritte:  

  impiego di Nobilis IB Ma5 miscelato anche con il vaccino No-
bilis IB Primo QX  

  introduzione delle vaschette di alluminio come confezionamento 
primario e conseguente autorizzazione di 3 nuove confezioni: 10 va-
schette da 1000 dosi (AIC 101935068), 10 vaschette da 5000 dosi (AIC 
101935070), 10 vaschette da 10000 dosi (AIC 101935082);  

 Per effetto delle suddette variazioni vengono modifi cati il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, etichettatura imballaggio esterno, con-
fezionamento primario, foglio illustrativo 

 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.   

  16A05032

        Revoca dei prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva 
triasulfuron per mancato rinnovo della sua approvazione 
comunitaria.    

     La Commissione europea ha emanato il regolamento UE 
n. 2016/864 che stabilisce il mancato rinnovo della sostanza attiva tria-
sulfuron in quanto i criteri di approvazione di cui all’art. 4 del regola-
mento (CE) n. 1107/2009 non sono più soddisfatti. 

 Pertanto, poiché l’approvazione della sostanza attiva in questione 
scade il 30 giugno 2016, i prodotti fi tosanitari contenenti tale sostanza 
attiva sono revocati a decorrere dal 1° luglio 2016. 

 La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni 
dei prodotti fi tosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fi no al 
momento della scadenza della sostanza attiva triasulfuron, nonché la 
vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, dei prodotti 
fi tosanitari revocati, è consentita per sei mesi dalla data di revoca e per-
tanto fi no al 31 dicembre 2016. 

 L’utilizzo dei prodotti fi tosanitari, a base della sostanza attiva tria-
sulfuron, è consentito per dodici mesi dalla data di revoca e pertanto fi no 
al 30 giugno 2017. 

 L’elenco dei prodotti fi tosanitari revocati, a base della sostanza at-
tiva triasulfuron si potrà consultare nella banca dati di questo Ministe-
ro, all’indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fi tosanitariwsWeb_new/
FitosanitariServlet 

 I titolari delle autorizzazioni di prodotti fi tosanitari contenenti la 
sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad 
informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fi tosanitari medesimi 
dell’avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fi ssati per lo smaltimento 
delle relative scorte. 

 Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Mi-
nistero che nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana.   

  16A05048

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Autorizzazione all’etichettatura transitoria, nei riguardi 
della proposta di modifi ca del disciplinare di produzione 
dei vini a indicazione geografi ca tipica «Valle d’Itria».    

     Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Ministero – Se-
zione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP - il decreto ministeriale 
27 giugno 2016, concernente l’autorizzazione  per consentire l’etichetta-
tura transitoria, ai sensi dell’art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e 
dell’art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi della 
proposta di modifi ca del disciplinare di produzione dei vini a Indicazio-
ne geografi ca tipica «Valle d’Itria». 
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  Il testo del citato decreto ministeriale e del relativi disciplinare di 
produzione aggiornato con le proposte di modifi ca, è consultabile acce-
dendo al sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
al seguente indirizzo:  

 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/9649 
  oppure:  

 accedendo all’home page del sito del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), seguendo il per-
corso: Prodotti DOP e IGP (in alto a destra dello schermo)    →    Vini DOP 
e IGP (di lato a sinistra dello schermo) → domande di riconoscimento 
vini DOP e IGP e modifi ca disciplinari (di lato a sinistra dello scher-
mo) → anno 2016 → Sezione: «Autorizzazioni nazionali all’etichettatu-
ra transitoria ai sensi dell’art. 72 del regolamento n. 607/2009».   

  16A05053

    REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

      Gestione commissariale
della «Euro 24 società cooperativa», in Pordenone    

     Con deliberazione n. 1085 datata 17 giugno 2016 la giunta re-
gionale ha revocato, ai sensi dell’art. 2545  -sexiesdecies   codice civile, 
l’amministratore unico della cooperativa «Euro 24 Società cooperativa» 
con sede in Pordenone, c.f. 01759170937, ed ha nominato commissario 
governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Daniele 
Grizzo, con studio in Pordenone, Via Brusafi era n. 12. 

 Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giu-
risdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro ses-
santa 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.   

  16A05066

        Gestione commissariale
«Coop Shkender Costruzioni s.c.», in Pravisdomini    

     Con deliberazione n. 1084 datata 17 giugno 2014 la giunta regiona-
le ha revocato, ai sensi dell’art. 2545  -sexiesdecies   c.c., l’amministratore 
unico della cooperativa «Coop Shkender Costruzioni S.C.» con sede in 
Pravisdomini, c.f. 01637380930, ed ha nominato commissario governa-
tivo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Marco Bianchet, 
con studio in Pordenone, Via Vallona n. 48. 

 Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giu-
risdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro ses-
santa 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.   

  16A05067  
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- annuale
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- annuale
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- annuale
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- annuale
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 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

56,00

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

6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

    302,47
    166,36

      86,72
 55,46

 
190,00
180,50

1,01   (€ 0,83 + IVA) 

18,00

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  
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 *45-410100160712* 
€ 1,00


