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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  18 luglio 2016 , n.  141 .

      Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 
2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’ef-
fi cienza energetica, che modifi ca le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’effi cienza energe-
tica, che modifi ca le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE 
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; 

 Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 
13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sull’effi cienza ener-
getica, in conseguenza dell’adesione della Repubblica di 
Croazia; 

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega 
al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di 
delegazione europea 2013, ed in particolare l’articolo 4, 
comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l’at-
tuazione della direttiva 2012/27/UE; 

 Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di at-
tuazione della direttiva 2012/27/UE sull’effi cienza ener-
getica, che modifi ca le direttive 2009/125/CE e 2010/30/
UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in partico-
lare, l’articolo 31, comma 5, che prevede che entro ven-
tiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti 
legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura 
ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fi s-
sati dalla legge di delegazione europea, il Governo può 
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti 
legislativi emanati; 

 Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Vista la procedura di infrazione n. 2014/2284 concer-

nente l’incompleto recepimento della direttiva 2012/27/
UE sull’effi cienza energetica avviata dalla Commissione 
europea nei confronti dell’Italia con Comunicazione di 
costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, 
C (2015) 1075 fi nal del 27 febbraio 2015; 

 Ritenuto opportuno apportare le modifi che e le inte-
grazioni necessarie al fi ne di conformare le disposizioni 
contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 
2012/27/UE; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella seduta dell’11 giugno 2015; 

 Acquisito il parere della Conferenza unifi cata, di cui 
all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, reso nella seduta del 30 luglio 2015; 

 Acquisiti i pareri espressi dalle competenti com-
missioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 14 luglio 2016; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con i Ministri dell’economia e delle fi nanze, del-
le infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari 
regionali e le autonomie e per la semplifi cazione e la pub-
blica amministrazione; 

 E M A N A 

  il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.

      Modifi che all’articolo 2 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, 
sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   al comma 1, dopo la lettera   d)   è aggiunta la se-
guente: «d  -bis  ) al decreto legislativo 1° giugno 2011, 
n. 93.»; 

   b)   al comma 2, dopo la lettera   a)   è inserita la seguen-
te: «a  -bis  ) aggregatore: un fornitore di servizi che, su ri-
chiesta, accorpa una pluralità di unità di consumo, ovvero 
di unità di consumo e di unità di produzione, per venderli 
o metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia;»; 

   c)   al comma 2, dopo la lettera   b)   è inserita la seguen-
te: «b  -bis  ) audit energetico o diagnosi energetica: proce-
dura sistematica fi nalizzata a ottenere un’adeguata cono-
scenza del profi lo di consumo energetico di un edifi cio o 
gruppo di edifi ci, di una attività o impianto industriale o 
commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare 
e quantifi care le opportunità di risparmio energetico sotto 
il profi lo costi-benefi ci e a riferire in merito ai risultati;»; 

   d)   al comma 2, dopo la lettera   d)   è inserita la seguen-
te: «d  -bis  ) cliente fi nale: cliente che acquista energia, an-
che sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;»; 

   e)   al comma 2, la lettera   i)  , è sostituita dalla seguen-
te: «  i)   contatore di fornitura: apparecchiatura di misura 
dell’energia consegnata. Il contatore di fornitura può 
essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di 
energia della singola unità immobiliare, o condominiale, 
nel caso in cui misuri l’energia, con l’esclusione di quel-
la elettrica, consumata da una pluralità di unità immobi-
liari, come nel caso di un condominio o di un edifi cio 
polifunzionale;»; 

   f)   al comma 2, la lettera   l)  , è soppressa; 
   g)   al comma 2, lettera   t)  , le parole «Autorità per 

l’energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: 
«Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico»; 
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   h)   al comma 2, lettera   u)  , le parole «Autorità per 
l’energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: 
«Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico»; 

   i)   al comma 2, la lettera   gg)  , è sostituita dalla seguen-
te: «  gg)   rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o 
teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto 
dell’energia termica da una o più fonti di produzione ver-
so una pluralità di edifi ci o siti di utilizzazione, realizzata 
prevalentemente su suolo pubblico, fi nalizzata a consentire 
a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione 
della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigio-
namento di energia termica per il riscaldamento o il raf-
freddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la 
copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;»; 

   j)   al comma 2, dopo la lettera   qq)   è inserita la se-
guente: «qq  -bis  ) sotto-contatore: contatore dell’energia, 
con l’esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del 
contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari 
per la misura dei consumi individuali o di edifi ci, a loro 
volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è 
atto a misurare l’energia consumata dalla singola unità 
immobiliare o dal singolo edifi cio;».   

  Art. 2.
      Modifi che all’articolo 6 e all’allegato 1

del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014 
sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1  -bis  . Il 
rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 
è verifi cato attraverso l’attestato di prestazione energeti-
ca di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192.». 

  2. All’allegato 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014 
sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)    all’ultima riga della tabella:  
 i. alla colonna «Ambito», le parole: «regolamento 

1222/2009» sono soppresse; 
 ii. alla colonna «Requisiti minimi di effi cienza 

energetica» sono aggiunte le seguenti parole: «Confor-
mità al criterio della più elevata effi cienza energetica in 
relazione al consumo di carburante, quale defi nito dal 
regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’etichettatura 
degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e 
ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della 
classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità 
esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustifi cato da ra-
gioni di sicurezza o salute pubblica».   

  Art. 3.
      Modifi che all’articolo 7 del decreto legislativo

4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014 
sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1  -bis  . Nel 
calcolo dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si 
applicano le specifi che modalità previste dall’articolo 7, 

comma 2, lettere   a)   e   d)  , della direttiva 2012/27/UE, con-
tabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera   d)  , 
esclusivamente i risparmi energetici che possono essere 
misurati e verifi cati, risultanti da azioni individuali la cui 
attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 
2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.»; 

   b)    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:  

 «4  -bis  . Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell’arti-
colo 13 del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, il GSE, entro 
il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energeti-
ci realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché com-
plessivamente nel quadro del meccanismo dei certifi cati 
bianchi. 

 4  -ter   . I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei cer-
tifi cati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero del-
lo sviluppo economico e comunque non più di una volta 
l’anno:  

   a)   informazioni statistiche aggregate sui loro clien-
ti fi nali qualora evidenzino cambiamenti signifi cativi 
rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il 
Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali 
informazioni in forma anonima e aggregata; 

   b)   informazioni attuali sui consumi dei clienti fi na-
li, compresi, ove opportuno, profi li di carico, segmenta-
zione della clientela e ubicazione geografi ca dei clienti, 
tutelando, al contempo, l’integrità e la riservatezza delle 
informazioni conformemente alle disposizione in mate-
ria di trattamento dei dati personali e delle informazioni 
commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196.».   

  Art. 4.

      Modifi che all’articolo 8 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 
sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1  -bis  . Le 
diagnosi energetiche non includono clausole che impedi-
scono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a 
un fornitore di servizi energetici qualifi cato o accreditato, 
a condizione che il cliente non si opponga.»; 

   b)   dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2  -
bis  . L’accesso dei partecipanti al mercato che offre 
i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non 
discriminatori.»; 

   c)   al comma 9, dopo le parole: «dicembre 2014», 
sono inserite le seguenti parole: «, e successivamente con 
cadenza annuale fi no al 2020,».   
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  Art. 5.

      Modifi che all’articolo 9 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 
sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «gli esercenti l’attività di 
misura», sono sostituite dalle seguenti parole: «le imprese 
distributrici, in qualità di esercenti l’attività di misura»; 

   b)   al comma 1, lettera   a)  , la parola «individuali» è 
sostituita con la seguente: «di fornitura» e dopo le parole 
«di utilizzo dell’energia», sono aggiunte le seguenti: «e 
sulle relative fasce temporali»; 

   c)   al comma 1, lettera   b)   la parola «individuali» è 
sostituita con la seguente: «di fornitura»; 

   d)   al comma 3, le parole: «tenuto conto dello stan-
dard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione 
della Commissione europea 2012/148/UE», sono sostitu-
ite dalle seguenti parole: «tenuto conto dei relativi stan-
dard internazionali e delle raccomandazioni della Com-
missione europea»; 

   e)   al comma 3, la lettera   a)   è sostituita dalla seguen-
te: «  a)   i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai 
clienti fi nali informazioni sulla fatturazione precise, ba-
sate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di uti-
lizzo dell’energia. Gli obiettivi di effi cienza energetica e 
i benefi ci per i clienti fi nali siano pienamente considerati 
nella defi nizione delle funzionalità minime dei contatori e 
degli obblighi imposti agli operatori di mercato;»; 

   f)   al comma 3, lettera   c)  , dopo le parole «i contatori» 
sono aggiunte le parole: «di fornitura»; 

   g)   al comma 3, lettera   d)  , dopo la parola «contatore», 
sono aggiunte le parole: «di fornitura»; 

   h)   al comma 4, le parole: «dell’energia elettrica e 
del gas naturale», sono soppresse. Seguentemente dopo 
le parole «dei contatori» sono aggiunte le parole: «di 
fornitura,»; 

   i)    al comma 5:  
 i. le parole «individuali», sono sostituite dalle se-

guenti: «di ciascuna unità immobiliare». Seguentemen-
te le parole «di ciascun centro di consumo individuale», 
sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime»; 

 ii. la lettera   a)   è sostituita dalla seguente: «  a)   qua-
lora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di ac-
qua calda ad un edifi cio o a un condominio siano effettuati 
tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di 
teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o 
raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 di-
cembre 2016, l’installazione, a cura degli esercenti l’attivi-
tà di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza 
dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del 
punto di fornitura dell’edifi cio o del condominio;»; 

 iii. alla lettera   b)   le parole «da parte delle impre-
se di fornitura del servizio di contatori individuali» sono 
sostituite dalle seguenti parole: «, a cura del proprieta-
rio, di sotto-contatori»; seguentemente dopo le parole 
«eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione 
dei suddetti sistemi di contabilizzazione» sono aggiunte 

le seguenti parole: «o di ineffi cienza in termini di costi e 
sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali,»; 

 iv. la lettera   c)  , è sostituita dalla seguente: «  c)   nei 
casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente 
possibile o non sia effi ciente in termini di costi e propor-
zionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la 
misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi 
soggetti di cui alla lettera   b)  , all’installazione di sistemi 
di termoregolazione e contabilizzazione del calore indivi-
duali per quantifi care il consumo di calore in corrispon-
denza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle 
unità immobiliari dei condomini o degli edifi ci polifun-
zionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, 
salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non 
effi ciente in termini di costi con riferimento alla metodo-
logia indicata nella norma UNI EN 15459;»; 

 v. la lettera   d)  , è sostituita dalla seguente: «  d)   
quando i condomini o gli edifi ci polifunzionali sono ali-
mentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da 
sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la 
corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di 
calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle uni-
tà immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di 
acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in 
modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso 
tra gli utenti fi nali, in base alla norma tecnica UNI 10200 
e successive modifi che e aggiornamenti. Ove tale norma 
non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite 
apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbi-
sogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari 
costituenti il condominio o l’edifi cio polifunzionale su-
periori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo 
complessivo tra gli utenti fi nali attribuendo una quota di 
almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di 
energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono 
essere ripartiti, a titolo esemplifi cativo e non esaustivo, 
secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, 
oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la pos-
sibilità, per la prima stagione termica successiva all’in-
stallazione dei dispositivi di cui al presente comma, che 
la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di 
proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono 
facoltative nei condomini o gli edifi ci polifunzionali ove 
alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia 
già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al 
presente comma e si sia già provveduto alla relativa sud-
divisione delle spese.»; 

   j)   al comma 6, le parole «ed economicamente giusti-
fi cato» sono eliminate; 

   k)   al comma 7, dopo la lettera   c)   è inserita la seguen-
te: «c  -bis  ) in occasione dell’invio di contratti, modifi che 
contrattuali e fatture ai clienti fi nali, nonché nei siti    web    
destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o 
le società di vendita di energia includono un elenco di re-
capiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori 
riconosciuti ai sensi dell’articolo 137 del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche 
per l’energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i 
clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle mi-
sure di effi cienza energetica disponibili, profi li compara-
tivi sui loro consumi di energia, nonché indicazioni prati-
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che sull’utilizzo di apparecchiature domestiche al fi ne di 
ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è 
predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e 
il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente decreto, ed è aggiornato, se del caso, con caden-
za annuale;»; 

   l)   dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8  -bis  . 
La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla 
fatturazione per il consumo individuale di riscaldamen-
to e di raffrescamento nei condomini e negli edifi ci poli-
funzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di 
lucro. L’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce costi di riferi-
mento indicativi per i fornitori del servizio.».   

  Art. 6.

      Modifi che all’articolo 10 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 
2014 sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   al comma 17, lettera   a)  , le parole «comma 3» 
sono sostituite con le seguenti: «comma 1».   

  Art. 7.

      Modifi che all’articolo 11 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 
2014 sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   al comma 1, lettera   a)  , dopo le parole «potenziale 
di effi cienza esistente» sono inserite le seguenti: «attra-
verso misure concrete e investimenti per introdurre nelle 
infrastrutture a rete miglioramenti dell’effi cienza energe-
tica vantaggiosi e effi cienti in termini di costi»; 

   b)   al comma 2, le parole «Autorità per l’energia elet-
trica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle se-
guenti: «Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico»; 

   c)   al comma 3, le parole «Autorità per l’energia elet-
trica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle se-
guenti: «Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico».   

  Art. 8.

      Modifi che all’articolo 12 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 
2014 sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «diagnosi energetiche» 
sono soppresse e dopo le parole: «e alle disposizioni del 
presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «che garan-
tiscano trasparenza ai consumatori, siano affi dabili e con-
tribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di 
effi cienza energetica. Essi sono resi pubblici.».   

  Art. 9.
      Modifi che all’articolo 14 del decreto legislativo

4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 
2014 sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «12  -bis  . 
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche con il supporto 
dell’ANCI, favoriscono l’eliminazione degli ostacoli di ordi-
ne regolamentare e non regolamentare all’effi cienza energe-
tica, attraverso la massima semplifi cazione delle procedure 
amministrative, l’adozione di orientamenti e comunicazioni 
interpretative e la messa a disposizione di informazioni chia-
re e precise per la promozione dell’effi cienza energetica.».   

  Art. 10.
      Modifi che all’articolo 15 del decreto legislativo

4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 
2014 sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   al comma 1, dopo la lettera   b)   è inserita la seguen-
te lettera: «b  -bis  ) ulteriori risorse a carico del Ministero 
dello sviluppo economico o del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare a valere sui proventi 
annui delle aste delle quote di emissione di CO   2    destinati 
ai progetti energetico ambientali cui all’articolo 19 del de-
creto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente 
impegnate e previa verifi ca delle disponibilità accertate.».   

  Art. 11.
      Modifi che all’articolo 16 del decreto legislativo

4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 
2014 sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   b)   al comma 2, la parola «individuali» è sostituita 
con le parole: «di fornitura»; 

   c)   al comma 4 dopo le parole «installazione dei con-
tatori» sono inserite le seguenti: «di fornitura»; 

   d)   al comma 5, le parole: «L’impresa di fornitura 
del servizio di energia termica tramite teleriscaldamen-
to o teleriscaldamento o tramite un sistema di fornitura 
centralizzato che alimenta una pluralità di edifi ci», sono 
sostituite dalle seguenti parole: «L’esercente l’attività di 
misura». Conseguentemente la parola «individuali» è so-
stituita dalle seguenti: «di fornitura» e la parola «sogget-
ta» è sostituita dalla seguente: «soggetto»; 

   e)   il comma 6 è sostituito dal seguente comma: 
«6. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera   b)  , il 
proprietario dell’unità immobiliare che non installa, en-
tro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla 
predetta lettera   b)  , è soggetto ad una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità 
immobiliare. La disposizione di cui al presente comma 
non si applica quando da una relazione tecnica di un pro-
gettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione 
del contatore individuale non è tecnicamente possibile o 
non è effi ciente in termini di costi o non è proporzionata 
rispetto ai risparmi energetici potenziali.»; 
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   f)   il comma 7 è sostituito dal seguente comma: 
«7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera   c)   il 
proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad 
installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione 
del calore individuali per misurare il consumo di calore in 
corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’inter-
no dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna uni-
tà immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo 
non si applica quando da una relazione tecnica di un pro-
gettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione 
dei predetti sistemi non è effi ciente in termini di costi.»; 

   g)   il comma 8 è sostituito dal seguente comma: «8. Il 
condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraf-
frescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raf-
freddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle 
disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera   d)  , è sog-
getto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.».   

  Art. 12.

      Modifi che all’articolo 17 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102    

      1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 
2014 sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   al comma 1, dopo la lettera   c)   è aggiunta la lettera 
«c  -bis  ) un esame qualitativo riguardante lo sviluppo at-
tuale e futuro del mercato dei servizi energetici.».   

  Art. 13.

      Clausola di invarianza fi nanziaria    

     1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le 
amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della fi nanza pubblica, con le risorse uma-
ne, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.   

  Art. 14.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 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 18 luglio 2016 

 MATTARELLA 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 CALENDA, Ministro dello svi-
luppo economico 

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

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 DELRIO, Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 

 ORLANDO, Ministro della 
giustizia 

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

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

 MADIA, Ministro per la sem-
plificazione e la pubblica 
amministrazione 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

     NOTE 

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

competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della 
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 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 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio sull’effi cienza energetica, che modifi ca le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rile-
vante ai fi ni del   SEE)   è pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, 
n. L 315. 
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 — La direttiva 2013/12/UE del Consiglio che adatta la direttiva 
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’effi cienza 
energetica, in conseguenza dell’adesione della Repubblica di Croazia è 
pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2013, n. L 141. 

 — Il testo dell’art. 4 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. 4.    (Criterio di delega al Governo per il recepimento della diret-
tiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, sull’effi cienza energetica, che modifi ca le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)   . — 1. Al fi ne 
di favorire l’effi cienza energetica e ridurre l’inquinamento ambientale e 
domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, nell’eserci-
zio della delega legislativa per l’attuazione della direttiva 2012/27/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo è te-
nuto a introdurre disposizioni che attribuiscano all’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad 
eliminare l’attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai 
consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. 

 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.». 

 — Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della di-
rettiva 2012/27/UE sull’effi cienza energetica, che modifi ca le direttive 
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/
CE) è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   18 luglio 2014, n. 165. 

 — 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’articolo 14 del-
la 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’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni 
parlamentari competenti per i profi li fi nanziari. Il Governo, ove non in-
tenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigen-
za di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costitu-
zione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi 
integrativi d’informazione, per i pareri defi nitivi delle Commissioni par-
lamentari 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 adot-
tare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai 
sensi del comma 1, al fi ne di recepire atti delegati dell’Unione europea 
di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea, che modifi cano o integrano direttive recepite con tali decreti legi-
slativi. 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 dalla 
legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’articolo 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’articolo 41, comma 1. 

 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 33 e attinenti a 
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autono-
me sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’arti-
colo 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 
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ri-
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 

 — Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Discipli-
na 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 de-
lega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle 
Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Com-
missioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro ses-
santa giorni, indicando specifi camente le eventuali disposizioni non rite-
nute 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 Commissioni per il 
parere defi nitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». 

 — Il testo dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
(Defi nizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano ed unifi cazione, per le materie ed i compiti di interesse 
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferen-
za Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale    
30 agosto 1997, n. 202, così recita:  

 «Art. 9.    (Funzioni)   . — 1. La Conferenza unifi cata assume delibe-
razioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa 
rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comu-
ne alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane. 
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  2. La Conferenza unifi cata è comunque competente in tutti i casi 
in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Con-
ferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Confe-
renza unifi cata:  

   a)    esprime parere:  
 1) sul disegno di legge fi nanziaria e sui disegni di legge collegati; 
 2) sul documento di programmazione economica e fi nanziaria; 
 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all’articolo 1 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
   b)   promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, co-

muni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4; 

   c)   promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, co-
muni e comunità montane, al fi ne di coordinare l’esercizio delle rispetti-
ve competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; 

   d)   acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie 
locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province 
autonome di Trento e di Bolzano, dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM 
nei casi previsti dalla legge; 

   e)   assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, 
province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, an-
che attraverso l’approvazione di protocolli di intesa tra le amministra-
zioni centrali e locali secondo le modalità di cui all’articolo 6; 

   f)   è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pub-
blico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connes-
si al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 

   g)   esprime gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i servizi sa-
nitari regionali. 

 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Con-
ferenza unifi cata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, 
ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle 
province, dei comuni e delle comunità montane. 

 4. Ferma restando la necessità dell’assenso del Governo per l’ado-
zione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unifi cata, 
l’assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità 
montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due grup-
pi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza 
Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L’assenso 
è espresso di regola all’unanimità dei membri dei due predetti gruppi. 
Ove questa non sia raggiunta l’assenso è espresso dalla maggioranza dei 
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 

  5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:  
   a)   coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali; 
   b)   studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse 

agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni 
proprie o delegate di province e comuni e comunità montane. 

  6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è 
sede di discussione ed esame:  

   a)   dei problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli 
enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche fi nanziarie e di bi-
lancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legisla-
tive e degli atti generali di governo a ciò attinenti; 

   b)   dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei 
servizi pubblici; 

   c)   di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente 
comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell’AN-
CI, dell’UPI e dell’UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato. 

  7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il com-
pito di favorire:  

   a)   l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’effi cien-
za dei servizi pubblici locali; 

   b)   la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi 
dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; 

   c)   le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che 
coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.».   

  Note all’art. 1:
      — Il testo dell’art. 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 

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

 «Art. 2.    (Defi nizioni)   . — 1. Ai fi ni del presente decreto, fatte salve 
le abrogazioni previste all’articolo 18, comma 1, lettera   a)   , si applicano 
le defi nizioni di cui:  

   a)   all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e 
successive modifi cazioni; 

   b)   all’articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e 
successive modifi cazioni; 

   c)   all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192 e successive modifi cazioni; 

   d)   al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  d  -bis  ) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93   . 
  2. Si applicano inoltre le seguenti defi nizioni:  
   a)   Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, desi-

gnato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 di-
cembre 2009, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 20 del 26 gennaio 
2010; 

  a  -bis  ) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta, accor-
pa una pluralità di unità di consumo, ovvero di unità di consumo e di 
unità di produzione, per venderli o metterli all’asta in mercati organiz-
zati dell’energia   ; 

   b)   ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammoderna-
mento il cui costo di investimento è superiore al 50 percento dei costi di 
investimento di una nuova analoga unità; 

  b  -bis  ) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistemati-
ca fi nalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profi lo di consumo 
energetico di un edifi cio o gruppo di edifi ci, di una attività o impianto 
industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e 
quantifi care le opportunità di risparmio energetico sotto il profi lo costi-
benefi ci e a riferire in merito ai risultati   ; 

   c)   auditor energetico: persona fi sica o giuridica che esegue diagno-
si energetiche; 

   d)   CEI: comitato elettrotecnico italiano; 
  d  -bis  ) cliente fi nale: cliente che acquista energia, anche sotto for-

ma di vettore energetico, per uso proprio   ; 
   e)   coeffi ciente di edifi cazione: rapporto tra la superfi cie lorda 

coperta degli immobili e la superfi cie del terreno di un determinato 
territorio; 

   f)   condominio: edifi cio con almeno due unità immobiliari, di pro-
prietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle 
parti comuni; 

   g)   consumo di energia fi nale: tutta l’energia fornita per l’industria, 
i trasporti, le famiglie, i servizi e l’agricoltura, con esclusione delle for-
niture al settore della trasformazione dell’energia e alle industrie ener-
getiche stesse; 

   h)   consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di ener-
gia, ad esclusione degli usi non energetici; 

    i)   contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell’energia 
consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso 
in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o 
condominiale, nel caso in cui misuri l’energia, con l’esclusione di quel-
la elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel 
caso di un condominio o di un edifi cio polifunzionale    ;  

   l)      (Soppressa).   ; 
   m)   conto termico: sistema di incentivazione della produzione di 

energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di effi cienza energetica 
di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla   Gazzet-
ta Uffi ciale   n. 1 del 2 gennaio 2013; 

   n)   contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica 
(EPC): accordo contrattuale tra il benefi ciario o chi per esso esercita il 
potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’ef-
fi cienza energetica, verifi cata e monitorata durante l’intera durata del 
contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizza-
ti sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’effi cienza 
energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione ener-
getica concordati, quali i risparmi fi nanziari; 
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   o)   criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per 
categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro dell’ambiente ai 
sensi del PAN GPP; 

   p)   edifi cio polifunzionale: edifi cio destinato a scopi diversi e oc-
cupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura 
dell’energia acquistata; 

   q)   ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile; 

   r)   energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, 
sia per uso industriale che civile; 

   s)   energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, ener-
gia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma 
di energia, come defi niti all’articolo 2, lettera   d)  , del regolamento (CE) 
n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008; 

   t)   esercente l’attività di misura del gas naturale: soggetto che eroga 
l’attività di misura di cui all’articolo 4, comma 17 della deliberazione 
   dell’    Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico    n. 11 del 
2007, e successive modifi cazioni; 

   u)   esercente l’attività di misura dell’energia elettrica: soggetto che 
eroga l’attività di misura di cui all’articolo 4, comma 6 della delibera-
zione    dell’    Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico    n. 11 
del 2007, e successive modifi cazioni; 

   v)   grande impresa: impresa che occupa più di 250 persone, il cui 
fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio 
annuo supera i 43 milioni di euro; 

   z)   GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 
   aa)   immobili della pubblica amministrazione centrale: edifi ci o 

parti di edifi ci di proprietà della pubblica amministrazione centrale, e 
da essa occupati; 

   bb)   interfaccia di comunicazione: dispositivo fi sico o virtuale che 
permette la comunicazione fra due o più entità di tipo diverso; 

   cc)   microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: im-
presa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non su-
pera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 
43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non è stato approvato il 
primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della 
contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le quali non 
è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati 
esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimo-
niale risultanti alla stessa data; 

   dd)   Piano d’azione nazionale per l’effi cienza energetica (PAEE): 
documento redatto ai sensi dell’articolo 17 che individua gli orienta-
menti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
dell’effi cienza energetica e dei servizi energetici; 

   ee)   Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione (PAN   GPP)  : Piano predisposto 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 
n. 296, e approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia 
e delle fi nanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 107 dell’8 maggio 2008, così come modifi -
cato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 102 del 
3 maggio 2013; 

   ff)   pubblica amministrazione centrale: autorità governative centrali 
di cui all’allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

    gg)   rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffre-
scamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica 
da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifi ci o siti di 
utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, fi nalizzata 
a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensio-
ne della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di 
energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per 
processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua cal-
da sanitaria;  

   hh)   ripartizione regionale della quota minima di energia da pro-
durre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione tra 
Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia 
rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unifi cata, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale  , n. 78 del 2 aprile 2012; 

   ii)   riscaldamento e raffreddamento effi cienti: un’opzione di riscal-
damento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che 
rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l’apporto di 
energia primaria necessaria per rifornire un’unità di energia il 50 per cento 
di calore di scarto; erogata nell’ambito di una pertinente delimitazione di 
sistema in modo effi ciente in termini di costi, come valutato nell’analisi 
costi-benefi ci di cui al presente decreto, tenendo conto dell’energia richie-
sta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione; 

   ll)   riscaldamento e raffreddamento individuali effi cienti: un’op-
zione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, 
rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento effi cienti, riduce in 
modo misurabile l’apporto di energia primaria non rinnovabile necessa-
ria per rifornire un’unità di energia erogata nell’ambito di una pertinente 
delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria 
non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell’energia richie-
sta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione; 

   mm)   servizio energetico: la prestazione materiale, l’utilità o il van-
taggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero 
con operazioni che utilizzano effi cacemente l’energia, che possono in-
cludere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessa-
rie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base 
di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a 
miglioramenti dell’effi cienza energetica e a risparmi energetici primari 
verifi cabili e misurabili o stimabili; 

   nn)   sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la 
misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità 
immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da 
teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fi ni della proporzionale sud-
divisione delle relative spese; 

   oo)   sistema di gestione dell’energia: insieme di elementi che in-
teragiscono o sono intercorrelati all’interno di un piano che stabilisce 
un obiettivo di effi cienza energetica e una strategia atta a conseguirlo; 

   pp)   sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in 
grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazio-
ni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere 
dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica; 

   qq)   sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente 
all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti 
dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente; 

  qq  -bis  ) sotto-contatore: contatore dell’energia, con l’esclusione di 
quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una 
pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o 
di edifi ci, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed 
è atto a misurare l’energia consumata dalla singola unità immobiliare 
o dal singolo     edifi cio    ;  

   rr)   Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi e 
strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro 
dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale  , n. 73 del 
27 marzo 2013; 

   ss)   superfi cie coperta utile totale: la superfi cie coperta di un immo-
bile o di parte di un immobile in cui l’energia è utilizzata per il condi-
zionamento del clima degli ambienti interni; 

   tt)    teleriscaldamento e teleraffreddamento effi cienti: sistema di te-
leriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:  

   a)   il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; 
   b)   il 50 per cento di calore di scarto; 
   c)   il 75 per cento di calore cogenerato; 
   d)   il 50 per cento di una combinazione delle precedenti; 
   uu)   tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unità di misura 

dell’energia pari all’energia rilasciata dalla combustione di una tonnel-
lata di petrolio grezzo, il cui valore è fi ssato convenzionalmente pari a 
41,86 GJ; 

   vv)   UNI: Ente nazionale italiano di unifi cazione.».   

  Note all’art. 2:
      — Il testo dell’art. 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 

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

 «Art. 6.    (Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali)   . — 
1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei re-
quisiti minimi di effi cienza energetica di cui all’allegato 1, in occasione 
delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazio-
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ne di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al 
comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell’ambito degli 
appalti di fornitura in regime di locazione fi nanziaria. I requisiti minimi di 
effi cienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; 
il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare 
prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalità con le quali 
gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi. 

  1  -bis  . Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è 
verifi cato attraverso l’attestato di prestazione energetica di cui all’arti-
colo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.  

 2. L’obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l’acqui-
sto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le “specifi che tecni-
che” e le “clausole contrattuali” indicate nei “Criteri ambientali minimi” 
per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del “Piano 
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
Pubblica Amministrazione (PAN   GPP)  ”. 

 3. L’obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli ac-
quisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui 
all’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione 
agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l’obbli-
go di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal 
relativo importo. 

  4. È ammessa deroga dal rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 
qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo-ef-
fi cacia, fattibilità economica e idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui 
comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici 
ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei docu-
menti di gara. In materia di immobili, è ammessa deroga al rispetto dei 
requisiti minimi, qualora l’acquisto sia fi nalizzato a:  

   a)   intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione; 
   b)   salvaguardare l’immobile in quanto uffi cialmente protetto in 

virtù dell’appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare 
valore architettonico o storico. 

 5. L’obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze 
armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e 
l’obiettivo primario delle attività delle forze armate. In ogni caso, l’ob-
bligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare, ai 
sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 

 6. Nel caso in cui la fornitura preveda l’acquisto contestuale di un 
insieme di prodotti, la valutazione dell’effi cienza energetica globale di 
tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valu-
tazione dell’effi cienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono 
l’intera fornitura. 

 7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di 
cui al comma 1 del presente articolo, individuano, al proprio interno, 
uno o più soggetti responsabili dell’attuazione degli obblighi suddetti. 

 8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l’acquisto di 
beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le 
stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo. 

 9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, compre-
se le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Lo-
cali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, adeguano i propri 
ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.». 

 — Il testo dell’allegato 1 del citato decreto legislativo 4 luglio 
2014, n. 102, modifi cato dal presente decreto, è pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   18 luglio 2014, n. 165.   

  Note all’art. 3:
      — Il testo dell’art. 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 

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

 «Art. 7.    (Regime obbligatorio di effi cienza energetica)   . — 
1. L’obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia fi nale da 
conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicem-
bre 2020, è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi 
dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE. 

  1  -bis  . Nel calcolo dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 1, 
si applicano le specifi che modalità previste dall’articolo 7, comma 2, 
lettere   a)   e   d)  , della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto 
riguarda la suddetta lettera   d)  , esclusivamente i risparmi energetici che 
possono essere misurati e verifi cati, risultanti da azioni individuali la 
cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che 
continuano ad avere un impatto nel 2020.  

 2. Il regime obbligatorio di effi cienza energetica di cui all’artico-
lo 7 della citata direttiva 2012/27/UE è costituito dal meccanismo dei 
certifi cati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 
23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo 
le condizioni di cui al presente articolo. 

 3. Il meccanismo dei certifi cati bianchi di cui al comma 2 dovrà ga-
rantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 
non inferiore al sessanta per cento dell’obiettivo di risparmio energetico 
nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmi di 
energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi 
di incremento dell’effi cienza energetica vigenti. 

 4. I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi 
quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi 
al 2016, di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del-
lo sviluppo economico 28 dicembre 2012, defi niscono una traiettoria 
coerente con l’obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione 
del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere un’estensione 
dell’ambito dei soggetti obbligati e modalità alternative o aggiuntive di 
assolvimento dell’obbligo, qualora ciò fosse necessario per il consegui-
mento dell’obiettivo di cui al comma 1. 

  4  -bis  . Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell’articolo 13 del 
decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi ener-
getici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamen-
te nel quadro del meccanismo dei certifi cati bianchi.  

  4  -ter   . I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certifi cati bian-
chi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e 
comunque non più di una volta l’anno:   

    a)   informazioni statistiche aggregate sui loro clienti fi nali qualora 
evidenzino cambiamenti signifi cativi rispetto alle informazioni presen-
tate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubbli-
che tali informazioni in forma anonima e aggregata;  

  informazioni attuali sui consumi dei clienti fi nali, compresi, ove 
opportuno, profi li di carico, segmentazione della clientela e ubicazione 
geografi ca dei clienti, tutelando, al contempo, l’integrità e la riserva-
tezza delle informazioni conformemente alle disposizione in materia di 
trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

 5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 
2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell’ENEA e 
del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obbligo di cui 
al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi 
ottenuti insuffi ciente rispetto all’obbligo previsto, il Ministero dello svilup-
po economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, introduce, anche su proposta dell’Autorità per l’ener-
gia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del sistema 
di sostegno basato sui certifi cati bianchi e nuove misure in grado di dare 
maggiore effi cacia alle politiche di promozione dell’effi cienza energetica, 
nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso, gli stessi Ministe-
ri provvedono, sentita l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema 
idrico, entro 120 giorni dall’emanazione del presente decreto ad aggiornare 
le linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello 
sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la determinazione 
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono es-
sere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas 
per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 
5 e 15 del presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene disposizioni 
per migliorare l’effi cacia del meccanismo, anche con eventuali modifi che 
della soglia dimensionale richiesta, per valorizzare i risparmi energetici de-
rivanti da misure volte al miglioramento comportamentale e per prevenire 
comportamenti speculativi. 

  6. Ai fi ni dell’accesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli 
elementi minimi di cui all’allegato 8, del presente decreto sono conside-
rati contratti di rendimento energetico. In deroga all’articolo 6, comma 1, 
del Conto termico, il GSE predispone specifi che modalità che consentano, 
alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l’erogazione dell’incentivo 
attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento la-
vori. Al suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   all’articolo 3, comma 1, lettera   b)  , le parole da: “intesi” ad: 
“agrario,” sono soppresse; 

   b)    all’articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
   c)   «1  -bis  . L’incentivo erogato ai sensi del presente decreto non può 

eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come 
dichiarate ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera   d)  .»; 
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   d)   all’articolo 7, comma 3, dopo le parole: “immediatamente ese-
cutivo” sono inserite le seguenti: “dal momento del riconoscimento del-
la prenotazione dell’incentivo da parte del GSE”. 

 7. Le Regioni pubblicano in modalità open data entro il 1° giugno 
di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell’anno 
precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito 
locale. 

 8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti tito-
li di effi cienza energetica, rispetto all’anno precedente e in condizioni 
normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese 
che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma 
ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati 
dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi 
di cui al presente articolo.».   

  Note all’art. 4:
      — Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 

citato nelle note alle premesse, così come modifi cato dal presente de-
creto, così recita:  

 «Art. 8.    (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia)   . 
— 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da 
società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor 
energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei 
siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 
e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 
2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese 
che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme 
ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in 
questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati 
di cui all’allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono 
comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione. 

  1  -bis  . Le diagnosi energetiche non includono clausole che impedi-
scono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore 
di servizi energetici qualifi cato o accreditato, a condizione che il cliente 
non si opponga.  

 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certifi cati 
da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 
2008 o fi rmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, 
in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori nor-
me di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con 
l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al migliora-
mento delle prestazioni energetiche degli edifi ci. Per lo schema volonta-
rio EMAS l’organismo preposto è ISPRA. 

  2  -bis  . L’accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi ener-
getici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.  

 3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo 
di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, 
con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione 
e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di 
effi cienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare 
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. 

 4. Laddove l’impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità 
di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad 
alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fatti-
bilità tecnica, della convenienza economica e del benefi cio ambientale, 
derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete 
locale di teleriscaldamento. 

 5. L’ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese sog-
gette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l’anagrafi ca 
del soggetto obbligato e dell’auditor, la data di esecuzione della diagno-
si e il rapporto di diagnosi. 

 6. L’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la confor-
mità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una 
selezione annuale di una percentuale statisticamente signifi cativa della 
popolazione delle imprese soggetta all’obbligo di cui ai commi 1 e 3, 
almeno pari al 3 percento. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento 
delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attività di control-
lo potrà prevedere anche verifi che in situ. 

 7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei sogget-
ti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 
dell’articolo 16. 

 8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall’anno 
2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero 
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione 
dell’obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle 
attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti. 

 9. Entro il 31 dicembre 2014   , e successivamente con cadenza an-
nuale fi no al 2020,    il Ministero dello sviluppo economico, di concer-
to con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, 
pubblica un bando per il cofi nanziamento di programmi presentati dalle 
Regioni fi nalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche 
nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle 
norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni 
prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese benefi ciarie nel 
rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva re-
alizzazione delle misure di effi cientamento energetico identifi cate dalla 
diagnosi energetica o dell’ottenimento della certifi cazione ISO 50001. 

 10. All’attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, 
nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello svilup-
po economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di 
CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, 
destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di 
cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifi ca dell’entità dei 
proventi disponibili annualmente. 

 11. All’attuazione delle attività previste ai commi 5 e 6 del pre-
sente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al 
Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle 
quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 
13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le 
modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa 
verifi ca dell’entità dei proventi disponibili annualmente.».   

  Note all’art. 5:

      — Il testo dell’art. 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 
citato nelle note alle premesse, come modifi cato dal presente decreto, 
così recita:  

 «Art. 9.    (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)   . — 
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6  -quater   dell’articolo 1 del 
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e 
di regolazione già adottati in materia, l’Autorità per l’energia elettrica, 
il gas ed il sistema idrico, previa defi nizione di criteri concernenti la 
fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energe-
tici potenziali, individua le modalità con cui    le imprese distributrici, in 
qualità di esercenti l’attività di misura   : 

   a)   forniscono ai clienti fi nali di energia elettrica e gas naturale, 
teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico 
contatori    di fornitura    che rifl ettono con precisione il consumo effettivo 
e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia    e 
sulle relative fasce temporali   ; 

   b)   forniscono ai clienti fi nali di energia elettrica e gas naturale, 
teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico 
contatori    di fornitura    di cui alla lettera   a)  , in sostituzione di quelli esi-
stenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifi ci o a seguito di 
importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 ago-
sto 2005, n. 192, e successive modifi cazioni. 

 2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta 
i provvedimenti di cui alle lettere   a)   e   b)   del comma 1, entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il 
settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla mede-
sima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffre-
scamento e i consumi di acqua calda per uso domestico. 

 3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1°giugno 
2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle 
prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intel-
ligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/
CE, al fi ne di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente fi na-
le, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno 
o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di 
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entrata in vigore del presente decreto,    tenuto conto dei relativi standard 
internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea    , 
predispone le specifi che abilitanti dei sistemi di misurazione intelligen-
ti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l’attività di misura 
sono tenuti ad uniformarsi, affi nché:  

    a)   i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti fi nali 
informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e 
sulle fasce temporali di utilizzo dell’energia. Gli obiettivi di effi cienza 
energetica e i benefi ci per i clienti fi nali siano pienamente considerati 
nella defi nizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi 
imposti agli operatori di mercato;  

   b)   sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comu-
nicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della 
loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in confor-
mità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme re-
stando le responsabilità degli esercenti dell’attività di misura previste 
dalla normativa vigente, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il si-
stema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del clien-
te fi nale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori 
di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente fi nale, 
con interessi specifi ci nel settore energetico o in potenziale confl itto di 
interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di effi cienza 
e semplifi cazione; 

   c)   nel caso dell’energia elettrica e su richiesta del cliente fi nale, i 
contatori di fornitura siano in grado di tenere conto anche dell’energia 
elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente fi nale; 

   d)   nel caso in cui il cliente fi nale lo richieda, i dati del contatore    di 
fornitura    relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica siano 
messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di 
un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un 
formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per con-
frontare offerte comparabili; 

   e)   siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai 
fi ni di quanto previsto all’articolo 11. 

 4. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico prov-
vede affi nché gli esercenti l’attività di misura assicurino che, sin dal 
momento dell’installazione dei contatori    di fornitura   , i clienti fi nali ot-
tengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al 
monitoraggio del consumo energetico. 

 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la 
contabilizzazione dei consumi    di ciascuna unità immobiliare    e la suddi-
visione delle spese in base ai consumi effettivi    delle medesime   : 

    a)   qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di 
acqua calda ad un edifi cio o a un condominio siano effettuati tramite 
allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, 
o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è 
obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli 
esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispon-
denza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto 
di fornitura dell’edifi cio o del condominio;  

   b)   nei condomini e negli edifi ci polifunzionali riforniti da una fonte 
di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleri-
scaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una 
pluralità di edifi ci, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 
2016   ,     a cura del proprietario, di sottocontatori    per misurare l’effettivo 
consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna 
unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, effi -
ciente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici 
potenziali. L’effi cienza in termini di costi può essere valutata con rife-
rimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Even-
tuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi 
di contabilizzazione    o di ineffi cienza in termini di costi e sproporzione 
rispetto ai risparmi energetici potenziali,    devono essere riportati in ap-
posita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; 

    c)   nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente pos-
sibile o non sia effi ciente in termini di costi e proporzionato rispetto ai 
risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricor-
re, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera   b)  , all’installazione 
di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali 
per quantifi care il consumo di calore in corrispondenza a ciascun cor-
po scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini 
o degli edifi ci polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche 
vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non effi -
ciente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella 
norma UNI EN 15459;  

    d)   quando i condomini o gli edifi ci polifunzionali sono alimentati 
da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscal-
damento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese con-
nesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle 
unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda 
per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo 
complessivo è suddiviso tra gli utenti fi nali, in base alla norma tecnica 
UNI 10200 e successive modifi che e aggiornamenti. Ove tale norma non 
sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione 
tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra 
le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edifi cio polifunzionale 
superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo 
tra gli utenti fi nali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli 
effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi ri-
manenti possono essere ripartiti, a titolo esemplifi cativo e non esaustivo, 
secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le 
potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione ter-
mica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, 
che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le 
disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o 
gli edifi ci polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente 
decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al pre-
sente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.  

  6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adotta-
ti in materia, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, 
con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui, se 
tecnicamente possibile:  

   a)    le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di ener-
gia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affi nché, entro il 
31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e 
fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:  

 1) per consentire al cliente fi nale di regolare il proprio consumo di 
energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo 
almeno con cadenza annuale; 

 2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili 
almeno ogni bimestre; 

 3) l’obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con 
un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti fi nali, in base al 
quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al 
fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati conta-
tori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica; 

 4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si 
basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il 
cliente fi nale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per 
un determinato periodo di fatturazione; 

 5) l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può esen-
tare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fi ni di cottura. 

   b)    le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di ener-
gia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano instal-
lati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, 
provvedono affi nché i clienti fi nali abbiano la possibilità di accedere 
agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che con-
sentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni 
complementari sui consumi storici comprendono almeno:  

 1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al pe-
riodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati 
devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite infor-
mazioni sulla fatturazione; 

 2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per cia-
scun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente fi nale 
via internet o mediante l’interfaccia del contatore per un periodo che 
include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall’inizio 
del contratto di fornitura, se inferiore. 

  7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adotta-
ti in materia, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, 
con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui 
le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto 
che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE 
siano installati o meno, provvedono affi nché:  

   a)   nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla 
fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti fi nali siano rese 
disponibili, su richiesta formale del cliente fi nale, a un fornitore di ser-
vizi energetici designato dal cliente fi nale stesso; 
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   b)   ai clienti fi nali sia offerta l’opzione di ricevere informazioni sul-
la fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una 
spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata 
compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo 
effettivo; 

   c)    insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti fi nali le se-
guenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei 
costi energetici attuali:  

 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo; 
 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente fi nale e 

il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, preferibilmente 
sotto forma di grafi co; 

 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei con-
sumatori, le agenzie per l’energia o organismi analoghi, compresi i siti 
internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglio-
ramento dell’effi cienza energetica disponibili, profi li comparativi di 
utenza fi nale ovvero specifi che tecniche obiettive per le apparecchiature 
che utilizzano energia; 

  c  -bis  ) in occasione dell’invio di contratti, modifi che contrattuali e 
fatture ai clienti fi nali, nonché nei siti web destinati ai clienti individua-
li, i distributori di energia o le società di vendita di energia includono 
un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumato-
ri riconosciuti ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 6 settem-
bre 2005, n. 206 e delle agenzie pubbliche per l’energia, inclusi i relativi 
indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli 
sulle misure di effi cienza energetica disponibili, profi li comparativi sui 
loro consumi di energia, nonché indicazioni pratiche sull’utilizzo di ap-
parecchiature domestiche al fi ne di ridurre il consumo energetico delle 
stesse. Tale elenco è predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica, il 
gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto, ed è aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;  

   d)   su richiesta del cliente fi nale, siano fornite, nelle fatture, infor-
mazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per consentire 
la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzio-
ni fl essibili per i pagamenti effettivi; 

   e)   le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai 
consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente 
comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte com-
parabili. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico va-
luta le modalità più opportune per garantire che i clienti fi nali accedano 
a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente fi nale medio o di 
riferimento della stessa categoria d’utenza. 

 8. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assi-
cura che non siano applicati specifi ci corrispettivi ai clienti fi nali per la 
ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l’ac-
cesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad 
essa assegnati dal presente articolo, al fi ne di evitare duplicazioni di 
attività e di costi, la stessa Autorità si avvale ove necessario del Siste-
ma Informativo Integrato (SII) di cui all’articolo 1  -bis   del decreto-legge 
8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modifi cazioni, in legge 13 agosto 
2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all’articolo 15  -bis   
del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modifi cazioni in legge 
3 agosto 2013, n. 90. 

  8  -bis  . La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fattu-
razione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento 
nei condomini e negli edifi ci polifunzionali di cui al comma 5 è effet-
tuata senza scopo di lucro. L’autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce costi di riferimento 
indicativi per i fornitori del servizio.   ».   

  Note all’art. 6:

      — Il testo dell’art. 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 
citato nelle note alle premesse, come modifi cato dal presente decreto, 
così recita:  

 «Art. 10.    (Promozione dell’effi cienza per il riscaldamento e il 
raffreddamento)   . — 1. Entro il 30 ottobre 2015 il GSE predispone e 
trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle 
Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del poten-
ziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento effi cienti che com-
prenda le informazioni di cui all’Allegato 3. Tale rapporto è articolato 
territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il 
rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dal-
le Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden 

sharing e dell’analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto 
rendimento a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 
2007, n. 20. L’anno base di riferimento ai fi ni della valutazione è l’anno 
2013. 

 2. Ai fi ni della valutazione di cui al comma 1, il GSE effettua 
un’analisi costi-benefi ci relativa al territorio nazionale basata sulle 
condizioni climatiche, la fattibilità economica e l’idoneità tecnica con-
formemente all’allegato 4, parte 1. L’analisi costi-benefi ci è fi nalizzata 
all’individuazione delle soluzioni più effi cienti in termini di uso delle 
risorse e di costi, in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscal-
damento e raffreddamento. 

 3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economi-
co, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e la Conferenza unifi cata, approva il rapporto e lo notifi ca alla 
Commissione europea. Su richiesta della stessa Commissione, la valu-
tazione è aggiornata e notifi cata ogni 5 anni. 

  4. Ai fi ni della valutazione di cui al comma 1 e dell’analisi costi-
benefi ci di cui al comma 2, il GSE istituisce una banca dati sulla cogene-
razione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento, 
esistenti e in realizzazione, anche avvalendosi dei risultati del moni-
toraggio di cui all’articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, 
n. 239. Il GSE assicura che i dati e le informazioni raccolti siano con-
divisibili dalle Regioni. Ai fi ni della costruzione e dell’aggiornamento 
della suddetta banca dati:  

   a)   l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del 
GSE, con cadenza almeno annuale, le informazioni relative agli impian-
ti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati Anagrafi ca Accise; 

   b)   i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffredda-
mento trasmettono al GSE i dati relativi alla propria infrastruttura, ove 
non già trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di variazioni; 

   c)   le amministrazioni pubbliche che rilasciano autorizzazioni o 
concedono agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono 
annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti autorizzati o 
agevolati e alle modalità di sostegno adottate; 

   d)   i titolari o i responsabili degli impianti di cogenerazione, fatti 
salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile, dotano gli im-
pianti stessi di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esenta-
te le unità di cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 50 
kWe, i cui soggetti titolari o responsabili dell’impianto, autocertifi cano 
il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

   e)   TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le informazioni 
disponibili relative agli impianti di cogenerazione. 

 Il GSE defi nisce, d’intesa con gli enti interessati, le modalità tec-
niche delle comunicazioni di cui alle precedenti lettere, secondo cri-
teri di semplifi cazione ed effi cienza. Con apposita convenzione tra il 
GSE e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono defi nite le mo-
dalità tecniche per la fornitura delle informazioni di cui alla lettera   a)   
e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle 
informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione predisposta 
dal GSE e nella banca dati dell’Anagrafi ca Accise dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli. 

 5. In base ai risultati della valutazione effettuata a norma del com-
ma 1, e dell’analisi costi-benefi ci di cui al comma 2, con decreto del 
Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza 
unifi cata, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 
al fi ne di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di effi cienza, il po-
tenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento nonché del 
teleriscaldamento e teleraffreddamento effi cienti, nonché sono defi nite 
soglie, espresse in termini di calore di scarto utile, domanda di calore 
o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per 
l’esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al com-
ma 7, lettere   c)   e   d)  . Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale 
dal Ministero dello sviluppo economico che notifi ca alla Commissione 
le modifi che adottate. Qualora la valutazione di cui al comma 1 non 
individui un potenziale economicamente sfruttabile, i cui vantaggi supe-
rino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito 
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la 
Conferenza unifi cata, sono individuati gli interventi o le aree territoriali 
esentati dagli obblighi di cui al comma 6. 
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 6. Il decreto di cui al comma 5 individua le modalità attraverso 
cui le Regioni e le Province autonome concorrono alla defi nizione delle 
misure ivi previste ed alla individuazione delle relative priorità di in-
tervento, in considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi dei 
piani energetico ambientali da esse adottati. Nella predisposizione degli 
strumenti di pianifi cazione urbana e territoriale di propria competenza, i 
comuni tengono conto di tali misure, e dispongono in merito valutando 
altresì gli effetti sulla qualità dell’aria sulla base di quanto prescritto nel 
piano di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. 

  7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8, a de-
correre dal 5 giugno 2014 è fatto obbligo agli operatori proponenti dei 
seguenti progetti di effettuare un’analisi costi-benefi ci, conformemente 
all’allegato 4, parte 2, per le fi nalità di seguito indicate:  

   a)   nuovi impianti di generazione elettrica con potenza termica to-
tale in ingresso superiore a 20 MW, al fi ne di valutare l’eventuale predi-
sposizione del funzionamento dell’impianto come impianto di cogene-
razione ad alto rendimento; 

   b)   ammodernamento sostanziale di impianti di generazione elettri-
ca con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fi ne di 
valutare l’eventuale conversione della produzione in cogenerazione ad 
alto rendimento; 

   c)   nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di im-
pianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 
MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura utile, al 
fi ne di valutare le possibilità di uso del calore di scarto per soddisfare 
una domanda economicamente giustifi cabile, anche attraverso la coge-
nerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscal-
damento e teleraffreddamento; 

   d)   nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o ammo-
dernamento sostanziale di reti esistenti; 

   e)   installazione di un nuovo impianto di produzione di energia ter-
mica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fi ne 
di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti industriali 
situati nelle vicinanze. 

 L’installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio 
prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico 
non è considerata un ammodernamento ai fi ni delle lettere   b)  ,   c)   e   d)   del 
presente comma. Nell’ambito dell’analisi costi-benefi ci di cui alle let-
tere   c)   e   d)   del presente comma, l’operatore si avvale del supporto delle 
società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento 
e teleraffreddamento, ove esistenti. 

  8. Sono esentate dall’analisi di cui al comma 7 le seguenti tipologie 
di impianto:  

   a)   gli impianti di produzione dell’energia elettrica per i carichi di 
punta e l’energia elettrica di riserva, progettati per essere in funzione per 
meno di 1500 ore operative annue calcolate come media mobile per un 
periodo di cinque anni; 

   b)   gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito 
di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE. 

 9. Ai fi ni del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per gli inter-
venti di cui al comma 7, lettere dalla   a)   alla   e)   , fatte salve le esenzioni 
apportate con il decreto di cui al comma 5, lo Stato ovvero le Regioni e 
gli Enti Locali, secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle 
norme vigenti, tengono conto:  

   a)   per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei risultati 
dell’analisi di cui al comma 7 garantendo che siano soddisfatti i requisiti 
di cui al medesimo comma; 

   b)   per le domande presentate decorrere dal 31 dicembre 2015, an-
che dei risultati della valutazione di cui al comma 1. 

 10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprietà o bilancio, le au-
torità di cui al comma 9 possono esentare singoli impianti dall’obbligo 
di applicare le opzioni considerate, anche quando i benefi ci siano su-
periori ai costi. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle 
indicazioni delle medesime autorità competenti richiamate al comma 9, 
trasmette alla Commissione una notifi ca motivata di tale decisione entro 
tre mesi dalla data di adozione. 

 11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si applicano agli im-
pianti contemplati dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 fatte salve 
le eventuali esenzioni di detto decreto. 

 12. L’elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, determinata 
conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 febbra-
io 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello svilup-
po economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 218 del 

19 settembre 2011, ha diritto al rilascio, su richiesta dell’operatore, della 
garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, in 
seguito denominata garanzia di origine, contenente le informazioni di 
cui all’allegato 5. 

  13. La garanzia di origine è rilasciata dal GSE secondo criteri og-
gettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia di origine:  

   a)   corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla 
produzione netta di energia misurata alle estremità dell’impianto e tra-
sferita alla rete e può essere rilasciata solo qualora l’elettricità annua da 
cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arroton-
data con criterio commerciale; 

   b)   è utilizzabile dai produttori ai quali è rilasciata affi nché essi pos-
sano dimostrare che l’elettricità da essi venduta è prodotta da cogenera-
zione ad alto rendimento; 

   c)   è rilasciata subordinatamente alla verifi ca di attendibilità dei 
dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del 
presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell’Autorità 
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il GSE dispone controlli 
sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo; 

   d)   se rilasciata in altri Stati membri dell’Unione europea è ricono-
sciuta anche in Italia, purché la medesima garanzia di origine includa 
tutti gli elementi di cui all’allegato 5 e sempreché provenga da Paesi che 
adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione 
ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la 
stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di 
accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti 
autorità del Paese estero da cui l’elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento viene importata. 

 14. Qualsiasi rifi uto di riconoscere la garanzia di origine, in parti-
colare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve esse-
re fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GSE 
comunica tale rifi uto e la sua motivazione al Ministero dello sviluppo 
economico che lo notifi ca alla Commissione. 

 15. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogene-
razione è subordinata alla condizione che l’energia elettrica prodotta 
provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto 
sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economica-
mente giustifi cabile, ferme restando le disposizioni transitorie previste 
dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n. 20 e dal decreto legislativo 
3 marzo 2011 n. 28. 

 16. Ai fi ni della individuazione delle tecnologie di cogenerazione, 
del calcolo della produzione da cogenerazione e del metodo di deter-
minazione del rendimento del processo di cogenerazione si applicano 
gli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integra-
to e modifi cato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. 

  17. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con 
uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto e sulla base di indirizzi formu-
lati dal Ministro dello sviluppo economico, al fi ne di promuovere lo 
sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della concorrenza:  

   a)   defi nisce gli standard di continuità, qualità e sicurezza del ser-
vizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti 
per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui 
all’articolo 9,    comma 1   ; 

   b)   stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allac-
ciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per 
l’esercizio del diritto di scollegamento; 

   c)   fatto salvo quanto previsto alla lettera   e)  , individua modalità 
con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la 
fornitura del calore, l’allacciamento e la disconnessione, le attrezzature 
accessorie, ai fi ni delle analisi costi-benefi ci sulla diffusione del teleri-
scaldamento effettuate ai sensi del presente articolo; 

   d)   individua condizioni di riferimento per la connessione alle reti di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fi ne di favorire l’integrazione 
di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile 
disponibile in ambito locale, in coordinamento alle misure defi nite in 
attuazione del comma 5 per lo sfruttamento del potenziale economica-
mente sfruttabile; 

   e)   stabilisce le tariffe di cessione del calore, esclusivamente nei casi 
di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l’obbligo di allaccia-
mento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni. 
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 18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo criteri 
di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investi-
menti effettuati e della concorrenza nel settore. L’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas ed il sistema idrico esercita i poteri di controllo, ispezio-
ne e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.   

  Note all’art. 7:
      — Il testo dell’art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 

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

 «Art. 11.    (Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’ener-
gia)   . — 1. L’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, 
nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli 
obiettivi nazionali e comunitari, di medio e lungo termine e relative tra-
iettorie, in materia di energia e clima, contemperando i costi e i benefi -
ci connessi e su indirizzo del Ministero dello sviluppo economico per 
quanto riguarda le lettere   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   , provvede:  

   a)   previa valutazione dei potenziali di aumento dell’effi cienza 
energetica delle infrastrutture per il gas e l’energia elettrica e comunque 
entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto di quanto previsto alla lettera 
  c)  , ad introdurre nelle regolazione della remunerazione delle attività di 
sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, 
specifi che misure per eliminare eventuali componenti che possono pre-
giudicare l’effi cienza e per promuovere la responsabilizzazione degli 
operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di effi cienza esi-
stente    attraverso misure concrete e investimenti per introdurre nelle in-
frastrutture a rete miglioramenti dell’effi cienza energetica vantaggiosi 
e effi cienti in termini di costi   , di cui tener conto nella programmazione 
degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture; 

   b)   ove necessario, ad aggiornare entro il termine di cui alla lettera 
  a)   la disciplina di accesso e uso della rete elettrica, al fi ne di garantire la 
conformità agli allegato 6 e 7 del presente decreto; 

   c)   a verifi care ed eventualmente aggiornare le misure di attuazione 
di quanto disposto dall’articolo 17, comma 4, e dall’articolo 18, com-
mi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fi ne di soste-
nere la diffusione effi ciente delle fonti rinnovabili e della generazione 
distribuita; 

   d)   in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 e all’articolo 25 
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, a con-
sentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rin-
novabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda al 
mercato dell’energia e dei servizi, stabilendo i requisiti e le modalità di 
partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione; 

   e)   fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione 
delle reti, a regolare l’accesso e la partecipazione della domanda ai mer-
cati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, defi nendo le 
modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distri-
buzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei con-
sumatori, inclusi gli aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di 
consumo e di unità di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti 
mercati e delle capacità di gestione della domanda e degli aggregati; 

   f)   ad adottare disposizioni affi nché, nei vincoli derivanti dalle esi-
genze di sicurezza, il dispacciamento dell’energia elettrica sia effettuato 
con precedenza, a parità di offerta economica, nell’ordine, a fonti rinno-
vabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili e impianti 
di cogenerazione ad alto rendimento. 

 2. L’   Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico   , en-
tro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, redige una re-
lazione sulle modalità di attuazione di cui al comma 1 e la sottopone 
al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni 
parlamentari. 

 3. Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti dome-
stici,    l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico    adegua 
le componenti della tariffa elettrica da essa stessa defi nite, con l’obiet-
tivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare 
le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di 
gradualità. L’adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da 
stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il con-
seguimento degli obiettivi di effi cienza energetica e non determina im-
patti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva. Su 
proposta della stessa Autorità, il Ministro dello sviluppo economico, in 
relazione alla valutazione ex-ante dell’impatto conseguente all’adegua-
mento e al fi ne di tutelare i clienti appartenenti a fasce economicamente 

svantaggiate, defi nisce eventuali nuovi criteri per la determinazione del-
le compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettri-
ca, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 
2007, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 41 del 18 febbraio 2008, re-
cante determinazione dei criteri per la defi nizione delle compensazioni 
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti eco-
nomicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.».   

  Note all’art. 8:

      — Il testo dell’art. 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 
citato nelle note alle premesse, come modifi cato dal presente decreto, 
così recita:  

 «Art. 12.    (Disponibilità di regimi di qualifi cazione, accreditamen-
to e certifi cazione)   . — 1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario 
collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 
2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione 
gli schemi di certifi cazione e accreditamento per la conformità alle nor-
me tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia, sistemi 
di gestione dell’energia e alle disposizioni del presente decreto    che ga-
rantiscano trasparenza ai consumatori, siano affi dabili e contribuisca-
no al conseguimento degli obiettivi nazionali di effi cienza energetica. 
Essi sono resi pubblici.  

 2. Al fi ne di favorire la diffusione dell’utilizzo di diagnosi energe-
tiche fruibili da tutti i clienti fi nali, UNI-CEI, in collaborazione con CTI 
ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, 
elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai set-
tori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità ai dettati 
di cui all’allegato 2 al presente decreto. 

 3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni 
dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la 
certifi cazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell’indu-
stria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi 
connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifi ci. 

 4. Nelle more dell’emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 
3, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in colla-
borazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e 
sentito il CTI, defi nisce e rende disponibili programmi di formazione 
fi nalizzati alla qualifi cazione degli auditor energetici nei settori residen-
ziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori di elementi edi-
lizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifi ci. 

 5. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere   c)  ,   d)   ed   e)   
del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi 
dall’entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al mec-
canismo dei certifi cati bianchi solo se in possesso di certifi cazione, ri-
spettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. 

 6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il 
CTI, entro il 31 dicembre 2014 defi nisce uno protocollo per l’iscrizione 
agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web 
istituzionale dell’ENEA. 

   a)   ESCO certifi cate UNI CEI 11352; 
   b)   esperti in Gestione dell’Energia certifi cati secondo la UNI CEI 

11339; 
   c)   organizzazioni certifi cate ISO 50001; 
   d)   auditor energetici certifi cati ai sensi delle norme di cui al com-

ma 3 del presente articolo.».   

  Note all’art. 9:

      — Il testo dell’art. 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 
citato nelle note alle premesse, come modifi cato dal presente decreto, 
così recita:  

 «Art. 14.    (Servizi energetici ed altre misure per promuovere l’ef-
fi cienza energetica)   . — 1. I contratti di prestazione energetica stipulati 
dalla pubblica amministrazione contengono gli elementi minimi di cui 
all’allegato 8 al presente decreto. 

 2. All’articolo 4, comma 1 dell’allegato 2 del decreto legislativo 
30 maggio 2008, n. 115, dopo la lettera   a)   è aggiunta la seguente: «  aa)   
per la prima stipula contrattuale, la riduzione stimata dell’indice di ener-
gia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento 
rispetto al corrispondente indice riportato sull’attestato di prestazione 
energetica, nei tempi concordati tra le parti e, comunque, non oltre il 
primo anno di vigenza contrattuale;». 
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 3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono assistenza tec-
nica alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendi-
mento energetico e rendono disponibili al pubblico informazioni sulle 
migliori pratiche disponibili nell’attuazione dei suddetti contratti anche 
con il supporto di ENEA. 

 4. L’ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, in collaborazione con le Regioni, integra il contrat-
to-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell’edifi cio di 
cui all’articolo 4  -ter  , comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192, e successive modifi cazioni, con gli elementi minimi di cui all’al-
legato 8. 

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro 
delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro per la semplifi cazione e 
la pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza unifi cata, sono 
approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, linee guida per semplifi care ed armonizzare le procedure auto-
rizzative per l’installazione in ambito residenziale e terziario di impianti 
o dispositivi tecnologici per l’effi cienza energetica e per lo sfruttamento 
delle fonti rinnovabili nonché per armonizzare le regole sulla attestazio-
ne della prestazione energetica degli edifi ci, i requisiti dei certifi catori e 
il sistema dei controlli e delle sanzioni. Tali linee guida sono fi nalizzate, 
in particolare, a favorire:  

   a)   la gestione delle procedure autorizzative attraverso portali on-
line accessibili da cittadini ed imprese e contenenti altresì informazioni 
su vincoli emergenti dalla pianifi cazione urbanistica territoriale; 

   b)   uniformità e snellimento della documentazione a supporto delle 
richieste autorizzative; 

   c)   applicazione di costi amministrativi o d’istruttoria massimi, tali 
da non scoraggiare l’installazione di tecnologie effi cienti. 

 6. Nel caso di edifi ci di nuova costruzione, con una riduzione minima 
del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifi cazioni, certifi cata 
con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle 
murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai interme-
di e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fi no ad 
un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono 
il volume riscaldato, e fi no ad un massimo di 15 centimetri per quelli oriz-
zontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione 
dei volumi, delle altezze, delle superfi ci e nei rapporti di copertura. Nel 
rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell’ambito delle perti-
nenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto 
dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, 
in merito alle distanze minime tra edifi ci, alle distanze minime dai con-
fi ni di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e 
ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifi ci. Le deroghe vanno 
esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. 

 7. Nel caso di interventi di riqualifi cazione energetica di edifi ci esistenti 
che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di 
chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 
10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 ago-
sto 2005, n. 192, e successive modifi cazioni, certifi cata con le modalità di 
cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle 
pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle 
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito 
alle distanze minime tra edifi ci, alle distanze minime dai confi ni di proprietà e 
alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima 
di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché 
alle altezze massime degli edifi ci, nella misura massima di 30 centimetri, per 
il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere eser-
citata nella misura massima da entrambi gli edifi ci confi nanti. Le deroghe 
vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. 

 8. Al comma 9  -bis  , dell’articolo 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifi cazioni, dopo la 
lettera   c)    sono aggiunte le seguenti:  

 “  d)   si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali 
già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale 
non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione 
dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edifi cio, 
funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparec-
chi a condensazione; 

   e)   vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti 
almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore 
e dotati di specifi ca certifi cazione di prodotto.”. 

 9. Il comma 9  -ter   , dell’articolo 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifi cazioni, è sosti-
tuito da seguente:  

 “9  -ter  . Per accedere alle deroghe previste al comma 9  -bis   , è 
obbligatorio:  

 i. nei casi di cui alla lettera   a)  , installare generatori di calore a gas 
a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’arti-
colo 4, comma 6, lettera   a)  , del decreto del Presidente della Repubblica, 
del 2 aprile 2009, n. 59; 

 ii. nei casi di cui alle lettere   b)  ,   c)  , e   d)  , installare generatori di 
calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano 
emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/
kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti; 

 iii. nel caso di cui alla lettera   e)  , installare generatori di calore a 
gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni 
medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate 
secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimen-
to sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera   b)  , del 
decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; 

 iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla 
vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifi che e integrazioni.”. 

 10. I provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 6, 
comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono adotta-
ti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
favorendo l’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di 
regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e l’atte-
stazione della prestazione energetica degli edifi ci. 

 11. Ai progetti di effi cienza energetica di grandi dimensioni, non 
inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certi-
fi cati bianchi termini entro il 2014, è prorogata la durata degli incentivi 
sino al 31 dicembre 2016, a fronte di progetti defi niti dallo stesso pro-
ponente e previa verifi ca tesa a valutare in maniera stringente le reali 
peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di pro-
durre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente 
alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 
31 dicembre 2016 e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a 
nuovi investimenti in impianti energeticamente effi cienti installati nel 
medesimo sito industriale; effi cientamento energetico di impianti colle-
gati alla medesima fi liera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella 
medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di 
cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salva-
guardia dell’occupazione. 

 12. È fatto divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi 
di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di tenere 
comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi 
energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici 
o altre misure di miglioramento dell’effi cienza energetica, compresa la 
preclusione dell’accesso al mercato per i concorrenti o l’abuso di posi-
zione dominante. 

  12  -bis  . Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, anche con il sup-
porto dell’ANCI, favoriscono l’eliminazione degli ostacoli di ordine re-
golamentare e non regolamentare all’effi cienza energetica, attraverso 
la massima semplifi cazione delle procedure amministrative, l’adozione 
di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizio-
ne di informazioni chiare e precise per la promozione dell’effi cienza 
energetica.   ».   

  Note all’art. 10:
      — Il testo dell’art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 

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

 «Art. 15.    (Fondo nazionale per l’effi cienza energetica)   . — 1. È 
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il “Fondo nazio-
nale per l’effi cienza energetica”, di seguito “Fondo”, che opera secondo 
le modalità di cui al comma 2 e per le fi nalità di cui al comma 3. Le 
risorse del fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 
3 marzo 2011, n. 28, come modifi cato dall’articolo 4  -ter   , comma 2 del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all’entrata del 
bilancio dello Stato, per l’importo di 5 milioni di euro nell’anno 2014 
e di 25 milioni di euro nell’anno 2015, per essere riassegnate nei me-
desimi esercizi al Fondo. A tal fi ne, la Cassa conguaglio per il settore 
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elettrico provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato de-
gli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti 
sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore del presente decreto per l’importo relativo al 2014 
ed entro il 31 marzo per il 2015. La dotazione del Fondo può essere 
integrata:  

   a)   per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente 
confl uite nel fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legisla-
tivo 3 marzo 2011, n. 28, come modifi cato dall’articolo 4  -ter  , comma 2 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalità di 
cui al presente comma, previa determinazione dell’importo da versare 
con il medesimo decreto di cui all’articolo 5, comma 12, lettera   a)  ; 

   b)   fi no a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico 
del Ministero dello sviluppo economico e fi no a 35 milioni di euro annui 
per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle 
quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali 
cui all’articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa 
verifi ca dell’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità 
e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. 

  b  -bis  ) ulteriori risorse a carico del Ministero dello sviluppo eco-
nomico o del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di 
CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all’articolo 19, del 
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente impegnate e 
previa verifi ca delle disponibilità accertate.  

  2. Il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a sostenere il fi nanzia-
mento di interventi di effi cienza energetica, realizzati anche attraverso 
le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico - privato, società 
di progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due sezioni 
destinate rispettivamente a:  

   a)   la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli 
di operazioni fi nanziarie; 

   b)   l’erogazione di fi nanziamenti, direttamente o attraverso banche 
e intermediari fi nanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, 
anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investi-
mento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sot-
toscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l’erogazione, nelle 
forme consentite dalla legge, di nuovi fi nanziamenti, nonché median-
te la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, 
n. 130, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto 
crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti 
per l’effi cienza energetica. 

  3. Il Fondo è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità 
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente 
normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, il fi nanziamento di 
interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di ef-
fi cienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti fi nanzia-
ri, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata 
condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti fi nalità:  

   a)   interventi di miglioramento dell’effi cienza energetica degli edi-
fi ci di proprietà della Pubblica Amministrazione; 

   b)   realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il 
teleraffrescamento; 

   c)   effi cienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, com-
presa l’illuminazione pubblica; 

   d)   effi cientamento energetico di interi edifi ci destinati ad uso resi-
denziale, compresa l’edilizia popolare; 

   e)   effi cienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei set-
tori dell’industria e dei servizi. 

 4. Gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti di teleriscal-
damento e teleraffrescamento, avviati tra la data di entrata in vigore del 
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e la data di entrata in vigore del 
presente decreto legislativo, possono avere accesso alle garanzie offerte 
dal Fondo, secondo le modalità defi nite con i provvedimenti di cui al 
comma 5 e fermi restando i vincoli richiamati al comma 3. 

  5. Per il perseguimento delle fi nalità di cui al comma 3, nel rispet-
to degli equilibri di fi nanza pubblica, con uno o più decreti di natura 
non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del 
presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze e acquisito il parere della Con-
ferenza Unifi cata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e 
le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, 

nonché le modalità di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in 
modo specifi co al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime do-
tazioni. Nel quadro dei progetti e programmi ammissibili all’interven-
to del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio 
energetico, sono individuati termini e condizioni di maggior favore per 
interventi che presentino specifi ca valenza prestazionale volti a:  

   a)   creare nuova occupazione; 
   b)   migliorare l’effi cienza energetica dell’intero edifi cio; 
   c)   promuovere nuovi edifi ci a energia quasi zero; 
   d)   introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla ri-

qualifi cazione energetica; 
   e)   realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento 

in ambito agricolo o comunque connesse alla generazione distribuita a 
biomassa; 

 6. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante ver-
samento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, 
Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse le risorse derivanti 
dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 
secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con i provvedimenti di 
cui al comma 5. La dotazione del Fondo è, inoltre, incrementata con i 
proventi delle sanzioni di cui all’articolo 16, comma 23. 

 7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera   a)   
sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, 
secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura 
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle fi nanze, adottato 
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. La garanzia 
dello Stato è inserita nell’elenco allegato allo stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle fi nanze ai sensi dell’articolo 31 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione destinata alla concessione 
di garanzie, di cui al comma 2, è ricompresa nel Sistema nazionale di 
garanzia di cui all’articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147. 

 8. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla 
garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garan-
zia istituiti dall’Unione Europea o da essa cofi nanziati. 

 9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi può essere attribu-
ita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovve-
ro a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizza-
tivi e di terzietà nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale 
in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al 
funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse. 

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

  Note all’art. 11:
      — Il testo dell’art. 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 

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

 «Art. 16.    (Sanzioni)   . — 1. Le grandi imprese e le imprese a forte 
consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all’articolo 8, 
commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria 
da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in confor-
mità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 

 2. L’esercente l’attività di misura che, nei casi previsti dall’arti-
colo 9, comma 1, lettera   b)   ed in violazione delle modalità individuate 
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, non forni-
sce ai clienti fi nali i contatori    di fornitura    aventi le caratteristiche di cui 
alla lettera   a)   del predetto comma è soggetto ad una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione. 

 3. L’esercente l’attività di misura che fornisce sistemi di misura-
zione intelligenti non conformi alle specifi che fi ssate dall’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico a norma dell’articolo 9, com-
ma 3, lettere   a)  ,   b)     c)   ed   e)  , è soggetto ad una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni di cui al presente comma 
sono irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico. 

 4. L’esercente l’attività di misura che al momento dell’installazio-
ne dei contatori    di fornitura    non fornisce ai clienti fi nali consulenza ed 
informazioni adeguate secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’ener-
gia elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul loro effettivo 
potenziale con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del 
consumo energetico, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecu-
niaria da 250 a 1500 euro. 
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 5.    L’esercente l’attività di misura    che non ottempera agli obblighi 
di installazione di contatori di fornitura di cui all’articolo 9, comma 5, 
lettera   a)  , entro il termine ivi previsto, è    soggetto    ad una sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. 

  6. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera   b)  , il proprietario 
dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un 
sotto-contatore di cui alla predetta lettera   b)  , è soggetto ad una sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità 
immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica 
quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abili-
tato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnica-
mente possibile o non è effi ciente in termini di costi o non è proporzio-
nata rispetto ai risparmi energetici potenziali.  

  7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera   c)   il proprietario 
dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termo-
regolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il 
consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto 
all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. 
La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una 
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che 
l’installazione dei predetti sistemi non è effi ciente in termini di costi.  

  8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffre-
scamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che 
non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’artico-
lo 9 comma 5 lettera   d)  , è soggetto ad una sanzione amministrativa da 
500 a 2500 euro.  

 9. L’impresa di distribuzione o le società di vendita di energia 
elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono nelle fatture 
emesse nei confronti di clienti fi nali presso i quali non sono installati 
contatori intelligenti le informazioni previste dall’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma 6, 
lettera   a)  , sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 
150 a 2500 euro per ciascuna omissione. 

 10. L’impresa di distribuzione o la società di vendita di energia 
elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti fi -
nali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici 
in conformità a quanto previsto dall’Autorità per l’energia elettrica, il 
gas e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma 6, lettera   b)  , è 
soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro 
per ciascun cliente. 

  11. È soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2500 euro 
per ciascuna violazione, l’impresa di vendita di energia al dettaglio:  

   a)   che non rende disponibili, con le modalità individuate dall’Au-
torità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico su richiesta formale 
del cliente fi nale, le informazioni di cui all’articolo 9, comma 7, lettera 
  a)  ; 

   b)   che non offre al cliente fi nale l’opzione di ricevere informazioni 
sulla fatturazione e bollette in via elettronica e non fornisce, su richiesta 
di quest’ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell’Au-
torità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell’arti-
colo 9, comma 7, lettera   b)  ; 

   c)   che non fornisce al cliente fi nale, secondo le modalità individua-
te dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, unita-
mente alla fattura le informazioni di cui all’articolo 9, comma 7, lettera 
  c)  ; 

   d)   che non fornisce al cliente fi nale, secondo le modalità individua-
te dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le infor-
mazioni le stime dei costi energetici tali da consentire a quest’ultimo di 
confrontare offerte comparabili. 

 12. L’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica spe-
cifi ci corrispettivi al cliente fi nale per la ricezione delle fatture o delle 
informazioni sulla fatturazione ovvero per l’accesso ai dati relativi ai 
consumi è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 
5000 euro per ciascuna violazione. 

 13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello 
sviluppo economico. 

 14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni 
e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per terri-
torio o Enti da esse delegati. 

 15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 sono irro-
gate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 

 16. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrati-
ve pecuniarie da parte delle autorità amministrative competenti si osser-
vano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le 
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idri-
co disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione 
vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in 
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istrut-
tori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la 
separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento 
disciplina i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto 
di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate moda-
lità procedurali semplifi cate di irrogazione delle sanzioni amministrati-
ve pecuniarie. 

 17. L’autorità amministrativa competente, valutati gli elementi co-
munque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque 
vi abbia interesse dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante con-
testazione immediata o la notifi cazione degli estremi della violazione. 

 18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai com-
mi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido 
sono diffi dati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di qua-
rantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data 
di notifi cazione dell’atto di cui al comma 17. 

  19. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al 
comma 18 e alla contestazione immediata o alla notifi cazione degli 
estremi della violazione amministrativa a norma dell’articolo 14 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifi ca di un unico 
atto che deve contenere:  

   a)   l’indicazione dell’autorità competente; l’oggetto della contesta-
zione; l’analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della 
violazione contestata; 

   b)   l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento 
e, ove diverso, dell’uffi cio dove è possibile presentare memorie, perizie 
e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento 
sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti; 

   c)   l’indicazione del termine entro cui l’interessato può esercitare 
le facoltà di cui alla lettera   b)  , comunque non inferiore a trenta giorni; 

   d)   la diffi da a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 18; 
   e)   la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffi da e 

provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7; 
   f)   la menzione della possibilità, nei casi degli illeciti non diffi dabili 

o per i quali non si è ottemperato alla diffi da, di effettuare il pagamento 
in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689; 

   g)   l’indicazione del termine di conclusione del procedimento. 
 20. In caso di ottemperanza alla diffi da, il trasgressore o l’even-

tuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari al 
minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il 
termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il 
regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento li-
mitatamente alle violazioni oggetto di diffi da e a condizione dell’effet-
tiva ottemperanza alla diffi da stessa. 

 21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 
è effettuato con le modalità di versamento previste dall’articolo 19 de-
creto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi 
prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all’autorità 
amministrativa competente, con modalità telematiche, a cura della strut-
tura di gestione di cui all’articolo 22 del predetto decreto legislativo. 

 22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, 
nell’ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all’ar-
ticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni sull’osservanza 
delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. 

 23. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni del presente 
decreto, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnati al fondo di cui all’articolo 15. Il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui 
ai commi 6, 7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome 
di Trento e di Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono utilizzarli 
per la gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. 
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 24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».   

  Note all’art. 12:
      — Il testo dell’art. 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 

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

 «Art. 17.    (Monitoraggio dell’attuazione)    . — 1. A partire dal 2014 
e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unifi cata, 
e su proposta dell’ENEA, approva e trasmette alla Commissione euro-
pea il Piano d’azione nazionale per l’effi cienza energetica, PAEE, che 
comprende:  

   a)   misure signifi cative per il miglioramento dell’effi cienza 
energetica; 

   b)   risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella for-
nitura, trasmissione e distribuzione dell’energia nonché negli usi fi nali 
della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di effi -
cienza energetica di cui all’articolo 3; 

   c)   stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 
2020. 

  c  -bis  ) un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro 
del mercato dei servizi energetici.  

 2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall’entrata in 
vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su 

proposta di ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea, una 
relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiet-
tivi di effi cienza energetica di cui all’articolo 3. 

  3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall’entrata in 
vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su 
proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea, una 
relazione annuale sulla cogenerazione contenente:  

   a)   statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di 
calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento in relazione alla 
produzione totale di calore e di energia elettrica; 

   b)   statistiche relative alla capacità di cogenerazione di calore e di 
energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione; 

   c)   statistiche relative alla produzione e alle capacità di teleriscalda-
mento e di tele raffreddamento in relazione alla produzione e alle capa-
cità totali di calore e di energia elettrica; 

   d)   statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando 
la cogenerazione. 

 4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono redatte 
sulla base dell’allegato XIV della direttiva 2012/27/UE e dei documenti 
operativi predisposti dalla Commissione europea. La relazione di cui al 
comma 3 è redatta conformemente alla metodologia di cui agli allegati 
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 ago-
sto 2011.».   

  16G00153  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  7 luglio 2016 .

      Modalità operative di funzionamento del «Fondo per
    pay-back     2013-2014 e 2015».    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto l’art. 21 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 
ed, in particolare, il comma 23 che dispone l’istituzione 
presso il Ministero dell’economia e delle fi nanze di un 
apposito Fondo denominato «Fondo per payback 2013-
2014-2015» e che con decreto del Ministro dell’economia 
e delle fi nanze di concerto con il Ministro della salute, 
da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto, sono stabilite le modalità operative di 
funzionamento del Fondo; 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e 
successive modifi cazioni; 

 Visto l’art. 8, comma 10, lettera   a)  , della legge 24 di-
cembre 1993, n. 537; 

 Visto l’art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448, e successive modifi cazioni, di istituzione del fl us-
so informativo dei dati di vendita dei medicinali presso 

le farmacie pubbliche e private ai fi ni dell’assolvimento 
dei compiti dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei 
medicinali (OsMed); 

 Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326 e successive modifi cazioni, recante 
«Istituzione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)»; 

 Visto il decreto dei Ministro della salute 15 luglio 
2004 recante «Istituzione, presso l’Agenzia italiana del 
farmaco, di una banca dati centrale fi nalizzata a monito-
rare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema 
distributivo»; 

 Vista la determinazione Agenzia italiana del farmaco 
30 dicembre 2005, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 2 del 3 gennaio 2006, recante «Misure di ripiano della 
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata 
per l’anno 2005»; 

 Visto decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, 
recante «Istituzione del fl usso informativo delle presta-
zioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o 
per conto»; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 29 novembre 
2007, n. 222 e successive modifi cazioni; 

 Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2012 inerente i 
nuovi modelli di rilevazione del Conto economico e dello 
stato patrimoniale degli enti del SSN; 
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 Visto l’art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135, e successive modifi cazioni; 

 Viste le determinazioni Agenzia italiana del farmaco 
30 ottobre 2014 n. 1238 e n. 1239, pubblicate nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 254 del 31 ottobre 2014; 

 Visto l’art. 1, commi 569, 702 e 703 della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208; 

 Ritenuto di dover disciplinare le modalità operative di 
funzionamento del Fondo per pay-back 2013-2014-2015 
e la relativa allocazione nel bilancio dello Stato. 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Fondo per payback 2013-2014-2015    

     1. Il presente decreto disciplina le modalità operative 
di funzionamento del «Fondo per payback 2013-2014-
2015», istituito dall’art. 21, comma 23 del decreto legge 
24 giugno 2016, n. 113, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle fi nanze, al quale confl uiscono, 
mediante riassegnazione, gli importi versati all’entrata 
del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche tito-
lari di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) 
ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 5, comma 1.   

  Art. 2.
      Comunicazione importi provvisori payback

2013-2014-2015    

     1. In relazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 2, 
del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, l’Agenzia italia-
na del farmaco (AIFA), entro il 10 luglio 2016, trasmette 
a mezzo PEC, in formato tabellare aperto, al Ministero 
dell’economia e delle fi nanze e al Ministero della salute, 
l’elenco degli importi relativi al payback e i valori dovuti 
provvisoriamente a titolo di ripiano, da ciascuna azienda 
farmaceutica titolare di A.I.C. e da ciascun soggetto della 
fi liera distributiva, per ciascuno degli anni 2013-2014-
2015 e per ciascuna regione e provincia autonoma. 

 2. L’Agenzia italiana del farmaco trasmette altresì, a mez-
zo PEC in formato tabellare aperto, limitatamente all’anno 
2013, l’informazione in ordine all’eventuale avvenuto pa-
gamento dell’importo dovuto a titolo di ripiano per l’anno 
2013 ai sensi di quanto disposto dalle proprie determinazio-
ni n. 1238/2014 e n. 1239/2014 indicandone, per ciascuna 
azienda farmaceutica titolare di AIC, il relativo importo ver-
sato e la regione o provincia autonoma benefi ciaria. 

 3. Ai fi ni della trasmissione delle informazioni di cui 
ai commi 1 e 2, l’Agenzia italiana del farmaco utilizza il 
modello contenuto nell’allegato 1. 

 4. L’Agenzia italiana del farmaco comunica, entro il 10 lu-
glio 2016, pubblicandolo sul proprio sito internet ai sensi di 
quanto disposto dal medesimo art. 21, comma 2, del decreto 
legge 24 giugno 2016, n. 113, l’importo provvisorio dovuto, 
nella misura del 90 per cento del pay back 2013 e 2014 e 
dell’80 per cento del payback 2015, da ciascuna azienda far-
maceutica titolare di AIC e da ciascun soggetto della fi liera 
distributiva, per ciascuno degli anni 2013-2014-2015 e per 
ciascuna regione e provincia autonoma.   

  Art. 3.

      Versamento importi provvisori payback 2013-2014-2015    

     1. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC, entro il 
25 luglio 2016, secondo quanto disposto dall’art. 21, 
comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, sono 
tenute a versare all’entrata del bilancio dello Stato l’im-
porto provvisorio dovuto, nella misura del 90 per cento 
del pay back 2013 e 2014 e dell’80 per cento del payback 
2015, comunicato dall’Agenzia italiana del farmaco ai 
sensi dell’art. 2, comma 4. 

 2. L’importo di cui al comma 1 deve essere versato, 
entro il 25 luglio 2016, sul capitolo 3630, capo 10, dello 
stato di previsione dell’entrata. 

 3. Il versamento può essere effettuato mediante boni-
fi co bancario o postale, utilizzando l’IBAN del capitolo 
del bilancio dello Stato riferito alla sezione di Tesoreria 
territorialmente competente, in relazione alla sede legale 
dell’Azienda e indicando la causale del versamento. 

 4. I versamenti dall’estero, espressi in euro, sono ef-
fettuati con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3, uti-
lizzando esclusivamente l’IBAN riferito alla Tesoreria di 
Roma. 

 5. I versamenti in valuta diversa dall’euro sono gestiti 
dalla Banca d’Italia tramite un sistema di banche corri-
spondenti. Le coordinate bancarie da utilizzare per que-
sti versamenti sono fornite dal Ministero dell’economia 
e delle fi nanze, Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato. 

 6. L’elenco dei codici IBAN del capitolo del bilancio 
dello Stato di cui al comma 2, relativi alle tesorerie terri-
torialmente competenti, è pubblicato all’indirizzo http://
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_
di_previsione/Bilancio_fi nanziario/Il-quadro-/. Le azien-
de farmaceutiche titolari di AIC trasmettono all’Agenzia 
italiana del farmaco copia delle distinte attestanti l’effet-
tivo versamento. 

  7. Nel caso in cui un’azienda farmaceutica titolare 
di AIC abbia versato, in tutto o in parte, limitatamente 
al ripiano relativo all’anno 2013, quanto indicato nel-
la determinazione n. 1238/2014 e nella determinazione 
n. 1239/2014, nei termini comunicati da Agenzia italiana 
del farmaco, ai sensi dell’art. 2, comma 2, e vi sia un ec-
cedenza per l’anno 2013 tra quanto dovuto e quanto già 
versato a livello di singola regione o provincia autonoma, 
all’azienda farmaceutica è consentito, con riferimento 
a ciascuna regione e provincia autonoma, compensare 
quanto versato in eccedenza per l’anno 2013 con quan-
to dovuto, alla medesima regione e provincia autonoma 
per l’anno 2014, e, in caso residui eccedenza, anche con 
quanto dovuto alla medesima regione e provincia auto-
noma, per l’anno 2015. A tal fi ne, l’Agenzia italiana del 
farmaco, a mezzo PEC e in formato tabellare aperto, per 
ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna 
azienda farmaceutica titolare di AIC, comunica:  

   a)   l’importo versato, in tutto o in parte, a titolo di 
payback per l’anno 2013 ai sensi di quanto previsto nel-
la determinazione n. 1238/2014 e nella determinazione 
n. 1239/2014; 
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   b)   l’importo determinato provvisoriamente per l’an-
no 2013 ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legge 
24 giugno 2016, n. 113; 

   c)   l’importo da versare per l’anno 2013 nella misura 
del 90 per cento ai sensi del citato art. 21, comma 2, del 
decreto legge 24 giugno 2016, n. 113; 

   d)   il differenziale tra quanto versato e quanto da ver-
sare ai sensi dell’art. 2, comma 2, con riferimento all’an-
no 2013; 

   e)   il minor importo da versare relativamente all’an-
no 2014 a titolo di payback per l’anno 2014 per regione 
e provincia autonoma in caso di versamento eccedente 
quanto dovuto per regione e provincia autonoma per l’an-
no 2013; 

   f)   il minor importo da versare relativamente all’anno 
2015 a titolo di pay back per l’anno 2015 per regione e 
provincia autonoma in caso di residua eccedenza rispet-
to a quanto dovuto per regione e provincia autonoma 
per l’anno 2013 e per l’anno 2014 nei termini previsti 
dall’art. 2, comma 2. 

 8. Nel caso in cui un’azienda farmaceutica titolare di 
AIC abbia versato, in tutto o in parte, quanto comunicato 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, e vi sia un minor versamento 
per l’anno 2013 tra quanto dovuto e quanto già versato a 
livello di singola regione o provincia autonoma, l’azienda 
farmaceutica è tenuta al versamento del differenziale fi no 
alla concorrenza dell’importo provvisorio dovuto ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 2, comma 2.   

  Art. 4.

      Comunicazione importi defi nitivi 2013-2014-2015    

     1. Sulla base della determina prevista all’art. 21, com-
ma 8, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, l’Agen-
zia italiana del farmaco, entro il 15 settembre 2016, co-
munica al Ministero dell’economia e delle fi nanze e al 
Ministero della salute, a mezzo PEC e in forma tabellare 
aperta, la quota defi nitiva del payback per ciascuno degli 
anni 2013, 2014 e 2015 a carico di ciascuna azienda tito-
lare di AIC e per ciascuna regione e provincia autonoma, 
nella misura del 100 per cento dei dati accertati. Entro la 
medesima data l’Agenzia italiana del farmaco comunica 
altresì per ciascuna azienda farmaceutica e per ciascuna 
regione e provincia autonoma il differenziale tra quanto 
versato in via provvisoria, per ciascuno degli anni 2013, 
2014, 2015, e quanto determinato in via defi nitiva nella 
misura del 100 per cento, per ciascuno dei medesimi anni 
2013, 2014 e 2015. 

 2. Ai fi ni della trasmissione delle informazioni di cui ai 
comma 1, l’Agenzia italiana del farmaco utilizza il mo-
dello contenuto nell’allegato 2.   

  Art. 5.

      Pagamento importi defi nitivi 2013-2014-2015    

     1. Entro il 15 ottobre 2016 le aziende titolari di AIC ver-
sano il differenziale, se negativo, comunicato da Agenzia 
italiana del farmaco, ai sensi dell’art. 4, comma 1, al bi-
lancio dello Stato con le modalità di cui all’art. 3, commi 
da 3 a 7. 

 2. Entro il 15 ottobre 2016 il Ministero dell’economia e 
delle fi nanze provvede, a valere sul Fondo di cui all’art. 1, 
e nei limiti dello stesso, a rimborsare alle aziende titolari 
di AIC il differenziale, se positivo, comunicato da Agen-
zia italiana del farmaco ai sensi dell’art. 4, comma 1, fat-
to salvo quanto specifi catamente previsto al precedente 
art. 3, commi 7 e 8. 

 3. Entro il 20 novembre 2016 il Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze a valere sul Fondo di cui all’art. 1 
e dopo aver effettuato le regolazioni di cui al comma 2, 
provvede, nei limiti delle risorse residue, ad attribuire alle 
regioni e province autonome le quote di propria compe-
tenza distinte per anno, dando comunicazione degli im-
porti a carico di ciascuna Azienda farmaceutica titolare 
di AIC in base ad apposito decreto di riparto del Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, anche tenendo conto di 
quanto già versato a ciascuna regione e provincia auto-
noma, ai sensi di quanto comunicato all’art. 2, comma 2. 

 4. Resta fermo quanto disposto dall’art. 21, comma 9, 
del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113. 

 Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per 
la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 7 luglio 2016 

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

     PADOAN   

  Il Ministro della salute
    LORENZIN    

  Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2016 
Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze, reg.ne prev. n. 
1887 
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 ALLEGATO    

  

regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo 
provvisorio 

sfondamento ai 
sensi art. 21, c. 2 

dl 113/2015

importo provvisorio 
da pagare entro il 
25 luglio 2016 ai 

sensi art. 21, c. 2 dl 
113/2016

importo 
corrisposto ai 

sensi 
determinazione 

1238/2014 e 
1239/2014

importo provvisorio 
da corrispondere (+) o 

da recuperare anni 
successivi (-)

(1) (2) (3) (4)=0,9*(3) (5) (6)=(4)-(5)

informazioni in ordine al payback anno 2013, tetto 11,35% - valori provvisori

  

regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo 
provvisorio 

sfondamento ai 
sensi art. 21, c. 2 

dl 113/2015

importo 
provvisorio da 
pagare entro il 
25 luglio 2016 
ai sensi art. 21, 

c. 2 dl 
113/2016

importo 
corrisposto ai 

sensi 
determinazione 

1238/2014 e 
1239/2014

importo provvisorio 
da corrispondere (+) o 

da recuperare anni 
successivi (-)

(1) (2) (3) (4)=0,9*(3) (5) (6)=(4)-(5)

informazioni in ordine al payback anno 2013, tetto 3,5% - valori provvisori
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regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo 
provvisorio 

sfondamento ai 
sensi art. 21, c. 2 

dl 113/2015

importo 
provvisorio da 
pagare entro il 
25 luglio 2016 
ai sensi art. 21, 

c. 2 dl 
113/2016

importo da 
recuperare anno 
2013 (valori neg 
tab 2013 col. 6)

importo provvisorio 
da corrispondere (+) o 

da recuperare anno 
successivo (-)

(1) (2) (3) (4)=0,9*(3) (5) (6)=(4)+(5)

informazioni in ordine al payback anno 2014, tetto 11,35% - valori provvisori

  

regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo 
provvisorio 

sfondamento ai 
sensi art. 21, c. 2 

dl 113/2015

importo 
provvisorio da 
pagare entro il 
25 luglio 2016 
ai sensi art. 21, 

c. 2 dl 
113/2016

importo da 
recuperare anno 
2013 (valori neg 
tab 2013 col. 6)

importo provvisorio 
da corrispondere (+) o 

da recuperare anno 
successivo (-)

(1) (2) (3) (4)=0,9*(3) (5) (6)=(4)+(5)

informazioni in ordine al payback anno 2014, tetto 3,5% - valori provvisori
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regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo 
provvisorio 

sfondamento ai 
sensi art. 21, c. 2 

dl 113/2015

importo 
provvisorio da 
pagare entro il 
25 luglio 2016 
ai sensi art. 21, 

c. 2 dl 
113/2016

importo da 
recuperare anno 
2014 (valori neg 
tab 2014 col. 6)

importo provvisorio 
da corrispondere (+) o 

da recuperare dal 
Fondo (-)

(1) (2) (3) (4)=0,8*(3) (5) (6)=(4)+(5)

informazioni in ordine al payback anno 2015, tetto 11,35% - valori provvisori

  

regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo 
provvisorio 

sfondamento ai 
sensi art. 21, c. 2 

dl 113/2015

importo 
provvisorio da 
pagare entro il 
25 luglio 2016 
ai sensi art. 21, 

c. 2 dl 
113/2016

importo da 
recuperare anno 
2014 (valori neg 
tab 2014 col. 6)

importo provvisorio 
da corrispondere (+) o 

da recuperare dal 
Fondo (-)

(1) (2) (3) (4)=0,8*(3) (5) (6)=(4)+(5)

informazioni in ordine al payback anno 2015, tetto 3,5% - valori provvisori
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regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo definitivo 
sfondamento ai 

sensi art. 21, c. 8 e 
9 dl 113/2015

importo 
provvisorio versato 
ai sensi art. 21, c. 2 

dl 113/2016

importo definitivo da 
pagare (+) o da 

recuperare (-) entro il 
15 ottobre 2016 (+) ai 

sensi art. 21, c. 8 dl 
113/2016

(1) (2) (3)

(4)=colonna 4 
provvisorio anno 

2013 (5)=(3)-(4)

informazioni in ordine al payback anno 2013, tetto 11,35% - valori definitivi

  

regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo definitivo 
sfondamento ai 

sensi art. 21, c. 8 e 
9 dl 113/2015

importo 
provvisorio 

versato ai sensi 
art. 21, c. 2 dl 

113/2016

importo definitivo da 
pagare (+) o da recuperare 
(-) entro il 15 ottobre 2016 
(+) ai sensi art. 21, c. 8 dl 

113/2016

(1) (2) (3)

(4)=colonna 4 
provvisorio anno 

2013 (5)=(3)-(4)

informazioni in ordine al payback anno 2013, tetto 3,5% - valori definitivi
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regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo 
definitivo 

sfondamento ai 
sensi art. 21, c. 8 

dl 113/2015

importo 
provvisorio 

versato ai sensi 
art. 21, c. 2 dl 

113/2016

importo definitivo da 
pagare (+) o da 

recuperare (-) entro il 
15 ottobre 2016 (+) 

ai sensi art. 21, c. 8 dl 
113/2016

(1) (2) (3)

(4)=colonna 4 
provvisorio anno 

2014 (5)=(3)-(4)

informazioni in ordine al payback anno 2014, tetto 11,35% - valori 
definitivi

  

regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo definitivo 
sfondamento ai sensi 

art. 21, c. 8 dl 
113/2015

importo 
provvisorio 

versato ai sensi 
art. 21, c. 2 dl 

113/2016

importo definitivo da 
pagare (+) o da 

recuperare (-) entro il 
15 ottobre 2016 (+) ai 

sensi art. 21, c. 8 dl 
113/2016

(1) (2) (3)

(4)=colonna 4 
provvisorio anno 

2014 (5)=(3)-(4)

informazioni in ordine al payback anno 2014, tetto 3,5% - valori definitivi
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regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo 
definitivo 

sfondamento ai 
sensi art. 21, c. 8 

dl 113/2015

importo 
provvisorio 

versato ai sensi 
art. 21, c. 2 dl 

113/2016

importo definitivo da 
pagare (+) o da 

recuperare (-) entro il 15 
ottobre 2016 (+) ai sensi 
art. 21, c. 8 dl 113/2016

(1) (2) (3)

(4)=colonna 4 
provvisorio anno 

2015 (5)=(3)-(4)

informazioni in ordine al payback anno 2015, tetto 11,35% - valori 
definitivi

  

regione/provinci
a autonoma

azienda 
farmaceutica 
titolare di AIC

importo definitivo 
sfondamento ai sensi 

art. 21, c. 8 dl 
113/2015

importo 
provvisorio versato 
ai sensi art. 21, c. 2 

dl 113/2016

importo definitivo da 
pagare (+) o da 

recuperare (-) entro il 15 
ottobre 2016 (+) ai sensi 
art. 21, c. 8 dl 113/2016

(1) (2) (3)

(4)=colonna 4 
provvisorio anno 

2015 (5)=(3)-(4)

informazioni in ordine al payback anno 2015, tetto 3,5% - valori definitivi

  16A05339
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    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  28 giugno 2016 .

      Misure per lo sviluppo della produzione e dell’utilizzazio-
ne dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani pro-
venienti da donazioni volontarie e non remunerate.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova 
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 
nazionale di emoderivati» e successive modifi che, e in 
particolare:  

  l’art. 1, che prevede, tra le fi nalità della legge, il rag-
giungimento dell’autosuffi cienza regionale e nazionale di 
sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;  

  l’art. 2, comma 2, che riconosce, quale parte inte-
grante del Servizio sanitario nazionale, le attività trasfu-
sionali, fondate sulla donazione volontaria, periodica, 
responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei 
suoi componenti;  

  l’art. 4, che sancisce che il sangue umano non è fonte 
di profi tto;  

  l’art. 5, che include tra i Livelli essenziali di assi-
stenza sanitaria in materia di attività trasfusionale, al 
comma 1, lettera   a)  , punto 3, la lavorazione del sangue e 
degli emocomponenti, compreso il plasma per le fi nalità 
relative alla produzione di farmaci emoderivati e l’invio 
del plasma stesso ai centri e aziende produttori di emode-
rivati, convenzionati secondo le modalità di cui all’art. 15 
della legge medesima nonché al comma 1, lettera   c)  , la 
promozione del dono del sangue;  

  l’art. 6, con il quale, al comma 1, lettera   a)  , si con-
ferma la natura di struttura pubblica dei presìdi e delle 
strutture addetti alle attività trasfusionali, e alla lettera   b)   
si prevede la stipula di convenzioni con le associazioni e 
federazioni di donatori di sangue per permettere la parte-
cipazione delle stesse alle attività trasfusionali;  

  l’art. 7, in base al quale lo Stato riconosce la funzione 
civica e sociale e i valori umani e solidaristici che si espri-
mono nella donazione volontaria, periodica, responsabi-
le, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;  

  l’art. 11, commi 1 e 2, che stabilisce che l’autosuffi -
cienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazio-
nale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per 
il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni 
e delle aziende sanitarie;  

  l’art. 14, che disciplina il programma annuale per 
l’autosuffi cienza nazionale e individua specifi ci meccani-
smi di programmazione, organizzazione e fi nanziamento 
del sistema trasfusionale nazionale;  

  l’art. 15, riguardante la produzione di farmaci emo-
derivati ottenuti da plasma raccolto in Italia;  

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, re-
cante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e succes-
sive direttive di modifi ca) relativa ad un codice comu-
nitario concernente i medicinali per uso umano, nonché 
della direttiva 2003/94/CE» ed, in particolare, l’art. 136, 
comma 1, che prevede che «Il Ministero della salute e 
l’Agenzia italiana del farmaco prendono tutti i provve-

dimenti necessari per raggiungere l’autosuffi cienza della 
Comunità europea in materia di sangue e di plasma uma-
ni. A questo fi ne incoraggiano le donazioni, volontarie e 
non remunerate, di sangue o suoi componenti e prendo-
no tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della 
produzione e dell’utilizzazione dei prodotti derivati dal 
sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni vo-
lontarie e non remunerate»; 

 Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lettera   b)  , legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente 
«Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 
20 marzo 2008 (rep. atti n. 115/CSR), relativo alla sti-
pula di convenzioni tra regioni, province autonome e as-
sociazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 
14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR); 

 Ritenuto, in coerenza con i menzionati principi del ci-
tato art. 136 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, 
assumere iniziative per favorire la conoscenza del ruolo 
sociale della donazione volontaria, periodica, responsabi-
le, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi com-
ponenti e in tal modo sviluppare la produzione e l’uti-
lizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma 
umani provenienti da predette donazioni; 

 Ritenuto che l’apposizione di un pittogramma sul con-
fezionamento esterno dei medicinali emoderivati prodot-
ti da plasma raccolto sul territorio nazionale e destinati 
all’esclusivo utilizzo sul medesimo, derivati dal sangue 
o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie 
e non remunerate, possa costituire uno strumento per dif-
fondere tra la popolazione italiana i menzionati valori su 
cui si fonda il sistema trasfusionale italiano e la cultura 
del dono, concorrendo positivamente al perseguimento 
dell’interesse nazionale del raggiungimento dell’autosuf-
fi cienza di sangue e dei suoi prodotti; 

 Ritenuto opportuno lasciare alla libera scelta dei ti-
tolari delle autorizzazioni di immissione in commercio 
(A.I.C.) l’apposizione del predetto pittogramma sul con-
fezionamento esterno dei medicinali emoderivati prodotti 
da plasma nazionale; 

 Ritenuto necessario procedere all’individuazione delle 
caratteristiche tecniche e grafi che del pittogramma non-
ché delle relative modalità di implementazione; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Il presente decreto è emanato, in coerenza con i 

principi di cui all’art. 136 del decreto legislativo 24 apri-
le 2006, n. 219 e alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, al 
fi ne di incoraggiare la donazione volontaria, periodica, 
responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e 
dei suoi componenti nonché di sviluppare la produzio-
ne e l’utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal 
plasma umani provenienti dalle predette donazioni, quale 
concorso al perseguimento dell’interesse nazionale del 
raggiungimento dell’autosuffi cienza di sangue e dei suoi 
prodotti. 
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 2. I titolari di A.I.C. di prodotti derivati dal sangue o da 
plasma umani raccolti sul territorio nazionale e destinati 
all’esclusivo utilizzo sul medesimo, su base volontaria, 
possono apporre sul confezionamento esterno dei men-
zionati prodotti un pittogramma conforme a quello ripor-
tato nell’allegato al presente decreto. 

 3. Il pittogramma di cui al comma 2 può essere applica-
to solo a lotti di medicinali derivati da plasma nazionale. 

 4. Il rappresentante legale delle aziende titolari di 
A.I.C. di cui al comma 2 comunica all’Agenzia italiana 
del farmaco l’elenco dei medicinali di cui al citato com-
ma 2, la data di inizio di apposizione del pittogramma e 
la dichiarazione che quest’ultimo è conforme all’allegato 
del presente decreto. La comunicazione di cui al presente 
comma non comporta il versamento di alcuna tariffa. 

 5. L’apposizione del pittogramma di cui al comma 2 
non pregiudica l’esaurimento scorte delle confezioni pro-
dotte anteriormente alla data di inizio di apposizione del 
pittogramma fi no alla naturale scadenza delle stesse. 

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di 
controllo ed è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 28 giugno 2016 

 Il Ministro: LORENZIN   

  

  ALLEGATO    

     Il pittogramma è di forma circolare ed è costituito da una goccia e 
da un cuore parzialmente sovrapposto, racchiusi entrambi in un cerchio. 
La goccia rappresenta il sangue (plasma) mentre il cuore simboleggia la 
solidarietà, segno del gesto volontario e gratuito dei donatori. 

  Il pittogramma deve possedere le seguenti caratteristiche:  

    a)   diametro complessivo massimo: 17 millimetri;  

    b)    tavola dei colori:   

  ciano: C;  

  magenta: M;  

  giallo: Y;  

  nero: K;  

    c)   il colore del cerchio e della goccia di sangue: C=0% M=49% 
Y=82% K=0%;  

    d)   i colori del cuore: C=12% M=100% Y=100% K=4%;  

    e)   il colore dello sfondo: C=0% M=0% Y=0% K=0%.  

 Sono ammesse dimensioni del pittogramma complessivamente più 
grandi, purché siano rispettate le proporzioni tra le varie parti di esso. 
Potranno essere previste disposizioni grafi che ridotte per confezioni 
particolarmente piccole, laddove la dimensione del simbolo costituisse 
elemento di disturbo rispetto alle informazioni obbligatorie riportate.  

 

    

  16A05340

    DECRETO  7 luglio 2016 .

      Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione del prodotto fi to-
sanitario «Landscapper Pro Weed Control».    

     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; 
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 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 mo-
difi ca; ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure 
transitorie»; 

 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 at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed 
in particolare gli articoli 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 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 partico-
lare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza 
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 dirigenziale, con il quale è stato re-
gistrato il prodotto fi tosanitario LANDSCAPPER PRO 
WEED CONTROL reg. n. 14578 contenente le sostanze 
attive dicamba e 2,4 D, a nome dell’impresa di seguito 
indicata; 

 Vista la domanda ricevuta dall’impresa medesima con 
la quale rinuncia alla registrazione del prodotto fi tosani-
tario in questione; 

 Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni; 

  Decreta:  

  È revocato, a seguito di rinuncia, l’autorizzazione del 
prodotto fi tosanitario riportato nella seguente tabella re-
gistrato in data e a nome dell’impresa affi anco indicata:  

    N. 
Reg.   Nome  Impresa  Data reg. 

  1.  14578 
 Landscapper 
Pro Weed 
Control 

  Everris 
International 
B.V.  

 4 maggio 
2010 

  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, 
sono consentiti secondo le seguenti modalità:  

 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto 
per la commercializzazione da parte del titolare delle au-
torizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distri-
butori autorizzati; 

 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto 
per l’impiego da parte degli utilizzatori fi nali. 

 Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fi tosani-
tario che riportano una data di preparazione immediata-
mente antecedente a quella del presente provvedimento. 

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

 I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponi-
bili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, 
nella sezione «Banca dati». 

 Roma, 7 luglio 2016 

 Il direttore generale: RUOCCO   

  16A05336
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    DECRETO  7 luglio 2016 .

      Ri-registrazione dei prodotti fi tosanitari, a base di dicam-
ba, sulla base del dossier BAS 183 06H di Allegato III, alla 
luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizza-
zione dei prodotti fi tosanitari, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 546/2011.    

     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 mo-
difi ca; ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure 
transitorie»; 

 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 at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», 
ed in particolare gli artt. 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 suc-
cessive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 mar-
zo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti 
presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 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 partico-
lare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza 
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 ministeriale 5 novembre 2008 di recepi-
mento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 
1° luglio 2008, relativo all’iscrizione nell’allegato I del de-
creto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze 
attive che ora fi gurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 
della Commissione, tra le quali la sostanza attiva dicamba; 

 Visto che l’approvazione della sostanza attiva dicamba 
decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell’allegato 
al reg. (UE) 540/2011; 

 Visti i decreti di autorizzazione all’immissione in com-
mercio e all’impiego dei prodotti fi tosanitari riportati 
nell’allegato al presente decreto; 

 Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte 
ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi 
dei prodotti fi tosanitari riportati nell’allegato al presente 
decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fi to-
sanitario NAAK 480, presentato dall’impresa Basf Italia 
S.p.a., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del ci-
tato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) 
n. 545/2011 della Commissione; 

 Considerato che l’impresa titolare dell’autorizzazione 
dei prodotti fi tosanitari di cui trattasi ha ottemperato a 
quanto previsto dal decreto 5 novembre 2008, nei tempi 
e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condi-
zioni defi nite per la sostanza attiva dicamba; 

 Considerato che la Commissione consultiva dei pro-
dotti fi tosanitari di cui all’art. 20 del decreto legislati-
vo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione 
della valutazione del sopracitato fascicolo BAS 183 06H, 
svolta dall’Università di Milano, al fi ne di ri-registrare i 
prodotti fi tosanitari di cui trattasi fi no 31 luglio 2018, alle 
nuove condizioni di impiego; 

 Viste le note con la quali l’Impresa titolare dell’autoriz-
zazione dei prodotti fi tosanitari riportati nell’allegato al pre-
sente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall’Uffi cio; 

 Viste le note con la quali l’Impresa titolare ha comunicato 
di aver provveduto alla classifi cazione dei prodotti fi tosanita-
ri sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 

 Ritenuto di ri-registrare fi no al 31 luglio 2018, data di 
scadenza dell’approvazione della sostanza attiva dicam-
ba, i prodotti fi tosanitari indicati in allegato al presente 
decreto, alle condizioni defi nite dalla valutazione secon-
do i principi uniformi di cui all’allegato VI del regola-
mento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme 
ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legisla-
tivo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della 
Commissione; 

 Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto mini-
steriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle 
tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti 
fi tosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta». 

  Decreta:  

 Sono ri-registrati fi no al 31 luglio 2018, data di sca-
denza dell’approvazione della sostanza attiva dicamba, i 
prodotti fi tosanitari indicati in allegato al presente decre-
to registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a 
fi anco indicata, autorizzato, alle condizioni e sulle colture 
indicate nelle rispettive etichette allegate al presente de-
creto, fi ssate in applicazione dei principi uniformi. 

 Sono approvate quale parte integrante del presente 
decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi 
uniformi, munita di classifi cazione stabilita dal titolare ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

 L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rieti-
chettare i prodotti fi tosanitari muniti dell’etichetta pre-
cedentemente autorizzata, non ancora immessi in com-
mercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova 
etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fi ne della sua consegna all’acqui-
rente/utilizzatore fi nale. È altresì tenuta ad adottare ogni 
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assi-
curare un corretto impiego dei prodotti fi tosanitari in con-
formità alle nuove disposizioni. 

 È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo 
adempimento ed adeguamento delle condizioni di auto-
rizzazione dei prodotti fi tosanitari, anche in conformità a 
provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguar-
danti le sostanze attive componenti. 

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

 I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponi-
bili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, 
nella sezione «Banca dati». 

 Roma, 7 luglio 2016 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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 ALLEGATO    

  

 
Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva dicamba ri-registrati alla luce dei principi 
uniformi sulla base del dossier BAS 183 06H di All. III fino al 31 luglio 2018 ai sensi della 
direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1 luglio 2008. 
 
 

 N. 
reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione classificazione 

stabilita dall’Impresa titolare 

1. 

10936 NAAK 480 17/05/2001 Basf Italia 
S.p.A. H413; EUH401; P501 

Modifiche autorizzate: 
- Rinuncia alle taglie: 50-100 ml  
- Eliminazione delle colture: orzo, avena, segale, sorgo da granella, asparago, prati, pascoli, 
prati ornamentali, campi sportivi e da golf. 

2. 

14550  HOOK 480 
PLUS 31/03/2009 Basf Italia 

S.p.A. H413; EUH401; P501 

Modifiche autorizzate: 
- Rinuncia alle taglie: 50-100 ml  
- Eliminazione delle colture: orzo, avena, segale, sorgo da granella, asparago, prati, pascoli, 
prati ornamentali, campi sportivi e da golf. 

3. 

15738  STOPWEED 
480  20/03/2013 Basf Italia 

S.p.A. H413; EUH401; P501 

Modifiche autorizzate: 
- Eliminazione delle colture: orzo, avena, segale, sorgo da granella, asparago, prati, pascoli, 
prati ornamentali, campi sportivi e da golf. 
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    DECRETO  7 luglio 2016 .

      Ri-registrazione del prodotto fi tosanitario, a base di di-
camba, sulla base del dossier JOKER 230 g/L SL di Allegato 
III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’au-
torizzazione dei prodotti fi tosanitari, ai sensi del regolamen-
to (CE) n. 546/2011.    

     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 mo-
difi ca; ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure 
transitorie»; 

 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 at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed 
in particolare gli articoli 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 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”»; 

 Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di re-
cepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione 
del 1° luglio 2008, relativo all’iscrizione nell’allegato I 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune 
sostanze attive che ora fi gurano nei reg. (UE) 540/2011 
e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza 
attiva dicamba; 

 Visto che l’approvazione della sostanza attiva dicamba 
decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell’allegato 
al reg. (UE) 540/2011; 
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 Visto il decreto di autorizzazione all’immissione in 
commercio e all’impiego del prodotto fi tosanitario ripor-
tato nell’allegato al presente decreto; 

 Vista l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad 
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi 
del prodotto fi tosanitario riportato nell’allegato al pre-
sente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto 
fi tosanitario JOKER, presentato dall’impresa Diachem 
S.p.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del 
citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. 
(UE) n. 545/2011 della Commissione; 

 Considerato che l’impresa titolare dell’autorizzazione 
del prodotto fi tosanitario di cui trattasi ha ottemperato a 
quanto previsto dal decreto 5 novembre 2008, nei tempi 
e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condi-
zioni defi nite per la sostanza attiva dicamba; 

 Considerato che la Commissione consultiva dei pro-
dotti fi tosanitari di cui all’art. 20 del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione 
della valutazione del sopracitato fascicolo JOKER 230 g/l 
SL, svolta dall’università di Milano, al fi ne di ri-registrare 
il prodotto fi tosanitario di cui trattasi fi no 31 luglio 2018, 
alle nuove condizioni di impiego; 

 Vista la nota dell’Uffi cio protocollo n. 20249 in data 
16 maggio 2016 con la quale è stata richiesta all’impresa 
Diachem S.p.A. titolare del dossier la documentazione ed 
i dati tecnico-scientifi ci aggiuntivi indicati dal sopracita-
to Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della 
medesima; 

 Vista la nota con la quale l’impresa titolare dell’auto-
rizzazione del prodotto fi tosanitario riportato nell’allega-
to al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto 
dall’Uffi cio; 

 Vista la nota con la quale l’impresa titolare ha comuni-
cato di aver provveduto alla classifi cazione del prodotto 
fi tosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1272/2008; 

 Ritenuto di ri-registrare fi no al 31 luglio 2018, data di 
scadenza dell’approvazione della sostanza attiva dicam-
ba, il prodotto fi tosanitario indicato in allegato al presente 
decreto, alle condizioni defi nite dalla valutazione secon-
do i principi uniformi di cui all’allegato VI del regola-
mento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme 
ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legisla-
tivo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della 
Commissione; 

 Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto mini-
steriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle 
tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti 
fi tosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta»; 

  Decreta:  

 È ri-registrato fi no al 31 luglio 2018, data di scadenza 
dell’approvazione della sostanza attiva dicamba, il pro-
dotto fi tosanitario indicato in allegato al presente decreto 
registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa a 
fi anco indicata, autorizzato, alle condizioni e sulle colture 
indicate nelle rispettive etichette allegate al presente de-
creto, fi ssate in applicazione dei principi uniformi. 

 Sono approvate quale parte integrante del presente 
decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi 
uniformi, munita di classifi cazione stabilita dal titolare ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

 L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rieti-
chettare i prodotti fi tosanitari muniti dell’etichetta pre-
cedentemente autorizzata, non ancora immessi in com-
mercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova 
etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fi ne della sua consegna all’acqui-
rente/utilizzatore fi nale. È altresì tenuta ad adottare ogni 
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assi-
curare un corretto impiego dei prodotti fi tosanitari in con-
formità alle nuove disposizioni. 

 È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo 
adempimento ed adeguamento delle condizioni di auto-
rizzazione dei prodotti fi tosanitari, anche in conformità a 
provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguar-
danti le sostanze attive componenti. 

 La succitata impresa Diachem S.p.A. è tenuta alla pre-
sentazione dei dati tecnico-scientifi ci aggiuntivi richiesti 
dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa. 

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

 I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponi-
bili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, 
nella sezione «Banca dati». 

 Roma, 7 luglio 2016 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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 ALLEGATO    

  

 
Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva dicamba ri-registrati alla luce dei principi 
uniformi sulla base del dossier JOKER 230 g/l SL di All. III fino al 31 luglio 2018 ai sensi 
della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1 luglio 2008. 
 
 

 N. 
reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione  

1.

9954 JOKER 12/02/1999 Diachem 
S.p.A. 

                                              ATTENZIONE 

H319- H412; EUH401; P102-P264-
P270-P273-P280-P337+P313-P401 -
P501. 

Modifiche autorizzate: 
- Eliminazione delle colture: frumento, segale, orzo, avena 
- Estensione alla coltura: pero
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    DECRETO  7 luglio 2016 .

      Ri-registrazione dei prodotti fi tosanitari, a base di dicam-
ba, sulla base del dossier JOKER 480 g/L SL di Allegato III, 
alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’auto-
rizzazione dei prodotti fi tosanitari, ai sensi del regolamento 
(CE) n. 546/2011.    

     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 mo-
difi ca; ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure 
transitorie»; 

 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 at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed 
in particolare gli articoli 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 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»; 

 Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di re-
cepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione 
del 1° luglio 2008, relativo all’iscrizione nell’allegato I 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcu-
ne sostanze attive che ora fi gurano nei regolamenti (UE) 
540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la 
sostanza attiva dicamba; 

 Visto che l’approvazione della sostanza attiva dicamba 
decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell’allegato 
al regolamento (UE) 540/2011; 

 Visti i decreti di autorizzazione all’immissione in com-
mercio e all’impiego dei prodotti fi tosanitari riportati 
nell’allegato al presente decreto; 



—  42  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17225-7-2016

 Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte 
ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi 
dei prodotti fi tosanitari riportati nell’allegato al presente 
decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fi to-
sanitario «Joker 480», presentato dall’impresa Diachem 
S.p.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del ci-
tato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regola-
mento (UE) n. 545/2011 della Commissione; 

 Considerato che le imprese titolari dell’autorizzazione 
dei prodotti fi tosanitari di cui trattasi hanno ottemperato 
a quanto previsto dal decreto 5 novembre 2008, nei tempi 
e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condi-
zioni defi nite per la sostanza attiva dicamba; 

 Considerato che la Commissione consultiva dei pro-
dotti fi tosanitari di cui all’art. 20 del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione 
della valutazione del sopracitato fascicolo «Joker 480 g/l 
SL», svolta dall’università di Milano, al fi ne di ri-regi-
strare i prodotti fi tosanitari di cui trattasi fi no 31 luglio 
2018, alle nuove condizioni di impiego; 

 Vista la nota dell’uffi cio protocollo n. 22203 in data 
16 maggio 2016 con la quale è stata richiesta all’Impresa 
Diachem S.p.A. titolare del dossier la documentazione ed 
i dati tecnico-scientifi ci aggiuntivi indicati dal sopracita-
to istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della 
medesima; 

 Viste le note con la quali le imprese titolari dell’auto-
rizzazione dei prodotti fi tosanitari riportati nell’allegato 
al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto 
dall’uffi cio; 

 Viste le note con la quali le imprese titolari hanno co-
municato di aver provveduto alla classifi cazione dei pro-
dotti fi tosanitari sotto indicato, ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1272/2008; 

 Ritenuto di ri-registrare fi no al 31 luglio 2018, data di 
scadenza dell’approvazione della sostanza attiva dicam-
ba, i prodotti fi tosanitari indicati in allegato al presente 
decreto, alle condizioni defi nite dalla valutazione secondo 
i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento 
(CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai re-
quisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 
n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 
della Commissione; 

 Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto mini-
steriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle 
tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti 
fi tosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta»; 

  Decreta:  

 Sono ri-registrati fi no al 31 luglio 2018, data di sca-
denza dell’approvazione della sostanza attiva dicamba, i 
prodotti fi tosanitari indicati in allegato al presente decre-
to registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a 
fi anco indicata, autorizzato, la nuova composizione e alle 
condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichet-
te allegate al presente decreto, fi ssate in applicazione dei 
principi uniformi. 

 Sono approvate quale parte integrante del presente 
decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi 
uniformi, munita di classifi cazione stabilita dal titolare ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

  Lo smaltimento delle scorte di prodotti fi tosanitari già 
immessi sul mercato alla data del presente decreto, è con-
sentito secondo le seguenti modalità:  

 6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare 
dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori 
e/o distributori autorizzati; 

 12 mesi, per l’impiego da parte degli utilizzatori fi nali. 

 Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fi tosani-
tario che riportano una data di preparazione immediata-
mente antecedente a quella del presente provvedimento. 

 È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo 
adempimento ed adeguamento delle condizioni di auto-
rizzazione dei prodotti fi tosanitari, anche in conformità a 
provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguar-
danti le sostanze attive componenti. 

 La succitata impresa Diachem S.p.A. è tenuta alla pre-
sentazione dei dati tecnico-scientifi ci aggiuntivi richiesti 
dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa. 

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

 I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponi-
bili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, 
nella sezione «Banca dati». 

 Roma, 7 luglio 2016 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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 ALLEGATO    

  

 
Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva dicamba ri-registrati alla luce dei principi 
uniformi sulla base del dossier JOKER 480 g/l SL di All. III fino al 31 luglio 2018 ai sensi 
della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1 luglio 2008. 
 
 

 N. 
reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione  

1.

14044 JOKER 480 09/12/2010 Diachem 
S.p.A. 

                                              ATTENZIONE 

H319- H412; EUH401; P102-P264-
P270-P273-P280-P337+P313-P401 -
P501. 

Modifiche autorizzate: 
- Modifica di composizione minore 

- Eliminazione delle colture: frumento, segale, orzo, avena 
- Estensione alla coltura: pero 

2.

10415  ARIC 480 LS  29/03/2000 Scam S.p.A.                                               ATTENZIONE 

H319- H412; EUH401; P102-P264-
P270-P273-P280-P337+P313-P401 -
P501. 

Modifiche autorizzate: 
- Modifica di composizione minore 

- Eliminazione delle colture: frumento, segale, orzo, avena 
- Estensione alla coltura: pero 
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  30 marzo 2016 .

      Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevo-
li di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 102, convertito, con modifi cazioni ,dalla legge 28 ot-
tobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni).    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fi scalità 
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di fi -
nanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di 
trattamenti pensionistici», convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

 Visto, in particolare, il comma 5 dell’art. 6 del citato 
decreto-legge (Misure di sostegno all’accesso all’abi-
tazione e al settore immobiliare) che istituisce presso il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo de-
stinato agli inquilini morosi incolpevoli; 

 Considerato che il richiamato comma 5 dispone che 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al 
predetto Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da 
rispettare nei provvedimenti comunali che defi niscono le 
condizioni di morosità incolpevole che consentono l’ac-
cesso ai contributi; 

 Considerato, altresì, che il medesimo comma stabilisce 
che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente 
alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione 
del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompa-
gnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche 
attraverso organismi comunali e che, a tal fi ne, le Pre-
fetture - Uffi ci territoriali del Governo adottino misure 
di graduazione programmata dell’intervento della forza 
pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto; 

 Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante 
«Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato 
delle costruzioni e per l’Expo 2015» convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80; 

 Visto in particolare il comma 2 dell’art. 1 del citato 
decreto-legge con il quale la dotazione del Fondo risulta 
essere per l’anno 2016 di 59,73 milioni di euro; 

 Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014 regi-
strato alla Corte dei conti — Uffi cio di controllo atti Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare — in 
data 24 giugno 2014, registro n. 1, foglio n. 2762, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 161 del 14 luglio 2014 con 
il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate 
al Fondo per l’anno 2014, nonché individuati i criteri per 
il riparto della disponibilità del Fondo medesimo non-
ché quelli per la defi nizione di morosità incolpevole, per 
l’accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità 
nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per 
l’adozione, da parte dei comuni, di misure alla gradua-
zione programmata dell’intervento della forza pubblica e 
modalità per il monitoraggio per l’utilizzo delle risorse 
ripartite; 

 Visto il comma 109 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere 
dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 no-
vembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono 
dovute alle province autonome di Trento e Bolzano ero-
gazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi 
di settore; 

 Visto il rapporto dell’Uffi cio centrale di statistica del 
Ministero dell’interno sugli sfratti in Italia pubblicato nel 
maggio 2015 relativo agli sfratti registrati nel territorio 
nazionale nel 2014; 

 Considerato che, a seguito di richiesta dell’ANCI, la 
Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportu-
no sottoporre alla Conferenza unifi cata anziché alla Con-
ferenza Stato-regioni, i decreti di riparto relativi al 2014, 
come invece previsto dall’art. 6, comma 5, del richiamato 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102; 

 Ritenuto di procedere ad un sollecito riparto della sud-
detta disponibilità per l’anno 2016 di euro 59,73 milioni 
al fi ne di dare ulteriori risposte al disagio abitativo degli 
inquilini morosi incolpevoli; 
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 Considerata la necessità di procedere alla revisione 
dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai 
contributi al fi ne di rendere maggiormente effi cace l’uti-
lizzo delle risorse assegnate al Fondo anche in conside-
razione del carattere innovativo che il Fondo inquilini 
morosi incolpevoli riveste adottando un nuovo decreto 
interministeriale; 

 Sentita la Conferenza unifi cata nella seduta dell’11 feb-
braio 2016 sulla proposta effettuata dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze; 

 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del menzionato decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 25 maggio 2014, n. 80 e dell’art. 6, comma 5 
del menzionato decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Riparto della dotazione assegnata per l’anno 2016    

     1. La disponibilità complessiva di euro 59,73 milioni, 
relativa all’annualità 2016, del Fondo destinato agli in-
quilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita 
dal comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, 
n. 47, è ripartita in proporzione al numero di provvedi-
menti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Mini-
stero dell’interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le 
Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, 
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Si-
cilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le provin-
ce autonome, secondo l’allegata tabella che forma parte 
integrante del presente decreto. 

 2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abi-
tativa, di cui all’elenco approvato con delibera CIPE n. 87 
del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell’ag-
giornamento di detto elenco ai sensi del comma 2  -ter   
dell’art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, convertito, 
con modifi cazioni dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, i 
comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi 
ed i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle pro-
grammazioni regionali cui sono destinate le risorse del 
Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. 
Qualora le regioni adottino o aggiornino linee guida da 
seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle 
attività di cui al presente decreto ne danno comunicazio-
ne alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti.   

  Art. 2.

      Criterio di defi nizione di morosità incolpevole    

     1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di 
sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento 
del canone locativo a ragione della perdita o consistente 
riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. 

 2. La perdita o la consistente riduzione della capacità 
reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a ti-
tolo esemplifi cativo e non esaustivo, ad una delle seguen-
ti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi 
aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario 
di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che 
limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rin-
novo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni 
di attività libero-professionali o di imprese registrate, de-
rivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avvia-
mento in misura consistente; malattia grave, infortunio o 
decesso di un componente del nucleo familiare che abbia 
comportato o la consistente riduzione del reddito com-
plessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impie-
go di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti 
spese mediche e assistenziali.   

  Art. 3.

      Criteri per l’accesso ai contributi    

      1. I1 comune, nel consentire l’accesso ai contributi di 
cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilità fi nan-
ziarie, verifi ca che il richiedente:  

   a)   abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 
35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività la-
vorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 
26.000,00; 

   b)   sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto 
per morosità, con citazione per la convalida; 

   c)   sia titolare di un contratto di locazione di unità im-
mobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono 
esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali 
Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della proce-
dura di rilascio da almeno un anno; 

   d)   abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, 
ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, pos-
sieda un regolare titolo di soggiorno. 
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 2. Il comune verifi ca inoltre che il richiedente, ovvero 
ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare 
di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella 
provincia di residenza di altro immobile fruibile ed ade-
guato alle esigenze del proprio nucleo familiare. 

 3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione 
del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare 
di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovve-
ro minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 
74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti 
aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto as-
sistenziale individuale.   

  Art. 4.

      Dimensionamento dei contributi    

     1. L’importo massimo di contributo concedibile per sa-
nare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per 
le destinazioni di cui all’art. 5 non può superare l’importo 
di euro 12.000,00.   

  Art. 5.

      Finalizzazione dei contributi    

      1. I contributi sono destinati a:  

   a)   fi no a un massimo di 8.000,00 euro per sanare 
la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il 
periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore 
ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del 
provvedimento di rilascio dell’immobile; 

   b)   fi no a un massimo di 6.000,00 euro per ristora-
re la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di 
differimento qualora il proprietario dell’immobile con-
senta il differimento dell’esecuzione del provvedimento 
di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trova-
re un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso 
incolpevole; 

   c)   assicurare il versamento di un deposito cauzionale 
per stipulare un nuovo contratto di locazione; 

   d)   assicurare il versamento di un numero di mensi-
lità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a cano-
ne concordato fi no alla capienza del contributo massimo 
complessivamente concedibile di euro 12.000,00. 

 2. I contributi di cui alle lettere   c)   e   d)   del comma 1 pos-
sono essere corrisposti dal comune in un’unica soluzione 
contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.   

  Art. 6.

      Graduazione programmata dell’intervento
della forza pubblica    

     1. I comuni adottano le misure necessarie per comu-
nicare alle Prefetture - Uffi ci territoriali del Governo 
l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti 
per l’accesso al contributo, per le valutazioni funziona-
li all’adozione delle misure di graduazione programmata 
dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei 
provvedimenti di sfratto.   

  Art. 7.

      Monitoraggio    

     1. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull’utiliz-
zo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventua-
li stanziamenti regionali, secondo specifi che defi nite dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.   

  Art. 8.

      Utilizzo risorse residue    

     1. Le risorse residue a valere sulle ripartizioni 2014 e 
2015 trasferite alle regioni e dalle stesse non ancora asse-
gnate ai comuni sono utilizzate sulla base dei criteri sta-
biliti nel presente decreto. 

 Il presente decreto, successivamente alla registrazione 
da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 30 marzo 2016 

  Il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti

     DELRIO   

 Il Ministro dell’economia
e delle finanze

   PADOAN    

  Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2016
Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 2141 
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 ALLEGATO    

  

Piemonte 7.996 11,58589 4.844.175,27 7.996 13,48625 2.416.601,86 7.260.777,12

Valle d'Aosta 199 0,28834 120.559,14 120.559,14

Lombardia 14.012 20,30283 8.488.817,39 14.012 23,63299 4.234.795,55 12.723.612,93

P.A. Trento 220 0,31877 133.281,46 133.281,46

P.A. Bolzano 231 0,33471 139.945,53 139.945,53

Veneto 4.767 6,90719 2.887.966,92 2.887.966,92

Friuli-V.Giulia 1.168 1,69239 707.603,39 707.603,39

Liguria 2.222 3,21959 1.346.142,75 2.222 3,74768 671.546,94 2.017.689,69

Emilia-Romagna 6.568 9,51677 3.979.057,42 6.508 10,97656 1.966.889,05 5.945.946,48

Toscana 5.847 8,47207 3.542.257,73 5.847 9,86170 1.767.117,44 5.309.375,17

Umbria 1.133 1,64167 686.399,52 1.133 1,91095 342.422,45 1.028.821,97

Marche 1.700 2,46323 1.029.902,20 1.700 2,86726 513.784,79 1.543.686,98

Lazio 8.338 12,08143 5.051.367,35 8.383 14,13898 2.533.563,45 7.584.930,81

Abruzzo 1.094 1,58516 662.772,35 662.772,35

Molise 115 0,16663 69.669,85 69.669,85

Campania 4.882 7,07382 2.957.636,77 4.482 7,55945 1.354.578,48 4.312.215,25

Puglia 5.395 7,81714 3.268.424,91 5.395 9,09934 1.630.511,13 4.898.936,04

Basilicata 61 0,08839 36.955,31 36.955,31

Calabria 819 1,18670 496.170,53 496.170,53

Sicilia 1.612 2,33572 976.589,61 1.612 2,71884 487.188,87 1.463.778,48

Sardegna 636 0,92154 385.304,59 385.304,59

Totale 69.015 100,00 41.811.000,00 59.290 100,00000 17.919.000,00 59.730.000,00

* dati Ministero dell'interno (aggiornamento 2014)

Regioni e 
province 

autonome

rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 
109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 
109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191

coefficiente    
di  riparto     

%

riparto  del 30%   
(B)

TOTALE         
(A+B) 

LEGGE 28.10.2014, n. 124 (articolo 6, comma 5)                                        
FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI                                        

Ripartizione della disponibilità 2016   (euro 59.730.000,00)                                        

provvedimenti  di 
sfratto per 

morosità emessi 
(*)

coefficiente di 
riparto       

%

riparto del 70%  
(A)    

provvedimenti di 
sfratto per 

morosità emessi 

  16A05349
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    DECRETO  6 giugno 2016 .

      Regolamentazione degli alloggi di servizio in uso al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e succes-
sive modifi cazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il «Regolamento 
recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti», pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie 
generale - n. 105 dell’8 maggio 2014; 

 Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Dispo-
sizioni in materia di infrastrutture e trasporti», ed in parti-
colare l’art. 30, comma 1; 

  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2004, 
n. 22612/506/295, con il quale gli alloggi e le foresterie 
demaniali pertinenti alle sedi di servizio delle soppresse 
amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della 
navigazione, sono stati classifi cati in tre categorie:  

   a)   alloggi di servizio gratuiti concessi alle funzioni 
di rappresentanza istituzionale ed agli incarichi effettiva-
mente svolti; 

   b)   alloggi di servizio in temporanea concessione al 
personale dipendente; 

   c)   foresterie da assegnare in uso giornaliero tempo-
raneo, in relazione alle esigenze istituzionali; 

  Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2008, n. 6556, con 
il quale gli alloggi e le foresterie demaniali in uso gover-
nativo al Ministero delle infrastrutture sono stati classifi -
cati come segue:  

   a)   alla categoria «a» del decreto ministeriale 31 di-
cembre 2004, n. 22612/506/295, appartengono gli alloggi 
demaniali concessi in uso gratuito al Provveditore ed al 
custode; 

   b)   alla categoria «b» del decreto ministeriale 31 di-
cembre 2004, n. 22612/506/295, appartengono gli alloggi 
demaniali concessi a titolo oneroso e destinati in tempo-
ranea concessione al personale dipendente; 

   c)   alla categoria «c» del decreto ministeriale 31 di-
cembre 2004, n. 22612/506/295 appartengono le foreste-
rie da assegnare in uso giornaliero temporaneo in relazio-
ne alle esigenze istituzionali; 

  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2013, n. 196, 
con il quale gli alloggi e le foresterie in uso governativo 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati 
classifi cati come segue:  

 alla categoria   a)   appartengono gli alloggi demaniali 
destinati, a titolo gratuito, al Direttore generale in servizio 
presso gli organi periferici del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti ed al custode; 

 alla categoria   b)   appartengono gli alloggi demaniali 
di servizio destinati, in temporanea concessione a titolo 
oneroso, al personale in servizio presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ed al personale, comunque 
in servizio, degli Uffi ci di diretta collaborazione di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, 
n. 212; 

 alla categoria   c)   appartengono le forestiere da asse-
gnare in uso giornaliero temporaneo gratuito, in relazione 
alle esigenze istituzionali; 

 Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2014, n. 230, 
con il quale è stata aggiornata la Tabella A, allegata al 
medesimo decreto e parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

 Visto il decreto del Direttore generale del personale e 
degli affari generali 24 ottobre 2013, n. 183, con il qua-
le sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dei 
canoni; 

 Vista la nota del 6 agosto 2015, prot. n. 44277, con la 
quale la Direzione generale del personale e degli affari 
generali ha avviato la ricognizione sullo stato di attuazio-
ne dei decreti ministeriali sopraindicati; 

 Tenuto conto degli esiti della predetta ricognizione; 
 Considerata, pertanto, la necessità di procedere ad un 

ulteriore aggiornamento della regolamentazione della ge-
stione degli, alloggi, anche a seguito delle mutate esigen-
ze dell’Amministrazione; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Alloggi di servizio    

     1. Sono considerati di interesse istituzionale i soli al-
loggi di servizio concessi in uso gratuito per funzioni di 
vigilanza e custodia dell’immobile di cui alla Tabella A, 
allegata e parte integrante del presente provvedimento. 

 2. Il custode è individuato mediante interpello tra il 
personale dipendente appartenente alla Prima Area o in 
subordine alla Seconda Area. 

 3. Non può essere individuato più di un alloggio 
per ciascuna sede, per funzioni di vigilanza e custodia 
dell’immobile.   

  Art. 2.

      Esclusioni    

      1. Sono esclusi dalla possibilità di assegnazione degli 
alloggi di servizio i soggetti che rientrino in una o più 
delle seguenti categorie:  

   a)   dipendenti che siano, direttamente o tramite al-
tro componente dello stesso nucleo familiare, titolari del 
diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su di un 
alloggio sito nello stesso comune sede di servizio o in 
altro comune che disti non oltre 150 km da quello della 
sede di servizio; 
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   b)   dipendenti assegnatari, direttamente o tramite al-
tro componente dello stesso nucleo familiare, di un al-
tro alloggio in uso al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti; 

   c)   dipendenti dimissionari durante il loro periodo di 
preavviso; 

   d)   dipendenti assegnati ad un uffi cio avente sede in 
un comune distante più di 150 km dal comune ove è sito 
l’alloggio; 

   e)   dipendenti che abbiano avuto l’assegnazione in 
proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio co-
struito a totale carico, con il concorso, il contributo o al-
tro fi nanziamento agevolato, in qualunque forma concessi 
dallo Stato o da altro ente pubblico nel luogo di sede di 
servizio o in altro comune che disti non oltre 150 km dalla 
sede di servizio; 

   f)   neoassunti durante il periodo di prova; 
   g)   dipendenti con prevista quiescenza, secondo la 

normativa vigente, entro un anno dalla data di domanda 
di assegnazione.   

  Art. 3.
      Durata dell’assegnazione    

     1. L’assegnazione dell’alloggio è prevista fi no alla ces-
sazione dell’incarico di custode. 

 2. Per mutate esigenze istituzionali, l’Amministrazione 
può revocare l’assegnazione dell’alloggio in qualunque 
momento, con un preavviso di 6 mesi.   

  Art. 4.
      Utenze    

     1. Le utenze (luce, gas, acqua, telefono), la tassa di 
smaltimento dei rifi uti solidi urbani e le eventuali spese 
condominiali degli alloggi sono a carico degli assegnatari. 

 2. Le utenze (luce, gas, acqua, telefono), la tassa di 
smaltimento dei rifi uti solidi urbani e le eventuali spese 
condominiali degli alloggi nei periodi intercorrenti tra la 
data di rilascio dell’alloggio da parte dell’assegnatario e 
quella di consegna al successivo assegnatario sono a cari-
co dell’Amministrazione.   

  Art. 5.
      Gestione    

     1. I Provveditori ed i direttori generali territorialmente 
competenti, come indicati nella Tabella A, provvedono ad 
ogni adempimento relativo alla gestione, all’assegnazio-
ne degli aventi titolo ed al mantenimento prestazionale 
degli alloggi di competenza.   

  Art. 6.
      Norme transitorie    

     1. I Provveditori ed i Direttori generali territorialmente 
competenti provvedono ad attivare le procedure per libe-
rare tutti gli alloggi attualmente in uso non compresi nella 
Tabella A. 

 2. Dall’entrata in vigore del presente provvedimento 
sono sospese le assegnazioni degli alloggi, demaniali e 
non, attualmente liberi, non compresi nella Tabella A. 

 3. Per gli alloggi attualmente in uso non compresi nella 
Tabella A ed assegnati secondo le modalità previste dal 
decreto ministeriale 21 maggio 2013, n. 196, alla scaden-
za del contratto, sono sospese ulteriori assegnazioni. 

 4. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente 
decreto i Provveditori e i Direttori generali territorialmen-
te competenti provvederanno al recupero di tutti i canoni/
indennità di occupazione, calcolati secondo i criteri defi -
niti nel decreto direttoriale 24 ottobre 2013, n. 183, pre-
gressi e non riscossi dal 3 aprile 2008 in poi, relativi agli 
alloggi di servizio demaniali assegnati a titolo oneroso. 

 Il recupero delle somme dovute dagli occupanti a titolo 
di canone o indennità di occupazione avverrà secondo le 
modalità defi nite all’art. 1, comma 274, della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311 (legge fi nanziaria 2005). 

  5. Entro 60 (sessanta) giorni dall’entrata in vigore del 
presente decreto, ciascun Provveditore e Direttore gene-
rale Territoriale provvederà ad effettuare, congiuntamente 
con l’Agenzia del demanio territorialmente competente, 
una ricognizione su tutti gli alloggi presenti negli immo-
bili in uso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
a titolo gratuito o oneroso, non rientranti nella Tabella A 
allegata. La ricognizione è fi nalizzata a verifi care la pos-
sibilità di:  

   a)   riconsegnare all’Agenzia del demanio gli alloggi 
demaniali non compresi nella Tabella A oppure, se non di 
interesse per l’Agenzia del demanio, cambiarne la desti-
nazione d’uso (da alloggio di servizio a foresteria oppure 
uso uffi cio oppure archivio/magazzino); 

   b)   riconsegnare gli alloggi non demaniali e non com-
presi nella Tabella A oppure cambiarne la destinazione 
d’uso (da alloggio di servizio a foresteria oppure uso uffi -
cio oppure archivio/magazzino). 

 6. Entro i successivi 90 giorni, sulla base degli esiti 
della ricognizione di cui al comma 5, la Direzione gene-
rale del personale e degli affari generali, sentita l’Agenzia 
del demanio, provvederà a predisporre, ove necessario, 
un successivo provvedimento per integrare la Tabella A, 
allegata al presente decreto.   

  Art. 7.

      Abrogazioni    

     1. È abrogato il decreto ministeriale 21 maggio 2013, 
n. 196. 

 2. È abrogato il decreto ministeriale 22 maggio 2014, 
n. 230. 

 La Tabella A allegata al presente decreto è parte inte-
grante e sostanziale dello stesso. 

 Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti Or-
gani di controllo e pubblicato sul sito internet www.mit.
gov.it 

 Roma, 6 giugno 2016 

 Il Ministro: DELRIO   
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        TABELLA     A  

 ALLOGGI PER CUSTODI 

  Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest  

 LIGURIA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Imperia  Imperia  Via Tommaso Littardi, 97 

   

 LOMBARDIA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Milano  Milano  Via Cilea, 119 
 Sondrio  Sondrio  Via Europa 
 Varese  Varese  Via Cà Bassa, 30 
 Monza Brianza  Monza  Via Bramante da Urbino, 51 

   

  Direzione Generale Territoriale Nord-Est   

 VENETO 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Verona  Verona  Strada della Genovese, 29 
 Belluno  Belluno  Località Safforze, 150 

   

 FRIULI VENEZIA GIULIA  

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Udine  Codroipo  Via Beano 

   

 EMILIA ROMAGNA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Bologna  Bologna  Via Zanardi, 380 
 Bologna  Bologna  Via dell’Industria, 13 
 Modena  Modena  Via Galilei, 224 
 Parma  Parma  Via Chiavari, 11 
 Piacenza  Piacenza  Via Maestri del Lavoro, 10 
 Forlì Cesena  Forlì  Via Goffarelli, 86/D 

   

 MARCHE  

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Ancona  Ancona  Via 1 Maggio, 142 
 Ascoli Piceno  Ascoli Piceno  Via della tessitura 

   

  Direzione Generale Territoriale Centro  

 TOSCANA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Pistoia  Pistoia  Via Ciliegiole, 97 
 Grosseto  Grosseto  Via Teano, 4 
 Firenze  Sesto Fiorentino  Via Santa Croce dell’Osmannoro, 8 

   

 LAZIO  

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Frosinone  Frosinone  Via Fedele Calvosa, 87/91 
 Latina  Latina  Via Congiunte 
 Roma  Roma  Via di Settebagni, 333 
 Roma  Roma  Via Fosso Acqua Acetosa Ostiense, 9 
 Roma  Roma  Via di Settebagni, 333 

   

 SARDEGNA  

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Cagliari  Cagliari  Strada Statale 554 - km 1,6 
 Oristano  Oristano  Via del Porto 
 Nuoro  Nuoro  Località Prato Sardo 
 Sassari  Sassari  Via Caniga, 29/C 

   

 ABRUZZO  

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Pescara  Spoltore  Via Fonte Vecchia, 2 
 Pescara  Spoltore  Via Francia, 3 
 Teramo  Teramo  Via Villa Butteri 
 L’Aquila  L’Aquila  Via Campo di Pile 
 Chieti  Chieti  Viale Abruzzo, 569 

   

  Direzione Generale Territoraile Sud  

 CAMPANIA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Caserta  San Nicola La Strada  Via Appia Antica, 29 
 Benevento  Benevento  Via Valfortore 
 Napoli  Napoli  Via Argine, 422 
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 MOLISE  

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Isernia  Isernia  Viale Europa 

   

 PUGLIA  

 Provincia  Città  Indirizzo 

 Bari  Modugno  Strada Provinciale Modugno 
- Palese 

 Lecce  Lecce  Viale Adriatica - km 4 
 Brindisi  Brindisi  Via Corbino 

   

 CALABRIA  

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Cosenza  Cosenza  Viale Crati 
 Catanzaro  Catanzaro  Via Emilia 
 Reggio Calabria  Reggio Calabria  Contrada Armacà 

   

 SICILIA  

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Catania  Catania  Stada Statale 114 - Primosole 

   

  Provveditorato Interregionale OO.PP. Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria  

 PIEMONTE 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Torino  Torino  Corso Bolzano, 44 

   

  Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna  

 LOMBARDIA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Milano  Milano  Piazza Morandi, 1 

   

 EMILIA ROMAGNA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Bologna  Bologna  Piazza VIII Agosto 

   

  Provveditorato Interregionale OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia   

 VENETO 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Venezia  Venezia  San Polo, 19 
 Venezia  Venezia  Riva San Nicolò, 55 
 Rovigo  Adria  Via Chieppara, 21 

   

  FRIULI VENEZIA GIULIA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Trieste  Trieste  Via Teatro Romano, 17 
 Udine  Latisana  Piazza Santo Spirito, 8 

   

  Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana, Marche, Umbria  

 TOSCANA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Firenze  Firenze  Via dei Servi, 13/15/17 

   

   Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna  

 ABRUZZO 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 L’Aquila  L’Aquila  Via Forte Braccio 
 Pescara  Pescara  Via Catullo, 2 

   

 SARDEGNA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Cagliari  Cagliari  Viale Colombo, 40 

   

  Provveditorato Interregionale OO.PP.Campania, Molise, Puglia  

 CAMPANIA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Napoli  Napoli  Via Marchese Campodisola, 21 
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 PUGLIA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Bari  Bari  Via Dalmazia, 70/B 

   

  Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria  

 SICILIA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Palermo  Palermo  Piazza Verdi, 16 

   

 CALABRIA 

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Catanzaro  Catanzaro  Via Crispi, 33 

   

  Direzione Generale Personale e Affari Generali  

 Provincia  Città  Indirizzo 
 Roma  Roma  Via Caraci, 36 
 Roma  Roma (Ciampino)  Via Mameli 

     

  16A05351

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  8 luglio 2016 .

      Modifi ca al decreto 18 febbraio 2016, recante: «Rinnovo 
dell’iscrizione, cancellazione e proroga di commercializza-
zione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro 
nazionale, con scadenza 31 dicembre 2015».    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI

E DELLO SVILUPPO RURALE 

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive 
modifi che e integrazioni, che disciplina l’attività semen-
tiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono 
l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, 
dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’iden-
tifi cazione delle varietà stesse; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 no-
vembre 1972, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo 
al’istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 otto-
bre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione 
della legge 25 novembre 1971, n. 1096; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
lativo alle «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in par-
ticolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il rego-
lamento di organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla 
Corte dei conti, recante individuazione degli uffi ci diri-
genziali di livello non generale; 

 Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la 
quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di ge-
stione degli uffi ci di seconda fascia della Direzione gene-
rale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamen-
to dell’incarico al nuovo direttore generale; 

 Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 58 del 10 marzo 2016, in particolare l’art. 2, con il qua-
le è stata cancellata, tra le altre, la varietà di erba medica 
«Riviera Vicentina» per mancata presentazione della do-
manda di rinnovo entro i termini previsti dalla normativa; 

 Accertato altresì che per la varietà sopra menzionata 
era stata regolarmente presentata la richiesta di proroga 
di certifi cazione e commercializzazione; 

 Considerato che nello stesso decreto del 18 febbraio 
2016, la sopra citata varietà era stata elencata all’art. 2 
«varietà cancellate dai registri per mancata presentazio-
ne delle domande di rinnovo dell’iscrizione», anziché 
all’art. 3 «varietà cancellate dai registri per mancata pre-
sentazione delle domande di rinnovo dell’iscrizione, le 
cui sementi possono essere certifi cate e commercializzate 
fi no al 30 giugno 2018»; 

 Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifi ca 
del decreto ministeriale del 18 febbraio 2016; 

  Decreta:  

 Il decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, pubblica-
to nella   Gazzetta Uffi ciale    della Repubblica italiana n. 58 
del 10 marzo 2016, recante «Rinnovo dell’iscrizione, can-
cellazione e proroga di commercializzazione di varietà di 
specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale con 
scadenza 31 dicembre 2015», è modifi cato come segue:  

 La varietà di erba medica «Riviera Vicentina» viene 
depennata dall’elenco dell’art. 2 «varietà cancellate dai 
registri per mancata presentazione delle domande di rin-
novo dell’iscrizione» e inserita nell’elenco dell’art. 3 
«varietà cancellate dai registri per mancata presentazione 
delle domande di rinnovo dell’iscrizione, le cui semen-
ti possono essere certifi cate e commercializzate fi no al 
30 giugno 2018». 
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 Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 8 luglio 2016 

 Il Capo dipartimento: BLASI   

  16A05352

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  1° giugno 2016 .

      Proroga dei termini di ultimazione di programmi d’in-
vestimento agevolati riferiti a unità produttive ubicate nei 
comuni della regione Campania danneggiati in conseguenza 
degli eccezionali eventi meteorologici dell’ottobre 2015.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 29 luglio 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   della Repubblica italiana n. 236 dell’8 ottobre 2013, 
recante termini, modalità e procedure per la concessione 
ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi 
di investimento fi nalizzati al perseguimento di specifi ci 
obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tu-
tela ambientale nelle regioni dell’obiettivo convergenza 
(Macchinari innovativi), che prevede il cofi nanziamento 
con risorse del Programma operativo nazionale «ricerca e 
competitività» 2007- 2013 FESR; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co 5 dicembre 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, che di-
sciplina l’intervento per la promozione e il sostegno di 
investimenti funzionali alla riduzione dei consumi ener-
getici all’interno delle attività produttive localizzate nelle 
regioni dell’obiettivo convergenza, in attuazione del Pro-
gramma operativo interregionale «Energie rinnovabili e 
risparmio energetico» FESR 2007-2013; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
10 marzo 2015, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2015, recante 
modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle 
imprese cofi nanziati dai Fondi strutturali dell’Unione 
europea, nel periodo di programmazione 2007-2013, di 
competenza del Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, del predetto de-
creto 10 marzo 2015, che prevede che per i programmi 
agevolati nell’ambito dei sopra citati decreti del 29 luglio 
2013 e del 5 dicembre 2013 il termine per l’ultimazione 
degli investimenti può essere prorogato e fi ssato entro il 
31 ottobre 2015; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
24 aprile 2015, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2015, che disci-
plina l’intervento per la promozione e il sostegno di ulte-

riori investimenti funzionali alla riduzione dei consumi 
energetici all’interno delle attività produttive localizzate 
nelle regioni dell’obiettivo convergenza, in attuazione del 
Programma operativo interregionale «energie rinnovabili 
e risparmio energetico» FESR 2007-2013; 

 Visto, in particolare, l’art. 5, comma 4, lettera   d)  , del 
predetto decreto 24 aprile 2015, che prevede che per 
i programmi che accedono alle agevolazioni previste 
dall’art. 7, comma 1, lettera   a)  , dello stesso decreto, la 
realizzazione del programma d’investimento e il paga-
mento dell’ultimo titolo di spesa ad esso correlato devono 
avvenire non oltre il 31 dicembre 2015; 

 Visti il Piano di azione coesione – aggiornamento n. 2, 
presentato dal Ministro per la coesione territoriale al Con-
siglio dei ministri in data 11 maggio 2012 e la successi-
va delibera n. 96 del 3 agosto 2012, registrata alla Corte 
dei conti in data 13 novembre 2012, con cui il CIPE ha 
preso atto del predetto aggiornamento e delle procedure 
individuate per l’utilizzo delle risorse fi nanziarie allocate 
sul Piano provenienti dalla riduzione del tasso di cofi nan-
ziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 
2007-2013 e per il percorso di riprogrammazione dei pro-
grammi operativi; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri 6 novembre 
2015, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana n. 279 del 30 novembre 2015, relativa alla dichiara-
zione dello stato di emergenza in conseguenza degli ecce-
zionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 otto-
bre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile 17 novembre 2015, pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 277 del 
27 novembre 2015, recante primi interventi urgenti di 
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 
hanno colpito il territorio della regione Campania (ordi-
nanza n. 298); 

 Vista l’ordinanza del Commissario delegato n. 01 del 
1° dicembre 2015, pubblicata nel Bollettino Uffi ciale 
della Regione Campania n. 77 del 21 dicembre 2015, re-
lativa all’individuazione dei comuni danneggiati in con-
seguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei 
giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio 
della Regione Campania    ex    O.c.d.p.c. n. 298 del 17 no-
vembre 2015; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
23 dicembre 2015, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2016, recante 
ulteriori semplifi cazioni in materia di modalità di chiusu-
ra degli interventi di agevolazione individuati dal citato 
decreto 10 marzo 2015, che prevede la possibilità per le 
imprese benefi ciarie di richiedere la proroga del termine 
di ultimazione degli investimenti al 30 settembre 2016; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co 23 dicembre 2015, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2016, re-
cante semplifi cazioni procedurali alle modalità di com-
pletamento dei programmi agevolati ai sensi del citato 
decreto 24 aprile 2015, che prevede la possibilità per le 
imprese benefi ciarie di richiedere la proroga del termine 
di ultimazione degli investimenti al 30 settembre 2016; 
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 Considerato che gli eventi alluvionali oggetto della 
predetta dichiarazione di stato di emergenza, non consen-
tono alle imprese il proseguimento dei lavori nelle unità 
produttive interessate da detti eventi e, dunque, il rispetto 
della tempistica stabilita dalle disposizioni relative ai ri-
chiamati interventi di agevolazione; 

 Ritenuto opportuno facilitare la completa realizzazione 
degli investimenti agevolati nelle unità produttive inte-
ressate dai predetti eventi alluvionali e di dover, a tal fi ne, 
prevedere la proroga dei termini di ultimazione e di ren-
dicontazione delle spese oltre quanto previsto dai suddetti 
decreti del Ministro dello sviluppo economico del 23 di-
cembre 2015, in considerazione delle dianzi citate cause 
di forza maggiore sottostanti il mancato completamento 
dei programmi agevolati; 

 Considerato che per i programmi di investimento che 
usufruiranno della proroga di cui al presente decreto, 
aventi copertura fi nanziaria nell’ambito dei Programmi 
operativi cofi nanziati dai fondi strutturali dell’Unione eu-
ropea, tale copertura non potrà essere confermata, stante 
il vincolo relativo alla certifi cabilità dei soli costi sostenu-
ti alla data del 31 dicembre 2015; 

 Considerato che per i programmi di investimento pre-
detti la copertura fi nanziaria può essere rinvenuta nelle 
risorse nazionali del sopra citato Piano di azione coesione 
e che, pertanto, l’adozione della proroga di cui al presente 
decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Ambito di applicazione e termini
per l’ultimazione degli investimenti    

     1. Al fi ne di consentire la completa realizzazione dei 
programmi agevolati nell’ambito degli interventi indi-
viduati al comma 2 e riferiti a unità produttive ubicate 
nei comuni danneggiati in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 
2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania, 
il termine di ultimazione dei suddetti programmi può 
essere prorogato al 30 giugno 2017. I predetti comuni 
sono individuati nell’ordinanza del Commissario delega-
to n. 01 del 1° dicembre 2015, pubblicata nel Bollettino 
Uffi ciale della Regione Campania n. 77 del 21 dicembre 
2015. 

  2. Le disposizioni del presente provvedimento sono ri-
ferite ai seguenti programmi di investimento:  

   a)   programmi agevolati ai sensi del decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 nel caso 
in cui gli stessi abbiano benefi ciato della proroga prevista 
dall’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello svi-
luppo economico 10 marzo 2015; 

   b)   programmi agevolati ai sensi del decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 nel caso 
in cui gli stessi abbiano benefi ciato della proroga prevista 
dall’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello svi-
luppo economico 10 marzo 2015; 

   c)   programmi agevolati ai sensi del decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 24 aprile 2015 nel caso 
in cui gli stessi abbiano benefi ciato delle agevolazioni 
sotto forma di contributo in conto impianti come previsto 
dall’art. 7, comma 1, lettera   a)  , del decreto stesso. 

 3. Ai fi ni della proroga di cui al comma 1 le imprese 
devono presentare un’apposita richiesta nella quale, ol-
tre a dimostrare l’avvenuto inoltro alle amministrazioni 
competenti della segnalazione e quantifi cazione del dan-
no subito in conseguenza degli eventi alluvionali, fi ssano 
il termine fi nale per la realizzazione del programma, che 
non può essere successivo a quello indicato al medesimo 
comma 1. La richiesta di proroga deve essere presentata 
entro il termine di sessanta giorni a partire dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana del presente decreto e si intende automaticamente 
accettata, ove non sia rigettata, entro trenta giorni solari 
dalla data di ricezione. 

 4. L’istanza di cui al comma 3 può essere presentata 
anche dalle imprese che, alla data di entrata in vigore 
del presente provvedimento, abbiano avanzato richiesta 
di proroga dei termini di ultimazione del programma ai 
sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 
23 dicembre 2015 richiamati in premessa. 

 5. Per i programmi di investimento che benefi ciano 
della proroga di cui al comma 1, le agevolazioni conti-
nuano ad essere determinate ed erogate secondo le mo-
dalità previste dagli specifi ci interventi agevolativi di cui 
al comma 2. 

 6. Le imprese che benefi ciano della proroga di cui al 
comma 1 hanno l’obbligo di trasmettere la documenta-
zione fi nale di spesa e la relativa richiesta di erogazione 
a saldo entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei 
programmi come fi ssata a seguito della richiesta di cui 
al comma 3. Nel caso in cui i programmi di investimen-
to siano realizzati in misura parziale, l’ammontare com-
plessivo delle agevolazioni è rideterminato, nella misura 
massima prevista dai relativi decreti di concessione, sulla 
base delle spese sostenute alla data di ultimazione come 
fi ssata a seguito della richiesta di cui al comma 3, a con-
dizione che i programmi stessi risultino, comunque, ulti-
mati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifi ci fi ssati 
dalle misure agevolative di riferimento. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 1° giugno 2016 

 Il Ministro: CALENDA   

  Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2016
Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1891

  16A05337
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    DECRETO  1° giugno 2016 .

      Intervento del Programma operativo nazionale «Imprese 
e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ri-
cerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identifi cati dal Pro-
gramma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020».    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all’art. 14, 
ha istituito il Fondo speciale rotativo per l’innovazione 
tecnologica; 

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, 
recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in 
particolare, l’art. 23, che stabilisce che il Fondo specia-
le rotativo di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, 
n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo econo-
mico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita 
sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità 
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti 
dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al fi nan-
ziamento di programmi e interventi con un impatto signi-
fi cativo in ambito nazionale sulla competitività dell’appa-
rato produttivo, con particolare riguardo, tra l’altro, alla 
promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del 
sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei 
centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, 
8 marzo 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il 
quale, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del predet-
to decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le 
priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedi-
bili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 

 Visto, in particolare, l’art. 15 del citato decreto 8 mar-
zo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la 
crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero diret-
tive del Ministro dello sviluppo economico, che indivi-
duano, tra l’altro, l’ammontare delle risorse disponibili, i 
requisiti di accesso dei soggetti benefi ciari, le condizioni 
di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spe-
se ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, 
nonché i termini e le modalità per la presentazione delle 
domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti 
e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti; 

 Visto il regime di aiuto n. SA.40948, registrato in data 
13 febbraio 2015, inerente l’intervento del Fondo per la 
crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e svi-
luppo negli ambiti tecnologici del Programma «Horizon 
2020», ed attuato con decreti del Ministro dello sviluppo 
economico del 20 giugno 2013 e 4 dicembre 2014; 

 Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, 
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato e, in particolare, l’art. 25 che stabilisce le con-
dizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed 
esenti dall’obbligo di notifi ca gli aiuti a progetti di ricerca 
e sviluppo; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a dispo-
sizioni specifi che concernenti l’obiettivo «Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea 
L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comu-
ni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul 
Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fon-
do di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marit-
timi e la pesca, e che abroga altresì il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli ar-
ticoli 14 e successivi che prevedono l’adozione, da parte 
degli Stati membri, dell’Accordo di partenariato quale 
strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabi-
lendone i relativi contenuti; 

 Visto, in particolare, l’art. 9 del sopra citato regola-
mento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi temati-
ci che contribuiscono alla realizzazione della strategia 
dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e in-
clusiva, al paragrafo 1 individua quello fi nalizzato a raf-
forzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
(obiettivo tematico 1); 

 Visto l’Accordo di partenariato per l’Italia, adottato 
con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 
fi nal, del 29 ottobre 2014; 

 Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e 
competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisio-
ne della Commissione europea C(2015) 4444 fi nal, del 
23 giugno 2015 e modifi cato con decisione della Com-
missione europea C(2015) 8450 fi nal, del 24 novembre 
2015; 

 Visto, in particolare, l’Asse I – Innovazione, Azione 
1.1.3 – Sostegno alla valorizzazione economica dell’in-
novazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di 
soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle for-
mule organizzative, nonché attraverso il fi nanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca, del so-
pra richiamato Programma operativo nazionale «Imprese 
e competitività» 2014-2020 FESR; 

 Considerato che il Ministero dello sviluppo economi-
co, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, in applicazione della normativa co-
munitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei 
fondi di sviluppo e di investimento europei, ha defi nito, in 
materia di ricerca e innovazione, una strategia nazionale 
di specializzazione intelligente, intesa come strategia di 
innovazione nazionale che individua specifi che aree te-
matiche prioritarie di intervento che rifl ettono un elevato 
potenziale imprenditoriale in termini di posizionamen-
to competitivo, in grado di rispondere alle opportunità 
emergenti e ai futuri sviluppi del mercato; 
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 Considerato che la strategia nazionale di specializza-
zione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto 
dall’Accordo di partenariato per l’Italia, il quadro strate-
gico esclusivo per il disegno e l’attuazione degli interventi 
delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innova-
zione attuate nell’ambito dell’obiettivo tematico 1 di cui 
all’art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1301/2013; 

 Considerato che, ai fi ni della defi nizione dei piani at-
tuativi della strategia nazionale di specializzazione intel-
ligente, la strategia stessa prevede, lungo tutto l’arco del 
periodo di programmazione 2014-2020, l’aggiornamento 
del processo di scoperta imprenditoriale che ha portato 
alla individuazione delle aree di specializzazione nazio-
nali e delle traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità 
nazionale; 

 Ritenuto, nell’ambito degli interventi di cui alla pre-
detta Azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale 
«Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di defi nire 
particolari modalità e procedure, rispondenti alle specifi -
che caratteristiche ed esigenze delle imprese e dei territori 
interessati, per attuare uno o più bandi in favore di proget-
ti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identifi cati 
dal programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) - Orizzonte 2020, riguardanti unità produttive loca-
lizzate nei territori delle regioni meno sviluppate (Basili-
cata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e delle regioni 
in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) ai sensi della 
normativa comunitaria; 

 Considerato che, nelle more dell’istituzione e dell’av-
vio delle attività dei Gruppi di lavoro tematici previsti 
dalla    governance    della strategia nazionale di specializza-
zione intelligente, gli interventi mirati dal lato dell’offer-
ta, tra cui gli interventi di cui all’azione 1.1.3 del Pro-
gramma operativo nazionale «Imprese e competitività» 
2014-2020 FESR, contribuiscono ad aggiornare il proces-
so di scoperta imprenditoriale, consentendo di giungere a 
una più puntuale defi nizione delle traiettorie tecnologiche 
di sviluppo a priorità nazionale, sulla base dei contenuti 
delle proposte progettuali presentate; 

 Visto, altresì, l’art. 68 del sopra citato regolamento 
(UE) n. 1303/2013, recante disposizioni inerenti al fi nan-
ziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi 
per il personale in materia di sovvenzioni e di assistenza 
rimborsabile, e, in particolare, il paragrafo 1, lettera   c)  , 
che prevede, laddove l’esecuzione di un’operazione dia 
origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano cal-
colare forfettariamente secondo un tasso forfettario appli-
cato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti 
e percentuali corrispondenti, applicabili nelle politiche 
dell’Unione per una tipologia analoga di operazione e 
benefi ciario; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che 
stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffu-
sione nell’ambito del programma quadro di ricerca e in-
novazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l’art. 29 
che prevede che i costi indiretti ammissibili sono deter-
minati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del 
totale dei costi diretti ammissibili; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del-
la Commissione, del 3 marzo 2014, e, in particolare, 
l’art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere 
calcolati mediante l’applicazione di un tasso forfettario 
stabilito conformemente all’art. 29, paragrafo 1, del rego-
lamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni 
o alcuni progetti facenti parti di operazioni tra le quali 
quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 
o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui 
alla tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, 
e attuate nell’ambito di una delle priorità di investimento 
previste dall’art. 5, paragrafo 1, lettere   a)   e   b)  , paragrafo 
2, lettera   b)  , paragrafo 3, lettere   a)   e   c)  , e paragrafo 4, 
lettera   f)  , del citato regolamento (UE) n. 1301/2013; 

 Visto il decreto del direttore generale per gli incenti-
vi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 
6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per 
la copertura del rischio legato alla mancata restituzione 
delle somme erogate a titolo di anticipazione nell’ambito 
del Fondo per la crescita sostenibile; 

 Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mo-
difi cazioni e integrazioni, che detta norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e 
successive modifi cazioni e integrazioni, recante «Dispo-
sizioni per la razionalizzazione degli interventi di soste-
gno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, 
lettera   c)  , della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Nor-
me per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle 
imprese»; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Defi nizioni    

      1. Ai fi ni del presente decreto, sono adottate le seguenti 
defi nizioni:  

   a)   «Ministero»: Il Ministero dello sviluppo 
economico; 

   b)   «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui 
all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 

   c)   «regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 

   d)   «regioni in transizione»: le Regioni Abruzzo, Mo-
lise e Sardegna; 

   e)   «soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affi da-
ti gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti 
l’istruttoria delle proposte progettuali, l’erogazione del-
le agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e 
controlli previsti dal decreto ministeriale 20 giugno 2013, 
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pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana n. 228 del 28 settembre 2013, e successive modiche 
e integrazioni; 

   f)   «regolamento GBER»: il regolamento (UE) 
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea 
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea; 

   g)   «regolamento (UE) n. 1303/2013»: il regolamen-
to (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

   h)   «PMI»: le piccole e medie imprese, come defi nite 
dall’allegato 1 del «regolamento GBER»; 

   i)   «liberi professionisti»: coloro che, a prescindere 
dalla forma giuridica rivestita, svolgono un’attività eco-
nomica inerente all’esercizio delle professioni intellettua-
li di cui all’art. 2229 del codice civile o delle professioni 
non organizzate in ordini o collegi di cui all’art. 1, com-
ma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 

   l)   «ricerca industriale»: la ricerca pianifi cata o le in-
dagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e 
capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, pro-
cessi o servizi o per apportare un notevole miglioramento 
ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi e può inclu-
dere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio 
o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso 
sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è 
necessario ai fi ni della ricerca industriale, in particolare ai 
fi ni della convalida di tecnologie generiche; 

   m)   «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la com-
binazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e 
capacità esistenti di natura scientifi ca, tecnologica, com-
merciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, 
processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa 
defi nizione anche altre attività destinate alla defi nizione 
concettuale, alla pianifi cazione e alla documentazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello svilup-
po sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostra-
zione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida 
di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate 
in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali 
laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori mi-
glioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non 
sono sostanzialmente defi nitivi. Lo sviluppo sperimenta-
le può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o 
di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali 
che è necessariamente il prodotto commerciale fi nale e 
il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere 

utilizzato soltanto a fi ni di dimostrazione e di convalida. 
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le mo-
difi che di routine o le modifi che periodiche apportate a 
prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione 
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche 
quando tali modifi che rappresentino miglioramenti; 

   n)   «organismi di ricerca»: un’entità (ad esempio, 
università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del tra-
sferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, 
entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), 
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito se-
condo il diritto privato o pubblico) o fonte di fi nanzia-
mento, la cui fi nalità principale consiste nello svolgere 
in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, 
di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel ga-
rantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività me-
diante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento 
di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività 
economiche, il fi nanziamento, i costi e i ricavi di tali at-
tività economiche devono formare oggetto di contabilità 
separata. Le imprese in grado di esercitare un’infl uenza 
decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o 
di soci, non possono godere di alcun accesso preferenzia-
le ai risultati generati; 

   o)   «   spin-off   »: una società di capitali il cui capitale 
sociale, alla data di presentazione della domanda di age-
volazioni, è detenuto per almeno il 30 per cento da un 
Organismo di ricerca e che, alla stessa data, non dispone 
di almeno due bilanci approvati; 

   p)   «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra 
almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovi-
no nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile o 
che non siano partecipate, anche cumulativamente o per 
via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi al-
tri soggetti, fi nalizzata allo scambio di conoscenze o di 
tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune 
basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti 
defi niscono di comune accordo la portata del progetto di 
collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne 
condividono i rischi e i risultati; 

   q)   «progetti    Seal of excellence   »: i progetti di ricer-
ca e sviluppo presentati nella fase 2 del Programma stru-
mento PMI «Orizzonte 2020», a cui è stato riconosciuto, 
nell’ambito dell’iniziativa pilota della Commissione eu-
ropea «   Seal of excellence   », un sigillo di eccellenza che 
attesta la valutazione positiva ottenuta dal progetto, ma 
che non sono stati fi nanziati per mancanza di un’adeguata 
copertura fi nanziaria.   

  Art. 2.
      Ambito operativo e risorse disponibili    

     1. Al fi ne di sostenere la valorizzazione economica 
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’ado-
zione di soluzioni innovative nei territori delle regioni 
meno sviluppate e delle regioni in transizione, il presente 
decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, 
8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed eroga-
zione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e 
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sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo 
e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie 
imprese. 

  2. Per la concessione delle agevolazioni previste dal 
presente decreto sono rese disponibili, a valere sull’As-
se I, Azione 1.1.3. del Programma operativo nazionale 
«Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, le seguenti 
risorse fi nanziarie:  

   a)   euro 150.000.000,00 per i progetti di ricerca e svi-
luppo realizzati nelle Regioni meno sviluppate; 

   b)   euro 30.000.000,00 per i progetti di ricerca e svi-
luppo realizzati nelle Regioni in transizione. 

 3. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al 
comma 2, lettere   a)   e   b)  , è riservata ai progetti di ricerca 
e sviluppo proposti, nell’ambito delle medesime regioni, 
da PMI e da reti di imprese. 

 4. Per il fi nanziamento dello strumento di garanzia, isti-
tuito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato 
in premessa, sono accantonate risorse fi nanziarie, a valere 
sul Fondo per la crescita sostenibile, per un ammontare 
pari a euro 3.600.000,00 (tremilioniseicentomila) corri-
spondente al 2 per cento delle risorse di cui al comma 2.   

  Art. 3.

      Soggetti benefi ciari    

      1. Possono benefi ciare delle agevolazioni di cui al pre-
sente decreto i seguenti soggetti:  

   a)   le imprese che esercitano le attività di cui 
all’art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi compre-
se le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443; 

   b)   le imprese agro-industriali che svolgono preva-
lentemente attività industriale; 

   c)   le imprese che esercitano le attività ausiliarie di 
cui al numero 5) dell’art. 2195 del codice civile, in favore 
delle imprese di cui alle lettere   a)   e   b)  ; 

   d)   centri di ricerca con personalità giuridica. 
  2. Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente 

con uno o più soggetti di cui al comma 1, possono benefi -
ciare delle agevolazioni anche i seguenti soggetti:  

   a)   organismi di ricerca; 
   b)   liberi professionisti; 
   c)      spin-off   . 

  3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare 
progetti anche congiuntamente tra loro o con uno o più 
soggetti di cui al comma 2, fi no a un numero massimo 
di tre soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devo-
no essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del 
contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collabora-
zione, quali, a titolo esemplifi cativo, il consorzio e l’ac-
cordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme 
contrattuali di collaborazione devono essere redatti nel-
le forme prescritte dalla legge e devono confi gurare una 
concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto 
all’articolazione delle attività, espressamente fi nalizzata 

alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il 
contratto deve prevedere:  

   a)   la suddivisione delle competenze, dei costi e delle 
spese a carico di ciascun partecipante; 

   b)   la defi nizione degli aspetti relativi alla proprietà, 
all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di 
ricerca e sviluppo; 

   c)   l’individuazione nell’ambito dei soggetti di cui 
al comma 1, del soggetto capofi la, che agisce in veste di 
mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da 
parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza 
per tutti i rapporti con il Ministero. 

  4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazio-
ne della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:  

   a)   essere regolarmente costituiti e iscritti nel Regi-
stro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio 
italiano devono avere una personalità giuridica ricono-
sciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omo-
logo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fer-
mo restando il possesso, alla data di presentazione della 
domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti 
dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la de-
cadenza dal benefi cio, alla data di richiesta della prima 
erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno 
un’unità locale nel territorio delle regioni meno sviluppa-
te o delle regioni in transizione; 

   b)   essere nel pieno e libero esercizio dei propri di-
ritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere 
sottoposti a procedure concorsuali; 

   c)   trovarsi in regime di contabilità ordinaria e di-
sporre di almeno due bilanci approvati; 

   d)   non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili 
dalla Commissione europea; 

   e)   essere in regola con la restituzione di somme do-
vute in relazione a provvedimenti di revoca di agevola-
zioni concesse dal Ministero; 

   f)   non trovarsi in condizioni tali da risultare impre-
sa in diffi coltà così come individuata nel regolamento 
GBER; 

   g)   presentare un’adeguata capacità di rimborsare il 
fi nanziamento agevolato di cui all’art. 6 e, quindi, un va-
lore dell’indicatore di cui all’art. 9, comma 1, lettera   a)  , 
numero 3), sub   i)  , almeno pari a 0,8; 

   h)   non essere risultati destinatari di una sentenza di 
condanna passata in giudicato o di un decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di ap-
plicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti 
dei soggetti e per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lettera 
  c)  , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero 
per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un 
operatore economico dalla partecipazione a una procedu-
ra di appalto o concessione ai sensi della normativa in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture vigente alla data di presentazione della domanda. 
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 5. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazio-
ne della domanda devono possedere, ove compatibili in 
ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al 
comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere   c)   e   g)  .   

  Art. 4.
      Progetti ammissibili    

     1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono pre-
vedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e 
di sviluppo sperimentale, fi nalizzate alla realizzazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole migliora-
mento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo 
sviluppo delle tecnologie, riconducibili alle aree temati-
che individuate dalla strategia nazionale di specializza-
zione intelligente, riportate in allegato. 

  2. Ai fi ni dell’ammissibilità alle agevolazioni i progetti 
di ricerca e sviluppo devono:  

   a)   fatto salvo quanto previsto dal comma 3, esse-
re realizzati, dai soggetti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, 
nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubi-
cate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle regioni in 
transizione; 

   b)   prevedere spese e costi ammissibili non inferiori 
a euro 800.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00; 

   c)   essere avviati successivamente alla presentazio-
ne della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la 
revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di conces-
sione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo 
si intende la data del primo impegno giuridicamente vin-
colante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro im-
pegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda 
di quale condizione si verifi chi prima. La predetta data 
di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto 
benefi ciario, che è tenuto a trasmettere al soggetto gesto-
re, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifi ca 
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445; 

   d)   avere una durata non inferiore a 18 mesi e non 
superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto 
benefi ciario, il Ministero può concedere una proroga del 
termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 
mesi; 

   e)   qualora presentati congiuntamente da più sogget-
ti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 
10 per cento dei costi complessivi ammissibili. 

 3. I progetti presentati in forma congiunta possono 
essere realizzati, per una quota non superiore al 35 per 
cento del totale dei costi ammissibili esposti in doman-
da, in una o più unità locali dei soggetti di cui all’art. 3, 
ubicate nelle aree del territorio nazionale non comprese 
in quelle delle regioni meno sviluppate e delle regioni 
in transizione. Tali progetti possono essere ammessi alle 
agevolazioni solo fi no al raggiungimento della soglia pre-
vista dall’art. 70, paragrafo 2, lettera   b)  , del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 e a condizione che la parte del pro-
getto realizzata al di fuori delle regioni meno sviluppate 
e delle regioni in transizione sia strettamente necessaria 
al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e 

presenti effetti indotti sulla diffusione dell’innovazione a 
vantaggio di tali regioni, con particolare riferimento alla 
defi nizione di processi di trasferimento tecnologico e/o di 
conoscenze o all’introduzione di nuovi processi, prodotti 
o servizi. 

 4. Per i progetti di cui al comma 3, nel caso in cui a 
seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria di cui 
all’art. 8, comma 3, la quota del progetto da realizzare al 
di fuori delle Regioni meno sviluppate e delle regioni in 
transizione risulti superiore al 35 per cento del totale dei 
costi ammissibili, la parte eccedente, pur essendo parte 
del progetto da realizzare, non viene considerata agevola-
bile ai fi ni del presente decreto. 

 5. I progetti    Seal of excellence    sono ammissibili alle 
agevolazioni di cui al presente decreto solo a condizione 
che rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dal pre-
sente articolo, secondo le modalità specifi cate nel provve-
dimento di cui all’art. 7, comma 1.   

  Art. 5.
      Spese e costi ammissibili    

      1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente 
decreto le spese e i costi relativi a:  

   a)   il personale dipendente del soggetto proponente 
o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, 
con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero tito-
lare di specifi co assegno di ricerca, limitatamente a tec-
nici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura 
in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo 
oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale 
con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 

   b)   gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbrica-
zione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati 
per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il 
periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e del-
le attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, 
sono ammissibili solo le quote di ammortamento fi scali 
ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto 
di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le 
attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano 
caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata 
del progetto, i relativi costi possono essere interamente 
rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico 
del progetto e positiva valutazione del soggetto gestore; 

   c)   i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati 
per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa 
l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di 
ricerca, dei brevetti e del    know-how   , tramite una transa-
zione effettuata alle normali condizioni di mercato; 

   d)   le spese generali calcolate su base forfettaria nella 
misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del 
progetto, secondo quanto stabilito dall’art. 20 del regola-
mento delegato (UE) n. 480/2014 e dall’art. 29 del rego-
lamento (UE) n. 1290/2013; 

   e)   i materiali utilizzati per lo svolgimento del 
progetto. 

 2. Ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lettera   b)  , del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto benefi cia-
rio deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di 
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un’adeguata codifi cazione contabile atta a tenere separate 
tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, 
i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo spe-
rimentale devono essere rilevati separatamente da quelli 
sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale. 

 3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia 
inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.   

  Art. 6.
      Agevolazioni concedibili    

      1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle in-
tensità massime di aiuto, delle soglie di notifi ca indivi-
duali stabilite, rispettivamente, dall’art. 25 e dall’art. 4 
del regolamento GBER, nella forma del fi nanziamento 
agevolato, per una percentuale nominale pari al 20 per 
cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma 
del contributo diretto alla spesa, per una percentuale no-
minale dei costi e delle spese ammissibili articolata come 
segue:  

   a)    per i costi e le spese relative alle attività di ricerca 
industriale:  

 1) 60 per cento per le imprese di piccola 
dimensione; 

 2) 50 per cento per le imprese di media dimensione; 
 3) 40 per cento per le imprese di grande 

dimensione; 
 4) 47 per cento per gli organismi di ricerca; 

   b)    per i costi e le spese relative alle attività di svilup-
po sperimentale:  

 1) 35 per cento per le imprese di piccola 
dimensione; 

 2) 25 per cento per le imprese di media dimensione; 
 3) 15 per cento per le imprese di grande 

dimensione; 
 4) 22 per cento per gli organismi di ricerca. 

 2. Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma con-
giunta attraverso una collaborazione effettiva tra imprese 
di cui almeno una è una PMI e ciascuno dei soggetti pro-
ponenti non sostenga da solo più del 70 per cento dei co-
sti complessivi ammissibili, viene riconosciuta a ciascuno 
dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima 
di aiuto stabilita dall’art. 25, paragrafo 6, del regolamento 
GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spe-
sa di cui al comma 1 pari a 10 punti percentuali. 

 3. Nel caso in cui il progetto agevolato sia concluso 
entro il 31 dicembre 2018 viene riconosciuta, con esclu-
sione degli organismi di ricerca, in aggiunta a quanto pre-
visto ai commi 1 e 2 e nei limiti delle intensità massime 
di aiuto previste dall’art. 25 del regolamento GBER, una 
maggiorazione del contributo diretto alla spesa pari a 5 
punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata con-
testualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni, 
di cui all’art. 10, comma 6, previa verifi ca del rispetto 
delle intensità massime di aiuto. 

 4. Limitatamente ai soggetti di cui all’art. 3, comma 2, 
in luogo del fi nanziamento agevolato è concesso un con-
tributo diretto alla spesa per una percentuale nominale 

delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 3 
per cento. 

 5. Il fi nanziamento agevolato non è assistito da forme 
di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ri-
petizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, as-
sistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

 6. Il fi nanziamento agevolato ha una durata compresa 
tra 1 e 8 anni, oltre un periodo di preammortamento fi no 
all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite mas-
simo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di con-
cessione. È facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in 
parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli 
interessi di preammortamento avviene a rate semestrali 
costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicem-
bre di ogni anno. Il rimborso del fi nanziamento agevolato 
avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle 
medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di pream-
mortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire 
attraverso il versamento da parte del soggetto benefi cia-
rio degli importi dovuti sulla contabilità speciale n. 1726 
«Interventi aree depresse». 

 7. Il tasso agevolato di fi nanziamento è pari al 20 per 
cento del tasso di riferimento, vigente alla data di con-
cessione delle agevolazioni, fi ssato sulla base di quello 
stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito 
Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legi-
slation/reference_rates.html 

 8. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, 
in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata 
ai sensi del presente articolo superi l’intensità massima 
prevista dalla disciplina comunitaria indicata al com-
ma 1, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto 
al fi ne di garantire il rispetto della predetta intensità. In 
particolare, per la quantifi cazione dell’equivalente sov-
venzione lordo del fi nanziamento agevolato, il tasso di 
riferimento deve essere defi nito, a partire dal tasso base 
pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/re-
ference_rates.html, secondo quanto previsto dalla comu-
nicazione della Commissione relativa alla revisione del 
metodo di fi ssazione dei tassi di riferimento e di attualiz-
zazione (2008/C 14/02). 

 9. L’ammontare delle agevolazioni è rideterminato al 
momento dell’erogazione a saldo e non può essere supe-
riore a quanto previsto nel decreto di concessione. 

 10. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti 
di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono 
cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per 
le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del 
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artico-
li 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti «de minimis». Con il provvedimento di 
cui all’art. 7, comma 1, sono defi nite le procedure atte a 
prevenire il doppio fi nanziamento delle spese agevolate.   
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  Art. 7.
      Procedura di accesso    

     1. Il termine di apertura e le modalità per la presen-
tazione delle domande di agevolazioni sono defi nite dal 
Ministero con successivo provvedimento del direttore 
generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo 
provvedimento sono defi niti le condizioni, i punteggi 
massimi e le soglie minime per la valutazione delle do-
mande di cui all’art. 9, gli indicatori di impatto dell’inter-
vento e i valori-obiettivo di cui all’art. 25, comma 4, del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità 
di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per 
la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissi-
bili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché 
gli eventuali ulteriori elementi utili a defi nire la corretta 
attuazione dell’intervento agevolativo. 

 2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiun-
ta, può presentare nell’ambito del presente intervento una 
sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione 
di quanto previsto al comma 3 per gli organismi di ricerca. 

 3. Gli organismi di ricerca possono partecipare a più 
progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti 
universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati 
di autonomia gestionale, organizzativa e fi nanziaria. Al 
fi ne di garantire la corretta realizzazione del progetto 
presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità 
organizzative-funzionali dell’organismo di ricerca può 
partecipare ad un solo progetto. 

  4. La domanda di agevolazioni deve essere corredata 
della documentazione indicata nel provvedimento di cui 
al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente:  

   a)   la scheda tecnica contenente dati e informazioni 
sul soggetto proponente; 

   b)   il piano di sviluppo del progetto; 
   c)   il contratto di collaborazione, nel caso di progetto 

proposto congiuntamente da più soggetti. 
 5. La domanda di agevolazioni e la documentazione 

di cui al comma 4 devono essere presentate secondo gli 
schemi resi disponibili con il provvedimento di cui al 
comma 1. 

 6. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle age-
volazioni esclusivamente nei limiti delle risorse fi nanzia-
rie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, 
con avviso a fi rma del direttore generale per gli incentivi 
alle imprese da pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l’avvenuto 
esaurimento delle risorse fi nanziarie disponibili.   

  Art. 8.
      Istruttoria delle domande di agevolazioni

e concessione delle agevolazioni    

     1. Il soggetto gestore procede all’istruttoria delle do-
mande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine crono-
logico di presentazione, fatto salvo quanto previsto al 
comma 2. 

 2. Qualora le risorse residue non consentano l’acco-
glimento integrale delle domande presentate nello stesso 
giorno, le predette domande sono ammesse all’istruttoria 
in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifi ca 
graduatoria di accesso, fi no a esaurimento, anche in con-
siderazione delle riserve di cui all’art. 2, comma 3, delle 
stesse risorse fi nanziarie. La graduatoria è formata in or-
dine decrescente sulla base del punteggio attribuito a cia-
scun progetto in relazione alla solidità economico-fi nan-
ziaria di cui all’art. 9, comma 1, lettera   a)  , numero 3. Con 
il provvedimento di cui all’art. 7, comma 1, sono defi nite 
le modalità di calcolo del punteggio complessivo nel caso 
di progetti presentati in forma congiunta con i soggetti di 
cui all’art. 3, comma 2. In caso di parità di punteggio tra 
più progetti, prevale il progetto con il minor costo presen-
tato. A conclusione delle attività istruttorie di cui al com-
ma 3, qualora nel corso delle verifi che emergano dei dati 
utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a 
quelli dichiarati dai soggetti proponenti, la graduatoria 
stessa, ai fi ni dell’accesso alle agevolazioni, viene rideter-
minata sulla base dei dati risultanti dalle predette attività 
istruttorie. 

  3. Il soggetto gestore provvede all’istruttoria ammini-
strativa, fi nanziaria e tecnica, sulla base della documen-
tazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:  

   a)   le caratteristiche tecnico-economico-fi nanziarie e 
di ammissibilità del soggetto proponente; 

   b)   la coerenza della proposta con le fi nalità dichiara-
te e con quelle di cui al presente decreto; 

   c)   la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-
fi nanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto 
di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di 
ammissibilità dello stesso, con particolare riferimento a 
quanto indicato agli articoli 3, 4 e 5. Per i progetti di cui 
all’art. 4, comma 3, deve, inoltre, essere valutata la pre-
senza dei requisiti ivi indicati; 

   d)   le caratteristiche del soggetto proponente, la quali-
tà della proposta progettuale e l’impatto del progetto sulla 
base dei criteri indicati all’art. 9, comma 1, assegnando 
agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nel 
provvedimento di cui all’art. 7, comma 1, e verifi cando 
il superamento o meno delle soglie di ammissibilità fi s-
sate nel medesimo provvedimento. Il superamento delle 
soglie di ammissibilità costituisce una condizione neces-
saria per la conclusione con esito positivo dell’istruttoria 
ma non suffi ciente, essendo l’esito fi nale subordinato alla 
favorevole valutazione complessiva dell’intero progetto; 

   e)   la pertinenza e la congruità delle spese e dei co-
sti previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto 
dei relativi parametri, determinando il costo complessivo 
ammissibile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle 
misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle 
intensità massime di aiuto indicate all’art. 6; 

   f)   la disponibilità delle risorse fi nanziarie necessarie. 
 4. Qualora, a seguito dello svolgimento dell’attività 

istruttoria di cui al comma 3, il costo complessivo am-
missibile del progetto dovesse scendere al di sotto della 
soglia minima di cui all’art. 4, comma 2, lettera   b)  , a cau-
sa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese 
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e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto 
viene dichiarato non ammissibile. 

 5. A conclusione delle attività istruttorie, entro 90 gior-
ni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il 
soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministe-
ro, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità 
del progetto. 

 6. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui al 
comma 5, in caso di esito positivo dell’attività istruttoria, 
provvede a trasmettere le risultanze istruttorie al soggetto 
proponente invitando lo stesso a presentare la documen-
tazione utile alla defi nizione del decreto di concessione di 
cui al comma 7, qualora non già prodotta in precedenza. 
I soggetti che hanno presentato domanda in forma con-
giunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non 
precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. 
La predetta documentazione deve pervenire al soggetto 
gestore e, in copia, al Ministero, entro 15 giorni dal ri-
cevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda 
di agevolazioni, e costituisce condizione per l’adozione 
del decreto di concessione di cui al comma 7. Nel caso di 
esito negativo dell’attività istruttoria, il Ministero prov-
vede a comunicare al soggetto proponente i motivi che 
determinano il mancato accoglimento della domanda, ai 
sensi dell’art. 10  -bis   della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifi che e integrazioni. 

 7. Entro trenta giorni dal ricevimento della documenta-
zione di cui al comma 6, il Ministero procede all’adozione 
del decreto di concessione, contenente l’indicazione delle 
spese e dei costi ammissibili, l’ammontare delle agevola-
zioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto bene-
fi ciario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di 
realizzazione del progetto, le modalità di restituzione del 
fi nanziamento agevolato, nonché le condizioni di revoca.   

  Art. 9.
      Criteri di valutazione    

     1. Nell’ambito delle attività istruttorie di cui all’art. 8, 
comma 3, lettera   d)   , le domande di agevolazioni sono 
valutate tramite l’attribuzione di punteggi e, fatto salvo 
quanto previsto ai commi 3 e 4, sulla base dei seguenti 
criteri:  

   a)    caratteristiche del soggetto proponente. Tale crite-
rio è valutato sulla base dei seguenti elementi:  

 1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di re-
alizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse 
interne, da valutare sulla base delle competenze e delle 
esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui 
il progetto ricade; 

 2) qualità delle collaborazioni: con particolare ri-
ferimento agli organismi di ricerca coinvolti, sia in quali-
tà di proponenti che in qualità di consulenti; 

  3) solidità economico-fi nanziaria, valutata sulla 
base dei seguenti indicatori:  

 i. capacità di rimborsare il fi nanziamento age-
volato, da determinare sulla base del seguente rapporto: 
   Cfl ow   /(Fa /   N)  , dove: «   Cfl ow   » indica il valore medio degli 
ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risul-

tato di esercizio (utile/perdita dell’esercizio incrementato 
degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordi-
nari) e degli ammortamenti; «Fa»: indica l’importo del 
fi nanziamento agevolato determinato ai sensi dell’art. 6; 
«N»: indica il numero degli anni di ammortamento del fi -
nanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall’im-
presa in sede di domanda di agevolazioni; 

 ii. copertura fi nanziaria delle immobilizzazioni, 
da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma 
dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul tota-
le delle immobilizzazioni; 

 iii. indipendenza fi nanziaria, da determinare 
sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del 
passivo; 

 iv. incidenza degli oneri fi nanziari sul fatturato, 
da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri fi nan-
ziari e il fatturato; 

 v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato, 
da valutare sulla base del rapporto tra il margine operati-
vo lordo e il fatturato; 

   b)    qualità della proposta progettuale. Tale criterio è 
valutato sulla base dei seguenti elementi:  

 1) fattibilità tecnica: da valutare con riferimento 
all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative 
e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei 
costi e alla tempistica prevista; 

 2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto 
allo stato dell’arte nazionale e internazionale; 

 3) grado di innovazione: tipologia di innovazione 
apportata, con una graduazione del punteggio in misura 
crescente, a secondo che si tratti di notevole migliora-
mento di processo, notevole miglioramento di prodotto, 
nuovo processo o nuovo prodotto; 

   c)    impatto del progetto. Tale criterio è valutato sulla 
base dei seguenti elementi:  

 1) interesse industriale: da valutare in relazione 
all’impatto economico dei risultati attesi; 

 2) potenzialità di sviluppo: da valutare in relazio-
ne al settore/ambito di riferimento e alla capacità di gene-
rare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. 

 2. Le modalità di determinazione dei punteggi, i va-
lori massimi e le soglie minime relativi ai criteri e agli 
elementi di cui al comma 1 sono stabiliti con il provvedi-
mento di cui all’art. 7, comma 1. 

 3. Per i soggetti co-proponenti di cui all’art. 3, com-
ma 2, in considerazione delle specifi cità connesse alla 
loro natura giuridica, la valutazione relativa alle carat-
teristiche del soggetto proponente di cui al comma 1, 
lettera   a)  , viene effettuata limitatamente alla capacità 
tecnico-organizzativa di cui al numero 1). Per gli    spin-
off   , gli organismi di ricerca ed i soci diversi dalle perso-
ne fi siche sottoscrivono, insieme allo    spin-off    medesimo, 
la domanda di agevolazioni, il decreto di concessione e 
tutti gli atti conseguenti previsti dal presente decreto e 
dal provvedimento di cui all’art. 7, comma 1, a titolo di 
piena condivisione tecnica, economica e fi nanziaria del 
progetto proposto e di assunzione, in solido con lo    spin-
off   , delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni 
derivanti dalla eventuale concessione delle agevolazioni, 
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in proporzione alla quota di partecipazione nello    spin-off    
stesso. 

 4. Per i progetti    Seal of excellence   , acquisite le risul-
tanze della valutazione tecnica effettuata sul programma 
Orizzonte 2020, la valutazione di cui al comma 1 viene 
effettuata esclusivamente in relazione alla solidità econo-
mico-fi nanziaria del soggetto proponente di cui alla lette-
ra   a)  , numero 3).   

  Art. 10.
      Erogazione delle agevolazioni    

     1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore, 
sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai 
soggetti benefi ciari, in non più di 5 soluzioni, più l’ultima 
a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. 

 2. Ai fi ni dell’erogazione per stati di avanzamento il 
soggetto benefi ciario deve presentare idonea documenta-
zione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi 
effettivamente sostenuti in un periodo temporale pari a 
un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla 
data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il 
progetto sia avviato successivamente al decreto di con-
cessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle at-
tività. La prima erogazione può riguardare le spese e i 
costi sostenuti fi no alla data del decreto di concessione, 
indipendentemente dalla cadenza semestrale. Le spese e 
i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati 
da fatture quietanzate o da documenti contabili di valo-
re probatorio equivalente ad eccezione delle categorie di 
spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo sem-
plifi cate ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013, come individuate dal provvedimento 
di cui all’art. 7, comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa 
e dei costi devono essere effettuati con modalità che con-
sentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità 
alla fattura o al documento contabile di valore probatorio 
equivalente a cui si riferiscono. 

 3. Il fi nanziamento agevolato può essere erogato an-
che a titolo di anticipazione in un’unica soluzione, previa 
presentazione di fi deiussione bancaria o polizza assicu-
rativa. In alternativa alla presentazione delle citate ga-
ranzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di 
garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 
2015 citato in premessa, contribuendo al fi nanziamento 
dello strumento con una quota proporzionale all’antici-
pazione richiesta nella misura e secondo le modalità di 
versamento defi nite con il provvedimento di cui all’art. 7, 
comma 1. 

 4. Per il contributo diretto alla spesa, l’ammontare 
complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avan-
zamento lavori non può superare il 90 per cento dello 
stesso contributo concesso, al netto dell’eventuale mag-
giorazione di cui all’art. 6, comma 3. Il residuo 10 per 
cento, detratto dall’erogazione relativa all’ultimo stato di 
avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, vie-
ne erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti 
previsti dall’art. 12. 

 5. Ai fi ni dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto 
benefi ciario trasmette al soggetto gestore, entro 3 mesi 
dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico 

fi nale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la 
documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi 
sostenuti. 

 6. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con 
la disponibilità di cassa delle risorse fi nanziarie e salvo 
eventuali richieste di integrazione della documentazione 
presentata, entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di 
avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva 
l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data 
di ricezione della documentazione fi nale di spesa al fi ne 
di consentire lo svolgimento delle verifi che di cui al com-
ma 10 e degli accertamenti sull’avvenuta realizzazione di 
ciascun progetto e l’adozione del decreto di concessione 
defi nitivo di cui all’art. 12, comma 1. 

 7. Il Ministero trasferisce periodicamente al soggetto 
gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al 
presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno. 

 8. Gli schemi per le richieste di erogazione nonché i 
criteri e le modalità per la rendicontazione dei costi am-
missibili sono resi disponibili con il provvedimento di cui 
all’art. 7, comma 1. 

  9. Entro sessanta giorni dalla ricezione di ciascuna ri-
chiesta di erogazione, il soggetto gestore provvede a:  

   a)   verifi care, dall’esame della documentazione tec-
nica prevista a corredo della domanda, il corretto anda-
mento delle attività; 

   b)   verifi care la pertinenza, la congruità e l’ammissi-
bilità delle spese e dei costi rendicontati; 

   c)   verifi care che le spese e i costi siano stati effet-
tivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicon-
tati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui 
all’art. 7, comma 1; 

   d)   verifi care il rispetto del divieto di cumulo di cui 
all’art. 6, comma 10; 

   e)   verifi care l’avanzamento del progetto sulla base 
del rapporto tecnico presentato dal soggetto benefi ciario; 

   f)   verifi care la regolarità contributiva del soggetto 
benefi ciario; 

   g)   verifi care che il soggetto benefi ciario sia in regola 
con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri fi nan-
ziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’art. 14 della 
legge 17 febbraio 1982, n. 46; 

   h)   verifi care che il soggetto benefi ciario non rientri 
tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti in-
dividuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione 
europea; 

   i)   calcolare le agevolazioni spettanti; 
   l)   effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avan-

zamento, una verifi ca in loco secondo quanto previsto al 
comma 10; 

   m)   erogare le quote di agevolazioni, come determi-
nate ai sensi del presente articolo. 

 10. Il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data 
di trasmissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e 
prima dell’erogazione corrispondente, effettua una veri-
fi ca fi nale volta ad accertare l’effettiva realizzazione del 
progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici 
previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In 
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esito a tale verifi ca fi nale, il soggetto gestore trasmette 
una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un 
giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 

 11. Il soggetto gestore, indipendentemente dalla pre-
sentazione di stati di avanzamento lavori, effettua una 
verifi ca intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di 
attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifi ca 
viene effettuata a metà del periodo di realizzazione pre-
visto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata 
ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera   c)  , ed è indirizzata 
a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati 
nel piano di sviluppo e approvati dal soggetto gestore, 
lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità 
tecniche riscontrate e le modifi che apportate rispetto alle 
attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fi ni della 
positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la ve-
rifi ca si concluda con esito negativo il soggetto gestore 
propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.   

  Art. 11.
      Variazioni    

     1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo de-
vono essere tempestivamente comunicate al soggetto ge-
store con una argomentata relazione corredata di idonea 
documentazione. 

 2. Relativamente alle variazioni conseguenti a opera-
zioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell’attivi-
tà, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e 
sviluppo, il soggetto gestore procede, nel termine di tren-
ta giorni dal ricevimento della comunicazione di varia-
zione, alle opportune verifi che e valutazioni, nonché alle 
conseguenti proposte al Ministero al fi ne dell’espressione 
da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso. 

 3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al 
comma 2 non siano state assentite dal Ministero, il sog-
getto gestore sospende l’erogazione delle agevolazioni. 

 4. Tutte le altre variazioni, compresa l’eventuale mo-
difi ca della tempistica di realizzazione, sono valutate dal 
soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa 
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
di variazione il soggetto benefi ciario e il Ministero, pro-
cedendo alla regolare prosecuzione dell’  iter   agevolativo.   

  Art. 12.
      Accertamenti sulla realizzazione dei progetti,

controlli e ispezioni    

     1. Il Ministero, ai fi ni dell’adozione del decreto di con-
cessione defi nitivo delle agevolazioni e dell’erogazione 
del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accerta-
menti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai 
quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla 
direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 
2008, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 212 del 10 settembre 2008. Gli oneri delle 
commissioni di accertamento sono posti a carico delle 
risorse dell’asse V - Assistenza tecnica - del Program-
ma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-
2020 FESR. 

 2. In ogni fase del procedimento il Ministero può effet-
tuare, anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e 
ispezioni sulle iniziative agevolate, al fi ne di verifi care le 
condizioni per la fruizione e il mantenimento delle age-
volazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi 
fi nanziati. 

 3. I soggetti benefi ciari sono tenuti a consentire e age-
volare le attività di controllo da parte del Ministero e a 
mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e 
tutti i documenti giustifi cativi relativi alle spese e ai costi 
ammessi alle agevolazioni. La documentazione ammini-
strativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi 
deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle 
norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal paga-
mento del saldo delle agevolazioni. Al fi ne di garantire il 
rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013, il Ministero può stabilire un termine 
maggiore per la conservazione della predetta documenta-
zione, dandone comunicazione al soggetto benefi ciario. 
In ogni caso, i documenti giustifi cativi di spesa devono 
essere conservati sotto forma di originali o, in casi debi-
tamente giustifi cati, sotto forma di copie autenticate, o su 
supporti per i dati comunemente accettati, comprese le 
versioni elettroniche di documenti originali o i documenti 
esistenti esclusivamente in versione elettronica.   

  Art. 13.
      Revoche    

      1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, 
con provvedimento del Ministero, adottato sulla base 
delle verifi che e delle valutazioni effettuate dal soggetto 
gestore, in caso di:  

   a)   verifi ca dell’assenza di uno o più requisiti di am-
missibilità, ovvero di documentazione incompleta o irre-
golare per fatti comunque imputabili al soggetto benefi -
ciario e non sanabili; 

   b)   fallimento del soggetto benefi ciario ovvero aper-
tura nei confronti del medesimo di altra procedura con-
corsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del pre-
sente articolo; 

   c)   mancata realizzazione del progetto di ricerca e 
sviluppo; 

   d)   mancato raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza 
maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenu-
ti e non prevedibili; 

   e)   mancato avvio del progetto nei termini indicati 
all’art. 4, comma 2, lettera   c)  ; 

   f)   mancata presentazione del primo stato di avan-
zamento lavori entro 18 mesi dalla data del decreto di 
concessione; 

   g)   mancato rispetto dei termini massimi previsti 
dall’art. 4, comma 2, lettera   d)  , per la realizzazione del 
progetto; 

   h)   mancata trasmissione della documentazione fi na-
le di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto; 

   i)   mancata restituzione protratta per oltre un anno 
degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di 
fi nanziamento concesso; 
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   l)   in tutti gli altri casi previsti dal decreto di 
concessione. 

 2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, 
lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)  , la revoca delle agevolazioni 
è totale; in tali casi il soggetto benefi ciario non ha diritto 
alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il 
benefi cio già erogato, maggiorato degli interessi di legge 
e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 123. 

 3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, 
lettere   g)   e   h)  , la revoca delle agevolazioni è parziale; in 
tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di 
agevolazioni relativa alle attività effettivamente realiz-
zate, qualora si confi guri il raggiungimento di obiettivi 
parziali signifi cativi. 

 4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, 
lettera   i)  , la revoca è commisurata alla quota di fi nanzia-
mento agevolato non restituita. 

 5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto be-
nefi ciario di una procedura concorsuale diversa dal falli-
mento, il Ministero valuta la compatibilità della procedu-
ra medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca 
e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, 
ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di re-
alizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fi ne 
l’istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea 
documentazione, è presentata al Ministero e comunicata 
al soggetto gestore, che verifi ca la documentazione pro-
dotta e sospende le erogazioni fi no alla determinazione 
del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ov-
vero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.   

  Art. 14.
      Monitoraggio, valutazione e pubblicità    

     1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione 
dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell’effi -
cacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in 
termini di ricaduta economica, fi nanziaria e occupazio-
nale, sulla base dei criteri di cui all’art. 11, comma 3, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 

 2. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto-legge 
n. 83 del 2012 e dell’art. 15, comma 7, del decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 8 marzo 2013 i soggetti 
benefi ciari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al 
soggetto gestore la documentazione utile al monitorag-
gio delle iniziative. I contenuti, le modalità e i termini di 
trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel 
provvedimento di cui all’art. 7, comma 1. 

 3. Il provvedimento di cui all’art. 7, comma 1, determi-
na gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall’art. 25, 
comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall’art. 3, 
comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 8 marzo 2013, nonché le informazioni che il sogget-
to benefi ciario deve fornire in merito agli stessi. 

 4. Il Ministero presenta alla Commissione europea re-
lazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla 
base del presente decreto, comprendenti, in particolare, 
gli elenchi dei benefi ciari e i relativi settori di attività eco-

nomica, gli importi concessi per ciascun benefi ciario e le 
corrispondenti intensità di aiuto. 

  5. I soggetti benefi ciari sono tenuti a:  
   a)   corrispondere a tutte le richieste di informazioni, 

dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto ge-
store e dal Ministero; 

   b)   acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i 
controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti 
organismi statali, dalla Commissione europea e da altri 
organi dell’Unione europea competenti in materia, anche 
mediante ispezioni e sopralluoghi, al fi ne di verifi care lo 
stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il 
mantenimento delle agevolazioni; 

   c)   aderire a tutte le forme atte a dare idonea pub-
blicità dell’utilizzo delle risorse fi nanziarie del Program-
ma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014 
– 2020 FESR, con le modalità allo scopo individuate dal 
Ministero.   

  Art. 15.
      Ulteriori obblighi derivanti dall’utilizzo delle risorse 

del Programma operativo nazionale «Imprese e 
competitività» 2014 – 2000 FESR    

     1. I soggetti benefi ciari delle agevolazioni di cui al pre-
sente decreto sono tenuti al rispetto delle direttive opera-
tive stabilite per i soggetti benefi ciari degli interventi del 
Programma operativo nazionale «Imprese e competitivi-
tà» 2014-2020 FESR con uno specifi co provvedimento 
del direttore generale per gli incentivi alle imprese del 
Ministero. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 1° giugno 2016 

 Il Ministro: CALENDA   
  Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016 

Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1928
  

  ALLEGATO    

      (art. 4, comma 1)  

 ELENCO DELLE TECNOLOGIE 

 1. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)  
 1.1. Tecnologie connesse a una nuova generazione di componen-

ti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e 
intelligenti). 

 1.2. Tecnologie connesse all’elaborazione di prossima generazione 
(sistemi e tecnologie informatiche avanzate). 

 1.3. Tecnologie connesse con l’internet del futuro relative a infra-
strutture, tecnologie e servizi. 

 1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell’informazione (TIC per 
i contenuti e la creatività digitali). 

 1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti). 
 1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica 

e alla fotonica.  
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 2. Nanotecnologie  

 2.1 Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima 
generazione. 

 2.2 Strumenti e piattaforme scientifi ci convalidati per la valutazio-
ne e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e 
dei nanosistemi. 

 2.3 Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie. 
 2.4 Sintesi e fabbricazione effi caci dei nanomateriali, dei loro com-

ponenti e dei loro sistemi. 
 2.5 Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l’immissione sul 

mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: la ca-
ratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la 
modellizzazione, la progettazione su computer e l’ingegneria avanzata 
a livello atomico). 

 3. Materiali avanzati 

 3.1 Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzio-
nali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali 
biocompatibili). 

 3.2 Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fi ne di favorire un 
ampliamento di scala effi ciente e sostenibile volto a consentire la produ-
zione industriale dei futuri prodotti.  

 3.3 Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad 
esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del mon-
taggio, dell’adesione, della separazione, dell’assemblaggio, dell’au-
toassemblaggio e del disassemblaggio, della decomposizione e dello 
smantellamento). 

 3.4 Tecnologie connesse ai materiali per un’industria sostenibi-
le, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, 
il risparmio energetico, nonché l’intensifi cazione dei processi, il rici-
claggio, il disinquinamento e l’utilizzo dei materiali ad elevato valore 
aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione. 

 3.5 Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in 
grado di favorire nuove opportunità commerciali, inclusa la conserva-
zione dei materiali con valore storico o culturale. 

 3.6 Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di 
qualità (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione 
non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazio-
ni in grado di consentire progressi nella scienza e nell’ingegneria dei 
materiali). 

 3.7 Tecnologie connesse all’ottimizzazione dell’impiego di ma-
teriali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie 
aziendali innovative.  

 4. Biotecnologie 

 4.1 Biotecnologie d’avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica, 
la bioinformatica e la biologia dei sistemi). 

 4.2 Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotec-
nologia (ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta 
e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare), anche al fi ne di indi-
viduare, monitorare, prevenire ed eliminare l’inquinamento. 

 4.3 Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (ad esem-
pio: genomica, meta-genomica, proteomica, strumenti molecolari, in 
grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un’ampia 
gamma di settori economici). 

 5. Fabbricazione e trasformazione avanzate 

 5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire 
incrementi di produttività accompagnati da un minore utilizzo dei ma-
teriali e dell’energia, da un minore inquinamento e da una minore pro-
duzione di rifi uti. 

 5.2. Tecnologie per edifi ci effi cienti sul piano energetico, tecnolo-
gie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo 
di sistemi e materiali effi cienti sotto il profi lo energetico negli edifi ci 
nuovi, rinnovati e ristrutturati. 

 5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in pro-
cessi industriali a elevata intensità energetica, in grado di favorire la 
competitività, il miglioramento dell’effi cienza delle risorse e dell’ener-
gia, la riduzione dell’impatto ambientale delle industrie di trasformazio-
ne ad elevata intensità energetica (ad esempio: l’industria chimica, della 
cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell’acciaio). 

 6. Spazio 
  6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitività euro-

pea, la non dipendenza e l’innovazione del settore spaziale e tecnologie 
connesse all’innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio 
l’utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione. 

 6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall’idea alla 
dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerileva-
mento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spa-
ziali ed eruzioni solari). 

 6.3. Tecnologie in grado di favorire l’utilizzo dei dati spaziali, 
inerenti al trattamento, alla convalida e alla standardizzazione dei dati 
provenienti dai satelliti. 

 7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità «Sfi de 
per la società» prevista dal Programma Orizzonte 2020 

 7.1 Migliorare la salute e il benessere della popolazione. 
 7.2 Migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e 

favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive. 
 7.3 Realizzare la transizione verso un sistema energetico affi dabile, 

sostenibile e competitivo. 
 7.4 Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e 

integrati. 
 7.5 Consentire la transizione verso un’economia verde grazie 

all’innovazione ecocompatibile.   

  16A05338

    DECRETO  7 luglio 2016 .

      Modifi che al decreto 17 febbraio 2016, recante «Modalità 
di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità 
limitata     start-up     innovative».    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il proprio decreto del 17 febbraio 2016, pubblica-
to nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 56, 
Serie generale, dell’8 marzo 2016, recante «Modalità di 
redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità 
limitata    start-up    innovative», adottato ai sensi dell’art. 4, 
comma 10  -bis  , del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, 
convertito con modifi cazioni con legge n. 33 del 2015; 

 Considerato che è stata rilevata la presenza, nel citato 
decreto del 17 febbraio 2016, di due errori materiali, che 
appare opportuno emendare; 

 Ritenuto opportuno, con l’occasione, procedere anche 
ad apportare alcune modeste correzioni formali al mede-
simo decreto del 17 febbraio 2016; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Modifi che al decreto del 17 febbraio 2016    

     1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 17 febbraio 2016, recante «Modalità di redazione de-
gli atti costitutivi di società a responsabilità limitata    start-
up     innovative» sono apportate le seguenti modifi che:  

   a)   all’art. 2, il comma 4 è rinumerato 3; 
   b)   all’art. 5, comma 1, le parole «comma 4» sono 

sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
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   c)   all’art. 2, comma 2, lettera   d)  , le parole «dall’art. 4, 
comma 10  -bis  , del decreto-legge 3 del 2015» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dall’art. 4, comma 11 e seguenti, del 
decreto-legge 3 del 2015»; 

   d)   al punto 6.2 dell’allegato, sezione statuto, le paro-
le «deve essere esercitato dai soci entro 10 giorni» sono 
sostituite dalle seguenti: «deve essere esercitato dai soci 
entro 30 giorni»; 

   e)   al punto 7.1 dell’allegato, sezione statuto, le paro-
le «può emettere titoli di debito al portatore o nominativi» 
sono sostituite dalle seguenti: «può emettere titoli di de-
bito nominativi».   

  Art. 2.

      Clausola di invarianza fi nanziaria    

     1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori 
oneri per la pubblica amministrazione. 

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

 Roma, 7 luglio 2016 

 Il Ministro: CALENDA   

  16A05426

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  14 luglio 2016 .

      Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 
22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di 
Foggia e di Taranto.      (Ordinanza n. 355).     

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile»; 

  Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119; 

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 feb-
braio 2016 con la quale è stato dichiarato, fi no al centot-
tantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, 
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 
2015 hanno colpito il territorio delle Province di Foggia 
e di Taranto; 

  Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazio-
ne, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di 
carattere straordinario fi nalizzate al ritorno alle normali 
condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in 
rassegna; 

  Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i ca-
ratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di proce-
dure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordi-
nari in deroga alla vigente normativa; 

  Viste le note della Regione Puglia prot. n. 1496 del 
25 marzo 2015 e n. 2597 del 30 maggio 2016; 

  Acquisita l’intesa della Regione Puglia; 
  Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

fi nanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Nomina Commissario e piano degli interventi    

     1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi 
calamitosi di cui in premessa, il Dirigente della Sezione 
regionale protezione civile della Regione Puglia è nomi-
nato Commissario delegato. 

 2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presen-
te ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo 
gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attua-
tori, dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in 
argomento, delle Province di Foggia e di Taranto, nonché 
delle strutture organizzative e del personale della Regio-
ne Puglia, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza 
pubblica. 

  3. Il Commissario delegato predispone, nel limite del-
le risorse fi nanziarie di cui all’art. 3, entro trenta giorni 
dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano 
degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo 
del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve 
contenere:  

   a)   gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase 
di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di ri-
schio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero 
delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 

   b)   le attività poste in essere, anche in termini di som-
ma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree 
interessate dagli eventi calamitosi; 

   c)   gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di 
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 

 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la 
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa 
previsione di durata, nonché l’indicazione delle singole 
stime di costo. 
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 5. Il predetto piano può essere successivamente rimo-
dulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 2, 
previa approvazione del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile. 

 6. I contributi sono erogati agli enti locali previo re-
soconto delle spese sostenute ed attestazione della sus-
sistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in 
argomento ed il danno subito.   

  Art. 2.
      Copertura fi nanziaria    

     1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative 
d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così 
come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 
19 febbraio 2016, nel limite massimo di € 4.000.000,00. 

 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella 
presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita 
contabilità speciale intestata al Commissario delegato. 

 3. La Regione Puglia è autorizzata a trasferire sulla 
contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori 
risorse fi nanziarie fi nalizzate al superamento del contesto 
emergenziale in rassegna, la cui quantifi cazione deve es-
sere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della 
presente ordinanza. 

 4. Con successiva ordinanza sono identifi cati la pro-
venienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il 
relativo ammontare. 

 5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai 
sensi dell’art. 5, comma 5  -bis  , della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 e successive modifi cazioni e integrazioni.   

  Art. 3.
      Deroghe    

      1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente 
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordina-
mento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri 
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario, il Commissario delegato può prov-
vedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle 
seguenti disposizioni normative:  

 regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, artt. 93, 94, 95, 
96, 97, 98 e 99; 

 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 3, 5, 
6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 

 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 
40, 41, 42 e 119; 

 legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2  -bis  , 7, 8, 9, 
10, 10  -bis  , 14, 14  -bis  , 14  -ter  , 14  -quater  , 14  -quinquies  , 
16, 17, 19 e 20 e successive modifi che ed integrazioni; 

 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, artt. 40, 43, comma 1, 44  -bis   e 72; 

 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 22  -bis  , 23, 24, 25 e 49; 

 decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive 
modifi che ed integrazioni, artt. 185 e 208; 

 leggi ed altre disposizioni regionali strettamente 
connesse alle attività previste dalla presente ordinanza. 

 2. Per l’espletamento delle attività previste dalla pre-
sente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti 
attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, 
delle procedure di cui agli artt. 63 e 163 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubbli-
ci relativi a lavori, servizi e forniture.   

  Art. 4.
      Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei 

fabbisogni di cui alla lettera   d)   comma 2 dell’art. 5, 
della legge n. 225/1992.    

     1. Il Commissario delegato è nominato soggetto re-
sponsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione 
dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, 
nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produt-
tive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute 
dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla regione. 
Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente 
delle strutture regionali, provvede all’attività di controllo, 
omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle in-
formazioni relative ai beni di cui agli artt. 5, 6 e 7, nonché 
al coordinamento delle relative procedure di acquisizione 
e al rispetto dei tempi di cui all’art. 8.   

  Art. 5.
      Patrimonio pubblico    

      1. L’ambito della ricognizione comprende:  
   a)   il fabbisogno necessario per gli interventi di ripri-

stino degli edifi ci pubblici strategici e dei servizi essen-
ziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, 
degli edifi ci pubblici ad uso scolastico e dei beni cultura-
li/ vincolati; 

   b)   il fabbisogno necessario per gli interventi edili-
zi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative 
attrezzature nei settori dell’elettricità, del gas, delle con-
dutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei 
trasporti e viarie; 

   c)   il fabbisogno necessario per gli interventi di siste-
mazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica 
incolumità. 

 2. La quantifi cazione dei dati relativi ai fabbisogni fi -
nanziari avviene, anche per stima quantitativa delle su-
perfi ci e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario 
regionale e, ove necessario, ad altri prezzari uffi ciali di 
riferimento. 

 3. L’attività di ricognizione deve dar conto dell’even-
tuale copertura assicurativa, indicando la misura del risar-
cimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, 
in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quin-
quennio precedente. 

  4. Nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni il 
Commissario delegato indica le priorità di intervento se-
condo le seguenti tre classi:  

   a)   primi interventi urgenti; 
   b)   interventi di ripristino; 
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   c)   interventi strutturali di riduzione del rischio 
residuo.   

  Art. 6.
      Patrimonio privato    

     1. L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno 
necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli 
edifi ci privati, ivi compresi gli edifi ci vincolati, classifi ca-
ti in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle 
disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pia-
nifi cazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati 
o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso 
di causalità tra i danni subiti e l’evento, e comunque per 
i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la 
fruibilità dell’opera (elementi strutturali e parti comuni; co-
perture; impianti; infi ssi; fi niture). In particolare, l’attività 
di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edifi cio il nu-
mero delle unità immobiliari destinate ad abitazione prin-
cipale e il relativo fabbisogno necessario per l’intervento di 
ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli 
elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifi ci. 

 2. La quantifi cazione dei dati relativi ai fabbisogni fi -
nanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con auto-
certifi cazione della stima del danno e dell’eventuale co-
pertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento 
del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conse-
guenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio 
precedente.   

  Art. 7.
      Attività economiche e produttive    

      1. L’attività di ricognizione comprende:  
   a)   il fabbisogno necessario per il ripristino delle 

strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezza-
ture, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di 
causalità tra i danni subiti e l’evento; 

   b)   il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, 
semilavorati e prodotti fi niti, danneggiati o distrutti a cau-
sa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. 

 2. La quantifi cazione dei dati relativi ai fabbisogni fi -
nanziari per i beni di cui al comma 1, lettera   a)   avviene 
con autocertifi cazione della stima del danno e dell’even-
tuale copertura assicurativa, indicando la misura del risar-
cimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, 
in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quin-
quennio precedente.   

  Art. 8.
      Procedure per la ricognizione

dei fabbisogni e relazione conclusiva    

     1. L’attività di ricognizione di cui agli artt. 5, 6 e 7 è 
svolta in conformità alle procedure disciplinate nel do-
cumento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne 
costituisce parte integrante. 

 2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della pre-
sente ordinanza nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipar-

timento della protezione civile la relazione contenente 
la ricognizione di cui agli artt. 5, 6 e 7 corredata da uno 
schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, 
dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappre-
sentati siano già stati considerati in sede di elaborazione 
del piano degli interventi di cui all’art. 1 e quali tra questi 
trovino già copertura nelle risorse stanziate con la deli-
bera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili 
allo scopo. 

 3. Le attività di ricognizione di cui agli artt. 5, 6 e 7, 
non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della fi -
nanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni 
competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e 
fi nanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Com-
missario delegato non costituisce riconoscimento auto-
matico dei fi nanziamenti per il ristoro degli stessi.   

  Art. 9.
      Procedure di approvazione dei progetti    

     1. Per accelerare le attività fi nalizzate al superamen-
to dell’emergenza, il Commissario delegato provvede, 
anche avvalendosi dei soggetti attuatori degli interventi, 
all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, 
ad apposita conferenza di servizi da indire entro sette 
giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla con-
ferenza di servizi uno o più rappresentanti di Ammini-
strazioni invitate siano risultati assenti o comunque non 
dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza 
delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adegua-
tezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. 
Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi 
deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche 
con riferimento alle specifi che prescrizioni progettuali 
necessarie al fi ne dell’assenso. 

 2. L’approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, 
variante agli strumenti urbanistici del comune interessato 
alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell’area 
di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità 
delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. 
Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli artt. 11, 
comma 1, lettera   b)   e 16 del decreto del presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 

 3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, 
che si dovessero rendere necessari, anche successivamen-
te alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga 
all’art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 
e successive modifi cazioni, devono essere resi dalle am-
ministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta 
e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono 
acquisiti con esito positivo. 

 4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è pre-
vista dalla normativa vigente la procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per 
progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a 
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro 
il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso 
di mancata espressione del parere o di motivato dissenso 
espresso, alla valutazione stessa si procede in una appo-
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sita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici 
giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressio-
ne del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine 
a progetti di interventi e opere di competenza statale in 
sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni prepo-
ste alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del 
patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedu-
ra prevista dall’art. 14  -quater   della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modifi cazioni e integrazioni. Qualora 
la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano 
riferiti a progetti di interventi od opere di competenza re-
gionale, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, che 
si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.   

  Art. 10.
      Relazione del Commissario delegato    

     1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza tri-
mestrale, al Dipartimento della protezione civile una re-
lazione inerente le attività espletate ai sensi della presente 
ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza 
dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo 
stato di attuazione delle stesse. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 14 luglio 2016 

 Il Capo del dipartimento: CURCIO   
  

      AVVERTENZA:  

 Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul 
sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.prote-
zionecivile.it, sezione provvedimenti.   

  16A05346

    ORDINANZA  14 luglio 2016 .

      Ulteriori disposizioni di protezione civile fi nalizzate al su-
peramento della situazione di criticità derivante dagli ecce-
zionali eventi meteorologici verifi catisi nei giorni dall’11 al 
13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della 
Regione Abruzzo. Proroga della contabilità speciale n. 5808. 
     (Ordinanza n. 356).     

     IL CAPO DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100; 

 Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo 
del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito 
che per la prosecuzione degli interventi da parte delle ge-
stioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 
24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, com-
mi 4  -ter   e 4  -quater   della medesima legge n. 225/1992; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 ottobre 
2013, n. 119; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gen-
naio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta 
giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli ecce-
zionali eventi meteorologici verifi catisi che nei giorni 
dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel ter-
ritorio della Regione Abruzzo e la delibera del Consiglio 
dei ministri del 23 luglio 2014 con la quale il predetto sta-
to di emergenza è stato prorogato fi no al 19 gennaio 2015; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014, recante: «Pri-
mi interventi urgenti di protezione civile in conseguen-
za degli eccezionali eventi meteorologici verifi catisi nei 
giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 
nel territorio della Regione Abruzzo» e l’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 234 del 
22 aprile 2015, recante: «Ordinanza di protezione civile 
per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo 
nelle iniziative fi nalizzate al superamento della situazio-
ne di criticità determinatasi in conseguenza degli ecce-
zionali eventi meteorologici verifi catisi nei giorni dall’11 
al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio 
della Regione Abruzzo»; 

 Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, 
senza soluzioni di continuità, degli interventi fi nalizzati al 
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un 
contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni 
di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

 Vista la nota del 16 maggio 2016, prot. n. 108863, con 
cui il Presidente della Regione Abruzzo ha rappresentato 
la necessità di prorogare il termine di vigenza della conta-
bilità speciale n. 5808, al fi ne di consentire l’ultimazione 
delle iniziative ancora in corso; 

 Acquisita l’intesa della Regione Abruzzo con nota 
prot. n. 136313 del 15 giugno 2016; 

 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
fi nanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.
     1. Per consentire il completamento degli interventi da 

eseguirsi nel contesto di criticità di cui in premessa, ivi 
compreso l’eventuale proseguimento delle misure di assi-
stenza alla popolazione di cui all’art. 2 dell’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 
21 febbraio 2014, nei limiti delle risorse disponibili sulla 
contabilità speciale n. 5808, già intestata all’ing. Carlo Gio-
vani, dirigente del Servizio prevenzione dei rischi di pro-
tezione civile della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 1, 
comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 234 del 22 aprile 2015, la citata conta-
bilità speciale rimane aperta fi no al 30 aprile 2017. 
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 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di 
cui all’art. 5, comma 5  -bis   della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225 e successive modifi che ed integrazioni. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 14 luglio 2016 

 Il Capo Dipartimento: CURCIO   

  16A05347

    ORDINANZA  14 luglio 2016 .

      Ulteriori disposizioni di protezione civile fi nalizzate al 
superamento della situazione di criticità determinatasi a 
seguito degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 no-
vembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno 
colpito alcuni comuni delle Province di Arezzo, Grosseto, 
Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. Proroga della 
contabilità speciale n. 5739.      (Ordinanza n. 357).     

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2012, 
n. 100; 

 Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, converti-
to, con modifi cazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 di-
cembre 2012 con la quale è stato dichiarato, fi no al 
10 marzo 2013, lo stato d’emergenza in conseguenza de-
gli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 
2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 
alcuni comuni delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, 
Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 mar-
zo 2013 con la quale è stato prorogato, fi no al 9 maggio 
2013, lo stato di emergenza in argomento; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del 21 di-
cembre 2012, n. 32; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» ed in parti-
colare l’art. 1, commi 290 e 548; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 23 marzo 2013 recante: «Ripartizione delle risorse di 
cui all’art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 23 marzo 2013 recante: «Ripartizione delle risorse di 
cui all’art. 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228»; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile n. 119 del 17 ottobre 2013 recante: «Ordi-
nanza di protezione civile per favorire e regolare il su-
bentro della Regione Toscana nelle iniziative fi nalizzate 
al superamento della situazione di criticità determinatasi 
a seguito degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 
13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 
hanno colpito alcuni comuni delle Province di Arezzo, 
Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena»; 

 Vista la nota del 13 aprile 2016 con cui il dirigente 
della Direzione difesa del suolo e protezione civile della 
regione Toscana ha rappresentato la necessità di dispor-
re di una proroga della vigenza della contabilità speciale 
n. 5739, al fi ne di consentire l’ultimazione delle procedu-
re amministrativo-contabile ancora necessarie; 

 Vista la nota del 24 maggio 2016 con cui il medesimo 
dirigente ha fornito i chiarimenti richiesti dal Dipartimen-
to della protezione civile a fondamento della proroga del-
la vigenza della contabilità speciale n. 5739; 

 Ravvisata la necessità di assicurare il completamento 
delle attività fi nalizzate al superamento del contesto cri-
tico in rassegna; 

 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
fi nanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.

     1. Al fi ne di consentire il completamento delle attivi-
tà già programmate ai sensi dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 32 del 21 dicem-
bre 2012, il soggetto responsabile di cui all’ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 119 
del 17 ottobre 2013, titolare della contabilità speciale 
n. 5739, è autorizzato a mantenere aperta la predetta con-
tabilità fi no al 28 ottobre 2016. 

 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui 
all’art. 5, comma 5  -bis  , della legge n. 225 del 1992. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 14 luglio 2016 

 Il Capo del Dipartimento: CURCIO   

  16A05348  
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 

  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  6 luglio 2016 .

      Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Brille-
ve», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537.      (Determina n. 879/2016).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-

bre 2011, registrato dall’Uffi cio centrale del bilancio al 
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de-
correre dal 16 novembre 2011; 

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 

2004 (Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modifi cazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie generale n. 227 
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il go-
verno della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.a. è 
stata autorizzata all’immissione in commercio del medi-
cinale «Brilleve»; 

 Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-
scientifi ca nella seduta del 12 novembre 2015; 

 Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 
2015, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 9 del 13 gen-
naio 2016, recante «Modifi ca del regime di fornitura di 
medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceuti-
ca orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/
G03AC»; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

      Il medicinale BRILLEVE nelle confezioni sotto indi-
cate è classifi cato come segue:  

  Confezione:  
 «20 microgrammi + 75 microgrammi compresse ri-

vestite» 21 compresse in blister PVC/AL; 
 AIC n. 039894011 (in base 10) 161GZV (in base 

32); 
 Classe di rimborsabilità: C.   

  Art. 2.
      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale 
BRILLEVE è la seguente: medicinale soggetto a prescri-
zione medica (RR).   

  Art. 3.
      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 6 luglio 2016 

 Il direttore generale: PANI   

  16A05357
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    DETERMINA  6 luglio 2016 .

      Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Estmar», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537.      (Determina n. 880/2016).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-

bre 2011, registrato dall’Uffi cio centrale del bilancio al 
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de-
correre dal 16 novembre 2011; 

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) 
relativa ad un codice comunitario concernente i medici-
nali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 

2004 (Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modifi cazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie generale n. 227 
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il go-
verno della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visto il decreto con il quale la società Zentiva Italia 
S.r.l. è stata autorizzata all’immissione in commercio del 
medicinale «Estmar»; 

 Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-
scientifi ca nella seduta del 12 novembre 2015; 

 Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 
2015, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 9 del 13 gen-
naio 2016, recante «Modifi ca del regime di fornitura di 
medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceuti-
ca orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/
G03AC»; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

      Il medicinale ESTMAR nella confezione sotto indicata 
è classifi cato come segue:  

  Confezione:  

 «150 microgrammi/30 microgrammi compresse» 
1×21 compresse in blister PVDC/PVDC/AL; 

 AIC n. 041929047 (in base 10) 17ZLBR (in base 
32); 

 Classe di rimborsabilità: C.   

  Art. 2.

      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale 
ESTMAR è la seguente: medicinale soggetto a prescri-
zione medica (RR).   

  Art. 3.

      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 6 luglio 2016 

 Il direttore generale: PANI   

  16A05358
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    DETERMINA  6 luglio 2016 .

      Riclassifi cazione del medicinale per uso umano «Minu-
let», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537.      (Determina n. 881/2016).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
fi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione e dell’economia e 
delle fi nanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 

 Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem-
bre 2011, registrato dall’Uffi cio centrale del bilancio al 
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 no-
vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de-
correre dal 16 novembre 2011; 

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifi ca) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 

 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 
2004 (Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modifi cazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale  , Serie generale n. 227, 
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il go-
verno della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visto il decreto con il quale la società Pfi zer Italia S.r.l. 
è stata autorizzata all’immissione in commercio del me-
dicinale «Minulet»; 

 Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-
scientifi ca nella seduta del 12 novembre 2015; 

 Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 
2015, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 9 del 13 gen-
naio 2016, recante «Modifi ca del regime di fornitura di 
medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceuti-
ca orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/
G03AC»; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità    

      Il medicinale MINULET nelle confezioni sotto indica-
te è classifi cato come segue:  

  Confezione:  
 «0,075 mg + 0,03 mg compresse rivestite» 21 

compresse; 
 AIC n. 026286029 (in base 10) 0T25YF (in base 32); 
 Classe di rimborsabilità: C.   

  Art. 2.

      Classifi cazione ai fi ni della fornitura    

     La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale 
MINULET è la seguente: medicinale soggetto a prescri-
zione medica (RR).   

  Art. 3.

      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 6 luglio 2016 

 Il direttore generale: PANI   

  16A05359  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Pilus», con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 122/2016 del 27 giugno 2016  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
PILUS. 

  Confezioni:  

  034824 019 «1 mg compresse rivestite con fi lm» 7 compresse;  

  034824 021 «1 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compresse;  

  034824 033 «1 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compresse;  

  034824 045 «1 mg compresse rivestite con fi lm» 84 compresse;  

  034824 058 «1 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compresse.  

 Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.r.l. 

 Procedura nazionale, 

 con scadenza il 17 aprile 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l’au-
torizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichet-
tatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia siano ancora 
presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifi cazioni ed integrazioni. il fo-
glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci-
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  16A05341

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Vancomicina Kabi», con conseguente modifi ca 
stampati.    

      Estratto determinazione FV n. 123/2016 del 28 giugno 2016  

 Medicinale: VANCOMICINA KABI. 

 Codice A.I.C.: 041103. 

  Dosaggio/forma farmaceutica:  

  «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»;  

  «1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione».  

 Titolare AIC: Fresen  ius   Kabi Italia S.r.l. 

 Procedura: decentrata UK/H/3638/001-002/R/001, 

 con scadenza il 18 marzo 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l’au-
torizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichet-
tatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia siano ancora 
presenti. 

 È approvata altresì la variazione UK/H/3638/001-002/IB/008 - 
C1B/2015/3470, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratte-
ristiche del prodotto e del foglio illustrativo. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifi cazioni ed integrazioni il fo-
glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci-
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  16A05342
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        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medici-
nale per uso umano «Venlafaxina Germed», con conse-
guente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 124/2016 del 28 giugno 2016  

 Medicinale: VENLAFAXINA GERMED. 
  Confezioni:  

 038468 017 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 

 038468 029 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 

 038468 031 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 cap-
sule in blister PVC/PE/PVDC/AL 

 038468 043 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 cap-
sule in blister PVC/PE/PVDC/AL 

 038468 056 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 

 038468 068 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 

 038468 070 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 cap-
sule in blister PVC/PE/PVDC/AL 

 038468 082 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 cap-
sule in blister PVC/PE/PVDC/AL 

 038468 094 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 

 038468 106 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 

 Titolare AIC: Germed Pharma S.r.l. 
 Procedura mutuo riconoscimento DK/H/1304/001-003/R/001 con 

scadenza il 6 settembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l’auto-
rizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichet-
tatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia siano ancora 
presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  16A05343

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Rezan», con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 125/2016 del 28 giugno 2016  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
REZAN. 

 Confezione: 039256 019 «500 mg compresse rivestite con fi lm» 
3 compresse. 

 Titolare AIC: ICI RENDE S.r.l. 
 Procedura nazionale con scadenza il 22 ottobre 2015 è rinnova-

ta, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commer-
cio previa modifi ca del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del 
foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di 
entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, 
sicurezza ed effi cacia siano ancora presenti. 

  Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  16A05344

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Rizatriptan Actavis», con conseguente modifi ca 
stampati.    

      Estratto determina FV n. 126/2016 del 4 luglio 2016  

 Medicinale: RIZATRIPTAN ACTAVIS. 
  Confezioni:  

 040148 013 «5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in 
blister OPA/AL/PVC-AL 

 040148 025 «5 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in 
blister OPA/AL/PVC-AL 

 040148 037 «5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in 
blister OPA/AL/PVC-AL 

 040148 049 «5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in 
blister OPA/AL/PVC-AL 

 040148 052 «5 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in 
blister OPA/AL/PVC-AL 

 040148 064 «10 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in 
blister OPA/AL/PVC-AL 

 040148 076 «10 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in 
blister OPA/AL/PVC-AL 
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 040148 088 «10 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in 
blister OPA/AL/PVC-AL 

 040148 090 «10 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in 
blister OPA/AL/PVC-AL 

 040148 102 «10 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in 
blister OPA/AL/PVC-AL 

 Titolare AIC: ACTAVIS GROUP PTC EHF 
 Procedura decentrata NL/H/2032/001-002/R/001 con scadenza il 

22 maggio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione 
all’immissione in commercio previa modifi ca del riassunto delle carat-
teristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a 
condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina-
zione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia siano ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il Ri-
assunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  16A05345

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

      Estratto determina V&A n. 1160/2016 del 1° luglio 2016  

  La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
seguente medicinale fi no ad ora intestata alla società:  

 Precedente titolare A.I.C.: Sigillata Limited; 
 Codice S.I.S.: 3013. 

 Medicinale: PREGABALIN SIGILLATA 
  Confezioni e AIC n.:  

 043838010 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/
PVC 

 043838034 - «50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/
PVC 

 043838059 - «75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/
PVC 

 043838061 - «75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/
PVC 

 043838073 - «100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/
PVC 

 043838097 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/
PVC 

 043838109 - «150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/
PVC 

 043838111 - «200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/
PVC 

 043838123 - «225 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/
PVC 

 043838135 - «225 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/
PVC 

 043838147 - «300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/
PVC 

  è ora trasferita alla società:  

 Nuovo titolare A.I.C.: S.F. GROUP S.r.l.; 

 Codice fi scale: 07599831000. 

  Stampati  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del me-
dicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifi che al riassun-
to delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della 
determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle 
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore 
della determinazione, di cui al presente estratto. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente 
titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al pre-
sente estratto, possono essere dispensati al pubblico fi no ad esaurimento 
delle scorte. 

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

  16A05360

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

      Estratto determina V&A n. 1161/2016 del 1° luglio 2016  

  Autorizzazione della variazione: C.I.4 Variazioni collegate a im-
portanti modifi che nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovu-
te in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche 
e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale: CALCI-
POTRIOLO SANDOZ. 

 Numero di procedura: NL/H/0729/001/II/012, NL/H/0729/001/
II/016 e NL/H/729/001/R/001 

 È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto sezioni 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 5.3 e corrispon-
denti paragrafi  del foglio illustrativo e delle etichette, in seguito al rin-
novo e all’aggiornamento del    Company Core Data Sheet   , del Calcipo-
triolo per uso topico, di aprile 2013. 

  L’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità 
medicinale CALCIPOTRIOLO SANDOZ è rinnovata illimitatamente 
dalla data del rinnovo europeo 25 agosto 2014 nelle forme e confezioni 
sottoelencate:  

 037726015 - «0.05 mg/g unguento» 1 tubo di AL da 30 g; 

 037726027 - «0.05 mg/g unguento» 1 tubo di AL da 120 g. 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente 
determinazione. 

 Titolare AIC: SANDOZ S.p.a. 

  Stampati  

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

  Tutela brevettuale  

 Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile 
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medici-
nale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 

 Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del 
pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse 
negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto 
del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi 
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio 
del medicinale generico. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente, non recanti le modifi che autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrati-
vo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

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

  16A05361

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Micofenolato Mofetile Ac-
tavis PTC».    

      Estratto determina V&A n. 1162/2016 del 1° luglio 2016  

  La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
seguente medicinale fi no ad ora intestata alla società:  

 precedente titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF 
  codice S.I.S. 2999 

 Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE ACTAVIS PTC. 
  Confezioni e A.I.C. n.:  

 039770019 - «250 mg capsule rigide» 100 capsule rigide in bli-
ster PVC/PVDC/AL 

 039770021 - «250 mg capsule rigide» 300 capsule in blister 
PVC/PVDC/AL 

  è ora trasferita alla società:  
 nuovo titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. 
 codice fi scale 06058020964 

  Stampati  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del me-
dicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifi che al riassun-
to delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della 
determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle 
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore 
della determinazione, di cui al presente estratto. 

  Smaltimento scorte  

 I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente 
titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al pre-
sente estratto, possono essere dispensati al pubblico fi no ad esaurimento 
delle scorte. 

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

  16A05362

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Tecnozol», con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 107/2016 del 25 maggio 2016  

 Medicinale: TECNOZOL. 
  Confezioni:  

 040100 024 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse 
in blister ALU/ALU 

 040100 036 «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse 
in blister ALU/ALU 

 040100 048 «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse 
in blister ALU/ALU 

 040100 051 «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse 
in blister ALU/ALU 

 040100 063 «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in 
blister ALU/ALU 

 040100 075 «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse 
in blister ALU/ALU 

 040100 087 «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse 
in blister ALU/ALU 

 040100 099 «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse 
in blister ALU/ALU 

 040100 101 «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse 
in blister ALU/ALU 

 Titolare A.I.C.: Bluefi sh Pharmaceuticals AB. 
 Procedura: decentrata SE/H/0778/001-002/R/001. 
 Con scadenza il 30 marzo 2015 è rinnovata, con validità illimitata, 

l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’eti-
chettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia siano 
ancora presenti. 

 È approvata altresì la variazione SE/H/0778/001-002/IA/011 - 
C1A/2015/3493, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratte-
ristiche del prodotto e del foglio illustrativo. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci-
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
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 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  16A05375

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medici-
nale per uso umano «Irbesartan Angenerico», con conse-
guente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 119/2016 del 21 giugno 2016  

 Medicinale: IRBESARTAN ANGENERICO. 
 Codice A.I.C.: 040375. 
  Dosaggio/Forma farmaceutica:  

 «75 mg compresse rivestite con fi lm» 
 «150 mg compresse rivestite con fi lm» 
 «300 mg compresse rivestite con fi lm». 

 Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a. 
 Procedura: Mutuo Riconoscimento AT/H/0203/001-003/R/001. 
 Con scadenza il 23 agosto 2013 è rinnovata, con validità illimita-

ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo ed a 
condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina-
zione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia siano ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana della presente determinazione. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci-
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  16A05376

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Euglucon», con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 120/2016 del 27 giugno 2016  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
EUGLUCON. 

 Confezioni: 021575 016 «5 mg compresse» 30 compresse. 
 Titolare A.I.C.: Roche S.p.A. 
 Procedura: nazionale. 

 Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimi-
tata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifi ca 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e 
dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del-
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed effi cacia 
siano ancora presenti. 

 Sono approvate altresì le variazioni VN2/2015/77, N1B/2015/5664 
e N1A/2016/895, relative all’aggiornamento del riassunto delle caratte-
ristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci-
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  16A05377

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Macrozit», con conseguente modifi ca stampati.    

      Estratto determina FV n. 121/2016 del 27 giugno 2016  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
MACROZIT. 

 Confezioni: A.I.C. n. 039123 017 «500 mg compresse rivestite con 
fi lm» 3 compresse. 

 Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. 
 Procedura: nazionale con scadenza il 22 ottobre 2015 è rinnova-

ta, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commer-
cio previa modifi ca del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del 
foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di 
entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, 
sicurezza ed effi cacia siano ancora presenti. 

 Le modifi che devono essere apportate immediatamente per il rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este-
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi-
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto. 
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 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina-
zione, che non riportino le modifi che autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci-
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e sarà notifi cata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  16A05378

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Quetiapina Sandoz BV»    

      Estratto determina n. 898/2016 del 6 luglio 2016  

 Medicinale: QUETIAPINA SANDOZ BV. 
 Titolare A.I.C.: Sandoz BV - Veluwezoom 22 - 1327 AH Almere 

- Paesi Bassi. 
  Confezioni:  

 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in fl a-
cone HDPE - A.I.C. n. 043697313 (in base 10) 19PK51 (in base 32); 

 «50 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in fl a-
cone HDPE - A.I.C. n. 043697325 (in base 10) 19PK5F (in base 32); 

 «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in fl a-
cone HDPE - A.I.C. n. 043697337 (in base 10) 19PK5T (in base 32); 

 «150 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in 
fl acone HDPE - A.I.C. n. 043697349 (in base 10) 19PK65 (in base 32); 

 «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in fl a-
cone HDPE - A.I.C. n. 043697352 (in base 10) 19PK68 (in base 32); 

 «200 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in fl a-
cone HDPE - A.I.C. n. 043697364 (in base 10) 19PK6N (in base 32); 

 «300 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in fl a-
cone HDPE - A.I.C. n. 043697376 (in base 10) 19PK70 (in base 32); 

 «300 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in fl a-
cone HDPE - A.I.C. n. 043697388 (in base 10) 19PK7D (in base 32); 

 «400 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in fl a-
cone HDPE - A.I.C. n. 043697390 (in base 10) 19PK7G (in base 32); 

 «400 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in fl a-
cone HDPE - A.I.C. n. 043697402 (in base 10) 19PK7U (in base 32). 

 Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato. 
  Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:  

 principio attivo: 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg di 
quetiapina. 

  Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità  

 Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù dell’art. 12, 
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezio-
ne, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni della rimborsabilità, 
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537 e successive modifi cazioni, denominata classe C (nn). 

  Classifi cazione ai fi ni della fornitura  

 La classifi cazione ai fi ni della fornitura del medicinale Quetiapina 
Sandoz BV è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica 
(RR). 

  Stampati  

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

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

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana.   

  16A05379

    MINISTERO DELLA DIFESA

      Comunicato relativo al decreto 1° giugno 2016, recante «Di-
sciplina tecnica e procedurale dell’organizzazione del 
servizio di bonifi ca del territorio nazionale da ordigni 
esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorve-
glianza e vigilanza, nonché della formazione del personale 
addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi 
residuati bellici».    

     Si comunica che, con decreto datato 1° giugno 2016, il Ministro 
della difesa ha approvato la disciplina degli aspetti tecnici e procedurali 
interni relativi all’organizzazione del servizio di bonifi ca del territorio 
nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività 
di sorveglianza e vigilanza, nonchè disposizioni relative alla formazione 
del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi 
residuati bellici. Il predetto decreto, che abroga il decreto del Ministro 
della difesa 23 ottobre 2003, sarà pubblicato nel Giornale Uffi ciale della 
difesa e sul sito web del Ministero della difesa.   

  16A05353  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2016 -GU1- 172 ) Roma,  2016  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso  06-85

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile su   .  

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Via Salaria, 1 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione.
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N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

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

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 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  



 *45-410100160725* 
€ 1,00


