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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  13 dicembre 2017 , n.  232 .

      Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della 

Costituzione; 
 Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, re-

cante riorganizzazione, razionalizzazione e semplifica-
zione della disciplina concernente le Autorità portuali 
di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 
dell’articolo 8, comma 1, lettera   f)  , della legge 7 agosto 
2015, n. 124; 

 Visto il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315, 
del Parlamento europeo e del Consiglio recante gli orien-
tamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuro-
pea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/
UE; 

 Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e succes-
sive modificazioni, recante codice della navigazione; 

 Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive mo-
dificazioni, recante revisione della disciplina della invali-
dità pensionabile; 

 Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, recante disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
dificazioni, recante nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive mo-
dificazioni, recante riordino della legislazione in materia 
portuale; 

 Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e 
successive modificazioni, recante norme per la revisione 
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, 
nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per 
le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
della legge 26 luglio 1988, n. 291; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 
successive modificazioni, recante conferimento di fun-
zioni e compiti amministrativi dello Stato alle regio-
ni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
e successive modificazioni, recante attuazione delle dele-
ghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui 
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 

 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modificazioni, recante Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 137; 

 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e 
successive modificazioni, recante attuazione della diret-
tiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema co-
munitario di monitoraggio e di informazione sul traffico 
navale; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni, recante norme in materia 
ambientale; 

 Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recan-
te attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e suc-
cessive modificazioni, recante disposizioni in materia 
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in con-
trollo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e 
successive modificazioni, recante disciplina organica dei 
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 
10 dicembre 2014, n. 183; 

 Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, 
e successive modificazioni, recante disposizioni per il ri-
ordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e 
di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183; 

 Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al 
Governo in materia di riorganizzazione delle amministra-
zioni pubbliche e, in particolare l’articolo 8, comma 6, 
che prevede l’adozione da parte del Governo, entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
di cui al comma 1, lettera   f)   del medesimo articolo, nel 
rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura 
previsti dallo stesso articolo, uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e correttive; 

 Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, re-
cante attuazione della direttiva n. 2014/89 che istituisce 
un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 feb-
braio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante 
approvazione del regolamento per l’esecuzione del codi-
ce della navigazione marittima; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 di-
cembre 1997, n. 509, e successive modificazioni, recante 
disciplina del procedimento di concessione di beni del 
demanio marittimo per la realizzazione di strutture de-
dicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, 
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della na-
vigazione 14 novembre 1994, recante identificazione dei 
servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo 
oneroso all’utenza portuale, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana 24 novembre 1994, 
n. 275; 
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 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione dell’8 settembre 2017; 

 Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, nella seduta del 16 novembre 2017; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 
4 ottobre 2017; 

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

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione dell’11 dicembre 2017; 

 Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti; 

  E M A N A
    il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Modifiche all’articolo 5

della legge 28 gennaio 1994, n. 84    

      1. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:  
 «1. Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumen-

to di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle 
circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema por-
tuale di cui all’articolo 6, comma 1. Il piano si compone 
di un Documento di pianificazione strategica di sistema 
(DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto. 

 1  -bis   . Le Autorità di sistema portuale redigono un do-
cumento di pianificazione strategica di sistema, coerente 
con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) 
e con gli orientamenti europei in materia di portualità, lo-
gistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico 
nazionale della portualità e della logistica. Il documento 
di pianificazione strategica di sistema:  

   a)   definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenu-
ti sistemici di pianificazione delle Autorità di sistema 
portuale; 

   b)   individua e perimetra le aree destinate a funzioni 
strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazio-
ne porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo 
miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del si-
stema e gli attraversamenti del centro urbano; 

   c)   prevede una relazione illustrativa che descrive gli 
obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identifi-
cazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappre-
sentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine 
di descrivere l’assetto territoriale del sistema, nonché per 
assicurare una chiara e univoca identificazione degli in-
dirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei 
piani regolatori portuali di cui al comma 1  -sexies  . 

 1  -ter  . La pianificazione delle aree con funzione di in-
terazione porto-città definite dal documento di pianifica-
zione strategica di sistema è stabilita dai comuni, previo 
parere della competente Autorità di sistema portuale. 

 1  -quater   . Il documento di pianificazione strategica di 
sistema è:  

   a)   sottoposto al parere di ciascun comune territorial-
mente interessato, che si esprime entro e non oltre qua-
rantacinque giorni dal ricevimento dell’atto; 

   b)   è adottato dal Comitato di gestione e approvato 
nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa in-
tesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
che si esprime sentita la Conferenza nazionale di cui 
all’articolo 11  -ter  . 

 1  -quinquies  . Ai fini dell’ottenimento dell’intesa di cui 
al comma 1  -quater  , lettera   b)  , il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti può convocare una Conferenza 
dei servizi, ai sensi dell’articolo 14  -quater   della legge 
7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le ammi-
nistrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si 
applicano le diposizioni di cui all’articolo 14  -quinquies   
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il documento di piani-
ficazione strategica di sistema delle Autorità di sistema 
portuale di cui al comma 1  -bis  , la cui circoscrizione ter-
ritoriale è ricompresa in più regioni, è approvato con atto 
della regione ove ha sede l’Autorità di sistema portuale, 
previa intesa con le regioni nel cui territorio sono ricom-
presi gli altri porti amministrati dalla stessa Autorità di 
sistema portuale e con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti. Le varianti al documento di pianificazione 
strategica di sistema sono approvate con il medesimo pro-
cedimento previsto per l’adozione dello stesso. 

 1  -sexies  . Nei singoli porti ricompresi nelle circoscri-
zioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui 
all’articolo 6 comma 1, l’ambito e l’assetto complessi-
vo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e 
retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferro-
viario, come individuate nel documento di pianificazio-
ne strategica di sistema approvato, quali quelle destinate 
alle attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla 
produzione industriale, all’attività cantieristica e alle in-
frastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e dise-
gnati dal piano regolatore portuale (PRP), che individua 
analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione 
funzionale delle aree interessate. 

 2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1  -sexies   
sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale 
della portualità e della logistica e del documento di pia-
nificazione strategica e di sistema nonché in conformità 
alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei la-
vori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti. I piani regolatori portuali declinano gli 
obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strate-
gie di ciascun scalo marittimo, delineando anche l’assetto 
complessivo delle opere di grande infrastrutturazione. 

 2  -bis  . Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato 
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni 
portuali di preminente interesse pubblico, è valutata con 
priorità la finalizzazione delle predette strutture e ambiti 
ad approdi turistici come definiti dall’articolo 2 del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
2 dicembre 1997, n. 509. 

 2  -ter  . I piani regolatori portuali individuano le strutture 
o ambiti portuali di cui al comma 2  -bis   da destinarsi al ri-
covero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri 
e di natanti da diporto. 
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 2  -quater  . Nei porti di cui al comma 1  -sexies    ricompre-
si nelle circoscrizioni territoriali dell’Autorità di siste-
ma portuale, il piano regolatore portuale, corredato del 
rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, è:  

   a)   adottato dal Comitato di gestione di cui all’artico-
lo 9, previa intesa con i comuni territorialmente interessa-
ti con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree 
destinate a funzioni di interazione porto-città. I comuni 
si esprimono entro e non oltre quarantacinque giorni dal 
ricevimento dell’atto; 

   b)   inviato successivamente per il parere di compe-
tenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si 
esprime entro novanta giorni dal ricevimento dell’atto; 

   c)   approvato, esaurita la procedura di cui al presente 
comma e quella di cui al comma 3  -ter  , dalla regione inte-
ressata entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione 
della procedura VAS. 

 2  -quinquies  . Ai fini dell’ottenimento dell’intesa di cui 
al comma 2  -quater  , lettera   a)  , la regione, ovvero il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti in caso di Autori-
tà di sistema portuale interregionale, può convocare una 
Conferenza dei servizi, ai sensi dell’articolo 14  -quater   
della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra 
le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servi-
zi, si applicano le diposizioni di cui all’articolo 14  -quin-
quies   della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 2  -sexies  . Le previsioni del piano regolatore portua-
le non possono contrastare con gli strumenti urbanistici 
vigenti. 

 3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con 
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all’artico-
lo 4, comma 3, lettera   e)  , l’ambito e l’assetto complessivo 
del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione 
industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture 
stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano 
regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristi-
che e la destinazione funzionale delle aree interessate. 

 3  -bis  . Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è isti-
tuita l’Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è 
adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove 
istituita, dall’Autorità di sistema portuale regionale, pre-
via intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno 
per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle 
normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. 
Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regio-
nali vigenti in materia di pianificazione dei porti di inte-
resse regionale. 

 3  -ter  . I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sen-
si della normativa vigente in materia, alla procedura di 
VAS. 

 4. Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale, au-
tonomamente o su richiesta della regione o del comune 
interessato, può promuovere e proporre al Comitato di 
gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al 
piano regolatore portuale concernenti la qualificazione 
funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo. 

 4  -bis  . Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale 
di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, 
sono sottoposte al procedimento previsto per l’approva-

zione del piano regolatore portuale e alla procedura di ve-
rifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 12 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 4  -ter  . Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai 
porti ricompresi in una Autorità di sistema portuale, la cui 
circoscrizione territoriale ricade in più regioni, sono ap-
provate con atto della regione nel cui territorio è ubicato 
il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel 
cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati 
dalla medesima Autorità di sistema portuale. 

 5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la 
struttura del piano regolatore portuale in termini di obiet-
tivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale del-
le aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, 
costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano 
regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali 
sono adottati dal Comitato di gestione dell’Autorità di 
sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione 
di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da 
parte del comune o dei comuni interessati. È successiva-
mente acquisito il parere del Consiglio superiore dei la-
vori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, 
decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento 
tecnico-funzionale. L’adeguamento tecnico-funzionale è 
approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubi-
cato il porto interessato dall’adeguamento medesimo.»; 

   b)   al comma 5  -bis  , le parole: «articolo 5  -bis  », sono 
sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo» e le pa-
role: «ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono 
chiamate tutte le Amministrazioni competenti.», sono so-
stituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 14  -quater   
della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte 
le Amministrazioni competenti. In caso di dissenso tra le 
amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, 
si applicano le diposizioni di cui all’articolo 14  -quinquies   
della legge 7 agosto 1990, n. 241.   

  Art. 2.
      Modifiche all’articolo 6

della legge 28 gennaio 1994, n. 84    

      1. All’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   alla rubrica, la parola: «portuali» è sostituita dalla 
seguente: «portuale»; 

   b)   al comma 1, lettera   f)   la parola: «Jonio» è sostitu-
ita dalla seguente: «Ionio»; 

   c)   al comma 2, dopo le parole: «dall’articolo 22, 
comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, del decreto legi-
slativo 4 agosto 2016, n. 169» e dopo le parole: «2  -bis  » 
sono soppresse le parole: «del presente articolo»; 

   d)   al comma 2  -bis  , la lettera   b)  , è sostituita dalla se-
guente: «  b)   il trasferimento di un porto a una diversa Au-
torità di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel 
cui territorio hanno sede le Autorità di sistema portuale di 
destinazione e di provenienza.»; 

   e)   al comma 4, lettera   c)  , le parole: «, individuati con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» 
sono soppresse; 
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   f)   al comma 4, lettera   e)  , dopo la parola: «circo-
scrizione» sono aggiunte le seguenti parole: «, in forza 
di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della 
navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali 
e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia 
e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti 
le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema 
portuale si avvalgono del Sistema informativo del dema-
nio marittimo (S.I.D.);»; 

   g)   al comma 4, lettera   f)  , la parola: «promuove» è so-
stituita dalle seguenti: «promozione e coordinamento di»; 

   h)   il comma 13 è soppresso.   

  Art. 3.
      Modifiche all’articolo 6  -bis  

 della legge 28 gennaio 1994, n. 84    

     1. All’articolo 6  -bis    della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «a» e «da» sono soppresse; 
   b)   al comma 1, lettera   b)   la parola: «rilevo» è sosti-

tuita dalla seguente «rilievo»; 
   c)   al comma 1, lettera   c)  , le parole: «di rilascio delle 

concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche 
determinando i rispettivi canoni,» sono soppresse e, infi-
ne, il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»; 

   d)   al comma 1, dopo la lettera   c)   è aggiunta la se-
guente: «c  -bis  ) rilascio delle concessioni per periodi di 
durata fino a quattro anni, previo parere della Commissio-
ne consultiva di cui all’articolo 15 e sentito il Comitato di 
gestione, determinando i relativi canoni.»; 

   e)   al comma 2, le parole: «presso un comune» sono 
sostituite dalle seguenti: «in un comune».   

  Art. 4.
      Modifiche all’articolo 7

della legge 28 gennaio 1994, n. 84    

      1. All’articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 2, le parole: «dal Comitato di gestione 
entro i limiti massimi stabiliti» sono soppresse; 

   b)   al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono 
soppressi; 

   c)   al comma 3, lettera   a)  , le parole: «comma 3» sono 
sostituite dalle seguenti: «comma 5».   

  Art. 5.
      Modifiche all’articolo 8

della legge 28 gennaio 1994, n. 84    

      1. All’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui 
all’articolo 14  -quater  » sono sostituite dalle seguenti: «di 
cui all’articolo 14  -quinquies  »; 

   b)   al comma 2, le parole: «tutti» e «, salvo quelli 
riservati agli altri organi dell’AdSP ai sensi della presente 
legge» sono soppresse; 

   c)   al comma 3, dopo la lettera   e)  , è aggiunta la se-
guente: «e)  -bis   può promuovere e proporre al Comitato di 
gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al 
piano regolatore portuale di cui all’articolo 5, comma 4»; 

   d)   al comma 3, lettera   f)  , il numero: «11» è sostituito 
dal seguente «10»; 

   e)   al comma 3, dopo la lettera   m)  , è inserita la se-
guente: «m  -bis  ) insedia e convoca l’Organismo di parte-
nariato della risorsa mare, dopo averne nominato i com-
ponenti designati ai sensi dell’articolo 11  -bis  ;»; 

   f)   al comma 3, lettera   n)  , le parole: «delle delibera-
zioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti, nonché» 
sono soppresse e dopo le parole «commi 1 e 3;» sono in-
serite le seguenti: «, nonché nel rispetto delle deliberazio-
ni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti 
di competenza»; 

   g)   al comma 3, dopo la lettera   s)   è aggiunta la se-
guente: «s  -bis  ) adotta, previa delibera del Comitato di ge-
stione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei 
piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorati-
vo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e 
dell’organico del soggetto di cui all’articolo 17, il Piano 
dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui 
agli articoli 16, 17 e 18; 

   h)   dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3  -bis  . 
Il Piano di cui al comma 3, lettera s  -bis  ), soggetto a revi-
sione annuale, ha validità triennale e ha valore di docu-
mento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni 
lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti 
titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 
16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. 
Sulla base del Piano, sentiti il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti e l’Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro, il Presidente dell’Autorità di sistema 
portuale adotta piani operativi di intervento per il lavoro 
portuale finalizzati alla formazione professionale per la 
riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del 
personale interessato in altre mansioni o attività sempre 
in ambito portuale. 

 3  -ter  . Per il finanziamento dei piani operativi di inter-
vento per il lavoro portuale di cui al comma 3  -bis  , l’Au-
torità di sistema portuale può destinare una quota delle ri-
sorse di cui all’articolo 17, comma 15  -bis  , senza ulteriori 
oneri a carico del bilancio dello Stato.   

  Art. 6.
      Modifiche all’articolo 9

della legge 28 gennaio 1994, n. 84    

      1. All’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, la lettera   e)   è sostituita dalla seguen-
te: «  e)   dal direttore marittimo nella cui giurisdizione ri-
entra il porto sede dell’Autorità di sistema portuale e, su 
designazione di quest’ultimo, dal rappresentante dell’au-
torità marittima competente in ordine ai temi trattati in 
relazione ai porti compresi nell’Autorità di sistema por-
tuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei 
componenti dell’autorità marittima e nelle sole materie di 
propria competenza.»; 
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   b)   al comma 1  -bis  , è aggiunto in fine il seguente pe-
riodo: «Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del 
comma 2.»; 

   c)   al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: 
«componenti» sono inserite le seguenti: «e, qualora le de-
signazioni non pervengano entro il suddetto termine, il 
Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito 
con la metà più uno dei componenti. È sempre consentita 
la designazione successiva fino a quando il Comitato di 
gestione non è regolarmente costituito e fino al completa-
mento di tutte le designazioni.»; 

   d)   al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al decreto legi-
slativo 8 aprile 2013, n. 39.» e dopo il terzo periodo, sono 
aggiunti i seguenti: «Non possono essere designati e no-
minati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, 
lettere   b)  ,   c)   e   d)   coloro che rivestono incarichi di com-
ponente di organo di indirizzo politico, anche di livello 
regionale e locale, o che sono titolari di incarichi ammini-
strativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di 
enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati 
che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione. Il re-
gime di inconferibilità opera anche per il periodo succes-
sivo alla cessazione dell’incarico.»; 

   e)   al comma 5, la lettera   a)  , è sostituita dalla seguen-
te:   a)   adotta il documento di pianificazione strategica di 
sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti 
tecnico-funzionali di cui all’articolo 5, comma 5; 

   f)   al comma 5, la lettera   b)  , è sostituita dalla seguen-
te: «  b)   approva, su proposta del Presidente, trenta giorni 
prima della scadenza del piano vigente, il piano operati-
vo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le 
strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il 
primo piano deve essere approvato dal Comitato di ge-
stione entro novanta giorni dal suo insediamento»; 

   g)   al comma 5, lettera   f)  , dopo la parola: «  q)  » 
sono aggiunte le seguenti: «e di cui all’articolo 6  -bis  , 
lettera c  -bis  )»; 

   h)   al comma 5, lettera   g)  , il numero: «11» è sostituito 
dal seguente «10»; 

   i)   al comma 5, lettera   m)  , il segno: «.», è sostituito 
dal seguente: «;»; 

   l)   al comma 5, dopo la lettera   m)   è aggiunta la se-
guente: «m  -bis  ) delibera il Piano dell’organico del porto 
dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 
18.»; 

   m)   al comma 6, le parole: «fatto salvo quanto previ-
sto al comma 1, lettera   a)  » sono soppresse.   

  Art. 7.

      Modifica all’articolo 11
della legge 28 gennaio 1994, n. 84    

     1. All’articolo 11, comma 5, della legge 28 gennaio 
1994, n. 84, il secondo periodo è sostituito dal seguen-
te: «Gli atti di controllo sono espressi a maggioranza dei 
componenti.».   

  Art. 8.
      Modifica all’articolo 11  -bis  

della legge 28 gennaio 1994, n. 84    

     1. All’articolo 11  -bis    della legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, lettera   l)  , il segno: «.», è sostituito 
dal seguente: «;»; 

   b)   al comma 1, dopo la lettera   l)  , è aggiunta la se-
guente: «l  -bis   un rappresentante dell’impresa o agenzia di 
cui all’articolo 17 designato dall’Associazione Nazionale 
Compagnie Imprese Portuali - ANCIP o dalle altre asso-
ciazioni di categoria comparativamente più rappresentati-
ve sul piano nazionale.»; 

   c)   al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il 
seguente: «I componenti dell’Organismo partecipano a 
titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipa-
zione alle attività del predetto Organismo sono a carico 
delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i 
rispettivi rappresentanti nell’Organismo.».   

  Art. 9.
      Modifica all’articolo 11  -ter  

della legge 28 gennaio 1994, n. 84    

     1. All’articolo 11  -ter    della legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «e da due rappresentanti 
della Conferenza Unificata.» sono sostituite dalle seguen-
ti: «e da cinque rappresentanti designati dalla Conferenza 
Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metro-
politane e uno dei comuni.» e all’ultimo periodo, dopo le 
parole: «rappresentanza unitaria delle AdSP collabora», 
sono sostituite dalle seguenti: «rappresentanza unitaria 
delle Autorità di sistema portuale e la società Rete auto-
strade mediterranee Spa (RAM) collaborano»; 

   b)   al comma 3, dopo la parola: «gomma», sono inse-
rite le seguenti: «, su idrovie interne».   

  Art. 10.
      Modifiche all’articolo 14

della legge 28 gennaio 1994, n. 84    

      1. All’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, dopo le parole: «20 settembre 1934, 
n. 2011» sono inserite le seguenti: «, ove non ricomprese 
nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale,»; 

   b)   dopo il comma 1  -quater   è aggiunto il seguente: 
«1  -quinquies  . A seguito dell’esercizio dei poteri del co-
mandante del porto previsti dall’articolo 81 del Codice 
della navigazione e dall’articolo 209 del relativo Regola-
mento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo 
registro, previa specifica procedura concorsuale, si costi-
tuiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l’or-
ganizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e 
al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue 
eventuali modifiche sono approvate dal comandante del 
porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti.».   



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 339-2-2018

  Art. 11.
      Modifiche all’articolo 15

della legge 28 gennaio 1994, n. 84    
      All’articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 1, le parole: «della medesima legge 

n. 84» sono soppresse; 
   b)   il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La com-

missione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in or-
dine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle au-
torizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, 
nonché in ordine all’organizzazione del lavoro in porto, 
agli organici delle imprese, all’avviamento della mano-
dopera e alla formazione professionale dei lavoratori.».   

  Art. 12.
      Modifica all’articolo 15  -bis  

della legge 28 gennaio 1994, n. 84    
     1. All’articolo 15  -bis    della legge 28 gennaio 1994, 

n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il se-

guente: «Il Comitato di gestione, su proposta del Presiden-
te dell’Autorità di sistema portuale e sentito l’Organismo 
di partenariato della risorsa mare di cui all’articolo 11  -bis  , 
approva il regolamento che disciplina l’organizzazione, 
il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello unico 
amministrativo, secondo Linee guida approvate dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti.»; 

   b)   dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1  -bis   
Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale vigila sul 
corretto funzionamento dello Sportello unico ammini-
strativo, anche al fine di segnalare, nell’ambito della 
Conferenza nazionale di coordinamento di cui all’artico-
lo 11  -ter  , eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali 
disfunzioni da correggere.».   

  Art. 13.
      Modifica all’articolo 18  -bis  

 della legge 28 gennaio 1994, n. 84    
     1. All’articolo 18  -bis   della legge 28 gennaio 1994, 

n. 84, alla rubrica le parole: «autorità portuali» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Autorità di sistema portuale».   

  Art. 14.
      Modifica all’articolo 22

del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169    
      1. All’articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 

4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: «dal comitato por-
tuale» sono inserite le seguenti: «o dall’autorità marit-
tima» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei 
medesimi porti, fino all’approvazione dei piani regolatori 
di sistema portuale, sono ammesse varianti localizzate ai 
piani regolatori portuali vigenti, purché la loro adozione 
da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 di-
cembre 2019. Le varianti localizzate:  

   a)   prevedono interventi di natura infrastrutturale e 
improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo 
alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce 
sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratte-
rizzati da scadenze di esecuzione e di spesa; 

   b)   sono finalizzate anche alla qualificazione funzio-
nale del porto; 

   c)   sono sottoposte al medesimo procedimento previ-
sto per l’approvazione delle varianti-stralcio di cui all’ar-
ticolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
previa intesa con il comune interessato, che si esprime 
entro sessanta giorni. Decorso detto termine l’intesa si in-
tende acquisita».   

  Art. 15.
      Disposizioni ulteriori    

     1. All’articolo 3, comma 1, dopo le parole: «Guardia 
costiera,» sono inserite le seguenti: «cui è preposto un am-
miraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo,». 

  2. All’articolo 13, comma 1, della legge 28 gennaio 
1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   alla lettera   a)  , le parole: «di cui all’articolo 6, 
comma 7» sono soppresse; 

   b)   alla lettera   e)  , il segno: «.», è sostituito dal 
seguente: «;»; 

   c)   dopo la lettera   e)   è inserita la seguente: «e  -bis  ) 
diritti di porto.». 

  3. All’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «, anche in deroga all’ar-
ticolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,» sono 
soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La 
presente disciplina della fornitura del lavoro portuale 
temporaneo è disciplina speciale.»; 

   b)   il comma 9 è soppresso; 
   c)   al comma 12, le parole: «lire 10 milioni a lire 60 

milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro a 
30987,41 euro». 

  4. All’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «, come individuati ai sensi 
dell’articolo 4, comma 3» sono soppresse; 

   b)   al comma 3, le parole: «Ministro dei trasporti e 
della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti». 

 5. All’articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 2016, 
n. 169, il comma 2 è soppresso. 

 6. All’articolo 21, comma 4, della legge 28 genna-
io 1994, n. 84, sono aggiunte in fine le seguenti paro-
le: «limitatamente ai procedimenti già promossi entro la 
data di adozione della delibera di costituzione di cui al 
comma 1.». 

 7. All’articolo 22, comma 2, della legge 28 gennaio 
1994, n. 84, le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle 
seguenti: «51,65 euro». 

 8. All’articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 
1994, n. 84, le parole: «decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 aprile 1955, n. 547» sono sostituite dalle se-
guenti: «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». 

 9. All’articolo 25, comma 1, della legge 28 gennaio 
1994, n. 84, le parole: «lire 40» sono sostituite dalle 
seguenti: «0,02 euro». 
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 10. All’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
al punto 6, la parola: «JONIO» è sostituita dalla seguente: 
«IONIO». 

 11. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: 
«AdSP», «autorità portuali», «autorità portuale», «Auto-
rità portuali», «Autorità portuale», «Autorità di Sistema 
Portuale», «Autorità di Sistema portuali» e «autorità di 
sistema portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dal-
le seguenti: «Autorità di sistema portuale». 

 12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della naviga-
zione 14 novembre 1994 è abrogato. 

 13. All’articolo 86, comma 5, del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276, le parole: «disciplina della 
somministrazione di cui al presente decreto» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «disciplina della somministrazione di 
cui alla normativa vigente». 

 14. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presen-
te decreto, il Presidente dell’Autorità di sistema portua-
le emana il decreto di cui all’articolo 15  -bis   della legge 
28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’articolo 13 
del presente decreto. 

 15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, il Presidente dell’Autorità di sistema 
portuale adotta il Piano di cui all’articolo 8, comma 3, 
lettera s  -bis  ), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come 
modificato dall’art. 7 del presente decreto.   

  Art. 16.

      Clausola di invarianza finanziaria    

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

 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli 
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 13 dicembre 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

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

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 DELRIO, Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

       N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi-
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   delle Comunità europee (GUCE). 

   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 definiti. 

 — 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. 

 — L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Co-
stituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali. 

  — L’art. 118 della Costituzione è il seguente:  
 «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo 

che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidia-
rietà, differenziazione ed adeguatezza. 

 I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di fun-
zioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o 
regionale, secondo le rispettive competenze. 

 La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e 
Regioni nelle materie di cui alle lettere   b)   e   h)   del secondo comma 
dell’art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella 
materia della tutela dei beni culturali. 

 Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favo-
riscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà.». 

 — Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazio-
ne, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 
Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 
dell’art. 8, comma 1, lettera   f)  , della legge 7 agosto 2015, n. 124) è pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   31 agosto 2016, n. 203. 

 — Il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013 (Rego-
lamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti 
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che 
abroga la decisione n. 661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del   SEE)  ) 
è pubblicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 
20 dicembre 2013, n. L 348. 

 — Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navi-
gazione) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   18 aprile 1942, n. 93, 
Ediz. Spec. 

 — La legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina del-
la invalidità pensionabile) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   16 giu-
gno 1984, n. 165. 

  — Si riporta l’art. 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina 
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri):  

 «Art. 14    (Decreti legislativi)   . — 1. I decreti legislativi adottati dal 
Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Pre-
sidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” 
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 fissato 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. 
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 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 rela-
zione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo 
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizza-
zione dell’esercizio della delega. 

 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della 
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere del-
le Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle 
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia en-
tro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni 
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il 
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, 
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Com-
missioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta 
giorni.». 

 — La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   18 agosto 1990, n. 192. 

 — La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in 
materia portuale) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   4 febbraio 1994, 
n. 28, S.O. n. 21. 

 — Il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la 
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, non-
ché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime ca-
tegorie, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, nume-
ro 291) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   26 novembre 1988, n. 278. 

 — Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77/L. 

 — Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione 
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui 
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
9 ottobre 2003, n. 235, S.O. n. 159/L. 

 — Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   24 febbraio 2004, n. 45, 
S.O. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28/L. 

 — Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della 
direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario 
di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   23 settembre 2005, n. 222. 

 — Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   14 aprile 2006, n. 88, 
S.O. n. 96/L. 

 — Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108/L. 

 — Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in ma-
teria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   19 aprile 2013, n. 92. 

 — Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina or-
ganica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   24 giugno 2015, n. 144, 
S.O. n. 34/L. 

 — Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni 
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 
politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   23 settembre 2015, 
n. 221, S.O. n. 53/L. 

  — Si riporta l’art. 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Dele-
ghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche):  

 «Art. 8    (Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato)    . — 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per 

modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei 
Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non 
economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi:  

   a)   con riferimento all’amministrazione centrale e a quella peri-
ferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati 
ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali pro-
cessi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli 
uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in 
ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei 
servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa 
l’eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordi-
no, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eli-
minare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i 
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all’art. 17, comma 1, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l’attuazione dell’art. 20 
dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplifi-
cazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; 
razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di po-
lizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al 
fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione 
associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 
112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in 
ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d’intesa 
adottati ai sensi dell’art. 75  -bis  , comma 3, del codice di cui al decreto 
legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di 
tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della 
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla ri-
organizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimen-
to del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del 
medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi 
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme 
restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente, del 
territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguar-
dia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell’unitarietà delle 
funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le 
funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti mo-
dificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui 
all’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo as-
setto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della 
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione 
in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica 
della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale 
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche 
e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quel-
le complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di 
funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore 
della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla 
medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanzia-
le equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi 
trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni 
transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del 
personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di 
cui all’art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei 
criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso 
di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un’ottica di 
razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa For-
za di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, 
previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di po-
lizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribui-
te e già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa 
condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successi-
ve modificazioni, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con 
trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la 
corresponsione, sotto forma di assegno    ad personam    riassorbibile con i 
successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della 
differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamen-
to economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione 
giuridica ed economica di assegnazione; 3) l’utilizzo, previa verifica da 
parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di 
spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle 
Forze di polizia dall’attuazione della presente lettera, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 23 della presente legge, tenuto anche conto di 
quanto previsto dall’art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 
24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del 
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Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosa-
nitario di cui all’art. 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e 
successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in li-
nea con la definizione dell’assetto delle funzioni di cui alla legge 7 apri-
le 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di 
polizia; ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale per-
manente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del 
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e 
modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione 
di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazio-
ne delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte 
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa 
di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco dall’attuazione della presente delega, fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 23 della presente legge; 

   b)   con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando 
l’organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei 
compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione delle du-
plicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione 
di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione 
associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capita-
nerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un’eventuale mag-
giore integrazione; 

   c)    con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare 
i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché, all’esclusivo 
fine di attuare l’art. 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni 
dell’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire:  

 1) le competenze regolamentari e quelle amministrative 
funzionali al mantenimento dell’unità dell’indirizzo e alla promozio-
ne dell’attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei 
ministri; 

 2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri 
in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche; 

 3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, 
diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garan-
tire che le scelte, quand’anche da formalizzarsi con provvedimenti di 
singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri; 

 4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Mini-
stri, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da 
parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie 
destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensio-
ni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un’adeguata quali-
ficazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione 
del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative 
amministrazioni; 

 5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie gover-
native nazionali, al fine di assicurare l’effettivo esercizio delle attribu-
zioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del princi-
pio di separazione tra indirizzo politico e gestione; 

 6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici 
ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle au-
torità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri omogenei per 
la determinazione del trattamento economico dei componenti e del per-
sonale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri 
per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità; 
individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime au-
torità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la 
partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei 
settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate; 

 7) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relati-
va all’organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione 
dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche 
modificando la competenza ad adottarli; introduzione di modifiche al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio 
dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa 
in relazione alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti in-
terventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, 
anche attraverso l’espressa previsione della partecipazione ai relativi 
procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; 

   d)   con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di 
autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi 
alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli 
e della realizzazione di significativi risparmi per l’utenza, anche me-

diante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa 
ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro 
automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con con-
seguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata 
al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di 
circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche 
attraverso l’eventuale istituzione di un’agenzia o altra struttura sottopo-
sta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle rela-
tive funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 
a legislazione vigente; 

   e)   con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: 
a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato dispo-
sto con i criteri stabiliti dall’art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in 
armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, 
razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze 
e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle 
esigenze connesse all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base 
a criteri inerenti all’estensione territoriale, alla popolazione residente, 
all’eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del 
territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche 
socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte 
rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione 
della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale 
dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione perife-
rica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità 
dell’erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzio-
ne e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’Ufficio 
territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l’attribuzione allo 
stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di 
amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell’ammini-
strazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di 
conferenza di servizi di cui all’art. 2; coordinamento e armonizzazione 
delle disposizioni riguardanti l’Ufficio territoriale dello Stato, con eli-
minazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal 
fine necessarie; confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli 
uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei 
criteri per l’individuazione e l’organizzazione della sede unica dell’Uf-
ficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia 
di ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dell’Ufficio territoriale dello 
Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; 
individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle 
competenze esercitate; 

   f)   con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e sog-
getti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordi-
namento delle norme riguardanti l’ordinamento sportivo, con il man-
tenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello 
sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con tra-
sformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza 
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utiliz-
zi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite 
al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le 
risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto 
di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il 
Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizza-
zione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 
le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con parti-
colare riferimento al numero, all’individuazione di autorità di sistema 
nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli 
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali 
e amministrative in materia di porti. 

 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adot-
tare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti 
legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la ricognizione 
dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall’adozione 
dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al 
comma 1, lettera   a)  , di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle 
amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e gli orga-
nismi oggetto di riordino in conformità al predetto comma 1, al fine 
di semplificare l’esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di 
trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordi-
nare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed 
enti locali. 
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 3. Per l’istituzione del numero unico europeo 112, di cui al com-
ma 1, lettera   a)  , è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 
2015, di 20 milioni di euro per l’anno 2016 e di 28 milioni di euro annui 
dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma 
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’an-
no 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo 
al Ministero dell’interno. 

 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta 
del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica ammini-
strazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e 
con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Confe-
renza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine 
di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema 
di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque pro-
cedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente 
trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni 
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della 
Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano 
nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il 
quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termi-
ne previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la sca-
denza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza 
medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non in-
tenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi 
alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, 
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e moti-
vazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi 
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla 
data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono 
comunque essere adottati. 

 6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel ri-
spetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente 
articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 
correttive. 

 7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni 
spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con 
riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, 
secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determina-
zioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti 
speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazio-
nale delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e 
del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. 
Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette 
regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in con-
formità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative 
norme di attuazione.». 

 — Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 (Attuazione della 
direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione del-
lo spazio marittimo) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   7 novembre 
2016, n. 260. 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, 
n. 328 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della 
navigazione (Navigazione marittima)) è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   21 aprile 1952, n. 94, S.O. 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, 
n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessio-
ne di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedi-
cate alla nautica da diporto, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 
15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   18 febbraio 
1998, n. 40. 

 — Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 no-
vembre 1994 (Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti 
da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale) è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   24 novembre 1994, n. 275. 

  — Si riporta l’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
(Definizione 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 unificazione, per le materie ed i compiti di interesse 
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali):  

 «Art. 8    (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unificata)   . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi-
cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del-
le province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni. 

 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri-
spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente 
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione na-
zionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte 
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di pro-
vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI 
cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del 
Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di 
enti pubblici. 

 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI 
o dell’UNCEM. 

 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-
te del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari 
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».   

  Note all’art. 1:
      — Si riporta l’art. 5, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

come modificato dal presente decreto legislativo:  
 «Art. 5    (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. 

Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale)   . — 
   1. Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazio-
ne del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle 
Autorità di sistema portuale di cui all’art. 6, comma 1. Il piano si com-
pone di un documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e 
dei piani regolatori portuali di ciascun porto.  

  1  -bis   . Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di 
pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano Generale dei 
Trasporti e della Logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in 
materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Pia-
no Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica. Il documento 
di pianificazione strategica di sistema:   

   a)      definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di 
pianificazione delle Autorità di sistema portuale;  

   b)      individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente 
portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-città e i collega-
menti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi 
singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;  

   c)      prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e 
le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti si-
stemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala 
opportuni, al fine di descrivere l’assetto territoriale del sistema, nonché 
per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi, delle 
norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali 
di cui al comma 1  -sexies  .  

  1  -ter  . La pianificazione delle aree con funzione di interazione por-
to-città definite dal documento di pianificazione strategica di sistema è 
stabilita dai Comuni, previo parere della competente Autorità di sistema 
portuale.  

  1  -quater   . Il documento di pianificazione strategica di sistema è:   
   a)      sottoposto al parere di ciascun Comune territorialmente in-

teressato, che si esprime entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento 
dell’atto;  

   b)      è adottato dal Comitato di Gestione e approvato nei succes-
sivi 60 giorni dalla Regione, previa intesa con il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, che si esprime sentita la Conferenza nazionale 
di cui all’art. 11  -ter  .  
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  1  -quinquies  . Ai fini dell’ottenimento dell’intesa di cui al com-
ma 1  -quater  , lettera   b)  , il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
può convocare una conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14  -quater   
della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le ammini-
strazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, si applicano le dipo-
sizioni di cui all’art. 14  -quinquies   della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il 
documento di pianificazione strategica di sistema delle Autorità di si-
stema portuale di cui al comma 1  -bis  , la cui circoscrizione territoriale 
è ricompresa in più Regioni, è approvato con atto della Regione ove ha 
sede l’Autorità di sistema portuale, previa intesa con le Regioni nel cui 
territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa Auto-
rità di sistema portuale e con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. Le varianti al documento di pianificazione strategica di sistema 
sono approvate con il medesimo procedimento previsto per l’adozione 
dello stesso.  

  1  -sexies  . Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territo-
riali delle Autorità di sistema portuale di cui all’art. 6 comma 1, l’am-
bito e l’assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente 
portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, 
come individuate nel documento di pianificazione strategica di sistema 
approvato, quali quelle destinate alle attività commerciali e crocieristi-
che, al diporto, alla produzione industriale, all’attività cantieristica e 
alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal 
piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le 
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.  

  2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1  -sexies   sono re-
datti in attuazione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e 
della Logistica e del documento di pianificazione strategica e di sistema 
nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio Superio-
re dei Lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti. I piani regolatori portuali declinano gli obiettivi, le pre-
visioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo marit-
timo, delineando anche l’assetto complessivo delle opere di grande 
infrastrutturazione.  

  2  -bis  . Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati 
o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente in-
teresse pubblico, è valutata con priorità la finalizzazione delle predette 
strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti dall’art. 2 del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 
1997, n. 509.  

  2  -ter  . I piani regolatori portuali individuano le strutture o ambiti 
portuali di cui al comma 2  -bis   da destinarsi al ricovero a secco di im-
barcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto.  

  2  -quater  . Nei porti di cui al comma 1  -sexies    ricompresi nelle cir-
coscrizioni territoriali dell’Autorità di sistema portuale, il piano rego-
latore portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è:   

   a)      adottato dal Comitato di gestione di cui all’art. 9, previa in-
tesa con i Comuni territorialmente interessati con riferimento esclusivo 
alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto-
città. I comuni si esprimono entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento 
dell’atto;  

   b)      inviato successivamente per il parere di competenza al Con-
siglio Superiore dei Lavori pubblici, che si esprime entro 90 giorni dal 
ricevimento dell’atto;  

   c)      approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e 
quella di cui al comma 3  -ter  , dalla Regione interessata entro 40 giorni 
decorrenti dalla conclusione della procedura VAS.  

  2  -quinquies  . Ai fini dell’ottenimento dell’intesa di cui al com-
ma 2  -quater  , lettera   a)  , la Regione, ovvero il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti in caso di Autorità di sistema portuale interregiona-
le, può convocare una conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14  -quater   
della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le amministra-
zioni partecipanti alla conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni 
di cui all’art. 14  -quinquies   della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

  2  -sexies  . Le previsioni del piano regolatore portuale non possono 
contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.  

  3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di 
quelli aventi le funzioni di cui all’art. 4, comma 3, lettera   e)  , l’ambito 
e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla 
produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture 
stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore 
portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione fun-
zionale delle aree interessate.  

  3  -bis  . Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l’Auto-
rità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato e approvato dalla 
Regione di pertinenza o, ove istituita, dall’Autorità di sistema portuale 
regionale, previa intesa con il Comune o i Comuni interessati, ciascuno 
per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti 
e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le dispo-
sizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti 
di interesse regionale.  

  3  -ter  . I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della nor-
mativa vigente in materia, alla procedura di VAS.  

  4. Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale, autonomamente 
o su richiesta della Regione o del Comune interessato, può promuovere 
e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-
stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione fun-
zionale di porzioni del singolo scalo marittimo.  

  4  -bis  . Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al 
comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al pro-
cedimento previsto per l’approvazione del piano regolatore portuale e 
alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

  4  -ter  . Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti ri-
compresi in una Autorità di sistema portuale, la cui circoscrizione ter-
ritoriale ricade in più Regioni, sono approvate con atto della Regione 
nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite 
le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati 
dalla medesima Autorità di sistema portuale.  

  5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura 
del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche 
e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al sin-
golo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del 
piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono 
adottati dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, pre-
via acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti 
urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati. È 
successivamente acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, che si esprime entro 45 giorni, decorrenti dalla ricezione della 
proposta di adeguamento tecnico-funzionale. L’adeguamento tecnico-
funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubica-
to il porto interessato dall’adeguamento medesimo.  

 5  -bis  . L’esecuzione delle opere nei porti da parte della    Autorità di 
sistema portuale    è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto 
salvo quanto previsto    dal presente articolo   , nonché dalle norme vigen-
ti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, 
nonché di opere ad essi connesse, l’esecuzione di opere nei porti da par-
te di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad appo-
sita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale o, 
laddove non istituita, dalla autorità marittima,    ai sensi dell’art. 14  -qua-
ter   della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le Ammi-
nistrazioni competenti. In caso di dissenso tra le amministrazioni par-
tecipanti alla conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui 
all’art. 14  -quinquies   della legge 7 agosto 1990, n. 241   . 

  6. All’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, il n. 1) è sostituito dal seguente:  

 “1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e 
alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale 
per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa 
delle coste”. 

 7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative con-
cernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi 
II e III. 

 8. Spetta allo Stato l’onere per la realizzazione delle opere nei porti 
di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infra-
strutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il 
comune interessato o l’autorità di sistema portuale possono comunque 
intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, 
per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti 
di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni 
interessate l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrut-
turazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorità di siste-
ma portuale, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse 
realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o 
sbarcate, oppure aumentare l’entità dei canoni di concessione. 

 9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costru-
zioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini 
e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei 
fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei 
lavori pubblici. 
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 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle 
proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità 
di sistema portuale, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera   a)  , individua 
annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realiz-
zare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. 

 11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai 
piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produt-
tivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive di 
coordinamento. 

 11  -bis  . 
 11  -ter  . 
 11  -quater  . 
 11  -quinquies  . 
 11  -sexies  .». 
 — Per il testo dell’art. 6 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

come modificato dall’art. 2 del presente decreto legislativo, e per i rife-
rimenti normativi, si vedano le note all’art. 2. 

 — Per il testo dell’art. 11  -ter   della citata legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, come modificato dall’art. 9 del presente decreto legislativo, si 
vedano le note all’art. 9. 

 — Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 14  -quater   e 
14  -quinquies    della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi):  

 «Art. 14  -quater      (Decisione della conferenza di servizi)   . — 1. La 
determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata 
dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni 
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza 
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 

 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazio-
ne motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con 
congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, pre-
via indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di auto-
tutela ai sensi dell’art. 21  -nonies  . Possono altresì sollecitarla, purché 
abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai 
commi 4 e 5 dell’art. 14  -ter  , alla conferenza di servizi o si siano espres-
se nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi 
dell’art. 21  -quinquies  . 

 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al 
comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base 
delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove 
siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’art. 14  -quinquies   e 
per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti. 

 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, 
nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito 
della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione 
della determinazione motivata di conclusione della conferenza.». 

 «Art. 14  -quinquies      (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)   . 
— 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferen-
za, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni prepo-
ste alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o 
alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono 
proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a con-
dizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato 
dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le am-
ministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente. 

 2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle 
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappre-
sentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva compe-
tenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 

 3. La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della de-
terminazione motivata di conclusione della conferenza. 

 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non 
posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’oppo-
sizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che 
hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno par-
tecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano pro-
poste, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’indivi-
duazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione 
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 

 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato ammini-
strazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, 
e l’intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può 
essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, 
che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine. 

 6. Qualora all’esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiun-
ta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’amministrazione pro-
cedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della 
conferenza. Qualora all’esito delle suddette riunioni, e comunque non 
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l’intesa non sia 
raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione 
è posta, di norma, all’ordine del giorno della prima riunione del Con-
siglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere 
l’intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i 
Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora 
il Consiglio dei ministri non accolga l’opposizione, la determinazione 
motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente ef-
ficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l’opposi-
zione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di 
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle 
riunioni di cui ai commi 4 e 5. 

 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle 
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano 
dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.». 

  — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento re-
cante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio 
marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da di-
porto, a norma dell’art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59):  

 «Art. 2    (Definizioni)    . — 1. Sono strutture dedicate alla nautica da 
diporto:  

   a)   il “porto turistico”, ovvero il complesso di strutture amovibili 
ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire 
unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nauti-
co, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari; 

   b)   l’“approdo turistico”, ovvero la porzione dei porti polifunzio-
nali aventi le funzioni di cui all’art. 4, comma 3, della legge 28 gennaio 
1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista 
nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari; 

   c)   i “punti d’ormeggio”, ovvero le aree demaniali marittime e gli 
specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile 
rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a 
secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 

 2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle 
strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere   a)   e 
  b)   , è rilasciata:  

   a)   con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di conces-
sioni di durata non superiore a quindici anni; 

   b)   con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Di-
rezione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei 
trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore 
a quindici anni. 

 3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale 
di una autorità portuale, è rilasciata dal presidente ai sensi dell’art. 8, 
comma 3, lettera   h)  , della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l’attività 
istruttoria di competenza dell’autorità marittima è curata dal segretario 
generale.». 

 — Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   14 aprile 2006, n. 88, 
S.O. n. 96/L. 

 — Per il testo dell’art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Rior-
dino della legislazione in materia portuale), come modificato dall’art. 6 
del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano 
le note all’art. 6. 

  — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 4 della citata legge 
28 gennaio 1994, n. 84:  

 «Art. 4    (Classificazione dei porti)    . — 1. I porti marittimi nazionali 
sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:  

   a)   categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla 
difesa militare e alla sicurezza dello Stato; 

   b)   categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rile-
vanza economica internazionale; 

   c)   categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rile-
vanza economica nazionale; 

   d)   categoria II, classe III; porti, o specifiche aree portuali, di 
rilevanza economica regionale e interregionale. 

 1  -bis  . I porti sede di autorità di sistema portuale appartengono 
comunque ad una delle prime due classi della categoria II. 
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 2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le 
caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche 
aree portuali di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono 
disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi. 

  3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi 
I, II e III, hanno le seguenti funzioni:  

   a)   commerciale e logistica; 
   b)   industriale e petrolifera; 
   c)   di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; 
   d)   peschereccia; 
   e)   turistica e da diporto. 

  4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti 
di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l’appartenenza di ogni sca-
lo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorità di sistema 
portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento 
all’attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, te-
nendo conto dei seguenti criteri:  

   a)   entità del traffico globale e delle rispettive componenti; 
   b)   capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche 

funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali 
degli impianti e delle attrezzature, sia per l’imbarco e lo sbarco dei pas-
seggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle 
merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla 
manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e 
delle imbarcazioni; 

   c)   livello ed efficienza dei servizi di collegamento con 
l’entroterra. 

 5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso alle 
regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. De-
corso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso 
favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni ap-
portate a seguito del parere delle regioni, è successivamente trasmesso 
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l’espressione 
del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte del-
le Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti 
termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in 
via definitiva. 

 6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e 
funzionali di cui al comma 4, nonché della classificazione dei singoli 
scali, avviene su iniziativa delle autorità di sistema portuale o, laddove 
non istituite, delle autorità marittime, delle regioni o del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti con la procedura di cui al comma 5.». 

  — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 12 del citato decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

 «Art. 12    (Verifica di assoggettabilità)   . — 1. Nel caso di piani e 
programmi di cui all’art. 6, commi 3 e 3  -bis  , l’autorità procedente tra-
smette all’autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi 
di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, 
un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o pro-
gramma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 
significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, fa-
cendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. 

 2. L’autorità competente in collaborazione con l’autorità proceden-
te, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare 
e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 
parere è inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’auto-
rità procedente. 

 3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente 
con l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli ele-
menti di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osser-
vazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti 
significativi sull’ambiente. 

 4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto 
dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui 
al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o esclu-
dendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 
a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 

 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motiva-
zioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente. 

 6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a 
modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o 
programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità 
di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli 
effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente 
considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.».   

  Note all’art. 2:
      — Si riporta l’art. 6, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

come modificato dal presente decreto legislativo:  
 «Art. 6    (Autorità di sistema    portuale   ).    — 1. Sono istituite quindici 

    Autorità di sistema portuale:   
   a)   del Mare Ligure occidentale; 
   b)   del Mare Ligure orientale; 
   c)   del Mar Tirreno settentrionale; 
   d)   del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
   e)   del Mar Tirreno centrale; 
   f)   dei Mari Tirreno meridionale e    Ionio    e dello Stretto; 
   g)   del Mare di Sardegna; 
   h)   del Mare di Sicilia occidentale; 
   i)   del Mare di Sicilia orientale; 
   l)   del Mare Adriatico meridionale; 
   m)   del Mare Ionio; 
   n)   del Mare Adriatico centrale; 
   o)   del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
   p)   del Mare Adriatico settentrionale; 
   q)   del Mare Adriatico orientale. 

 2. I porti rientranti nelle    Autorità di sistema portuale    di cui al 
comma 1, sono indicati nell’Allegato A, che costituisce parte integran-
te della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2  -bis   e 
dall’art. 22, comma 2   , del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169   . 

 2  -bis   . Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata 
del Presidente della Regione interessata, modifiche all’allegato A alla 
presente legge, al fine di consentire:  

   a)   l’inserimento di un porto di rilevanza economica regionale 
o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata 
trasferita alla regione all’interno del sistema dell’   Autorità di sistema 
portuale    territorialmente competente; 

     b)   il trasferimento di un porto a una diversa Autorità di sistema 
portuale, previa intesa con le Regioni nel cui territorio hanno sede le 
Autorità di sistema portuale di destinazione e di provenienza.   

 3. Sede della    Autorità di sistema portuale    è la sede del porto cen-
trale, individuato nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, ricadente nella stessa 
   Autorità di sistema portuale   . In caso di due o più porti centrali rica-
denti nella medesima    Autorità di sistema portuale    il Ministro indica la 
sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle 
regioni il cui territorio è interessato dall’   Autorità di sistema portuale   , 
ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa    Autorità di sistema 
portuale    aderente alla    Autorità di sistema portuale,    la sede della stessa. 

 4. L’   Autorità di sistema portuale     nel perseguimento degli obiettivi 
e delle finalità di cui all’art. 1 svolge i seguenti compiti:  

   a)   indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, pro-
mozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secon-
do quanto previsto all’art. 6  -bis  , comma 1, lettera   c)  , delle operazioni e 
dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli 
articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali eser-
citate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All’autorità di sistema 
portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento 
alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle 
condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell’art. 24; 

   b)   manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comu-
ni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei 
fondali; 

   c)   affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a 
titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non 
coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui 
all’art. 16, comma 1; 
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   d)   coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli 
enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree dema-
niali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; 

   e)   amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del 
demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione   , in forza di 
quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, 
fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale 
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle 
attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema 
portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo 
(S.I.D.)   ; 

   f)      promozione e coordinamento di    forme di raccordo con i siste-
mi logistici retro portuali e interportuali. 

 5. L’   Autorità di sistema portuale    è ente pubblico non economico 
di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autono-
mia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finan-
ziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 
1975, n. 70, e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui 
al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le    Autorità 
di sistema portuale    adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi 
e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclu-
tamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I 
medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed 
imparzialità, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e 
di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma 
sono sottoposti all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. Per il Presidente dell’   Autorità di sistema portuale    e il Segre-
tario generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10. Per 
il periodo di durata dell’incarico di Presidente dell’   Autorità di sistema 
portuale    e di Segretario generale, i dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento 
dell’anzianità di servizio. 

 6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite    Auto-
rità di sistema portuale    è assunto mediante procedure selettive di natu-
ra comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, 
oggettività e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 10, 
comma 6. 

 7. L’   Autorità di sistema portuale    è sottoposta ai poteri di indiriz-
zo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi 
dell’art. 12. Ferma restando la facoltà di attribuire l’attività consultiva 
in materia legale e la rappresentanza a difesa dell’   Autorità di sistema 
portuale    dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina 
dell’ordinamento forense, agli avvocati dell’ufficio legale interno della 
stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le    Autorità di sistema por-
tuale    possono valersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato. 

 8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna    Autorità di siste-
ma portuale    è disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente 
dell’   Autorità di sistema portuale   , deliberato dal Comitato di gestione di 
cui all’art. 9 e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si applicano, 
altresì, le disposizioni attuative dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al de-
creto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo delle auto-
rità di sistema portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti per l’esercizio successivo a quello di 
riferimento. Le    Autorità di sistema portuale    assicurano il massimo li-
vello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, 
secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 9. Il rendiconto della gestione finanziaria dell’autorità di sistema 
portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti. 

 10. L’esecuzione delle attività di cui al comma 4, lettera   b)   e   c)   è 
affidata in concessione dall’   Autorità di sistema portuale    mediante pro-
cedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 11. Le    Autorità di sistema portuale    non possono svolgere, né di-
rettamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività 
ad esse strettamente connesse. Con le modalità e le procedure di cui 
all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni, l’   Autorità di sistema portuale    può sempre disciplinare lo 
svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più 
efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con 
Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa può, inoltre, as-
sumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziati-
ve finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, 

funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell’art. 46 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 12. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi 
nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte salve, altresì, le disci-
pline vigenti per i punti franchi delle zone franche esistenti in altri am-
biti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’   Autorità di siste-
ma portuale    territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce 
l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti. 

 13.    (soppresso)   . 
 14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di 

cui all’art. 8, comma 1, lettera   f)  , della legge 7 agosto 2015, n. 124, con 
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, valutate le interazioni fra le piattaforme logisti-
che e i volumi di traffico, può essere ulteriormente ridotto il numero del-
le    Autorità di sistema portuale   ; sullo schema di regolamento è, altresì, 
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono in-
dividuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le    Autorità 
di sistema portuale    sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 

 15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, com-
ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza 
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite 
autorità di sistema portuale.». 

 — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 22, comma 2, del 
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 ((Riorganizzazione, razionaliz-
zazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità por-
tuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, 
comma 1, lettera   f)   , della legge 7 agosto 2015, n. 124):  

 «Art. 22    (Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finan-
ziaria)   . — (   Omissis   ). 

 2. Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentar-
si entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente com-
ma, può essere altresì disposta, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell’au-
tonomia finanziaria e amministrativa di Autorità Portuali già costituite 
ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto è 
disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la 
fase transitoria. 

 (   Omissis   ).».   

  Note all’art. 3:
     — Si riporta l’art. 6  -bis   , della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

come modificato dal presente decreto legislativo:  
 «Art. 6  -bis      (Uffici territoriali portuali)   . — 1. Presso ciascun porto 

già sede di    Autorità di sistema portuale   , l’   Autorità di sistema portua-
le    costituisce un proprio ufficio territoriale cui è preposto il Segretario 
generale di cui all’art. 10 o un suo delegato, scelto tra il personale di 
ruolo in servizio presso le    Autorità di sistema portuale     o le soppresse 
Autorità, con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti:  

   a)   istruttori, ai fini dell’adozione delle deliberazioni di compe-
tenza dell’   Autorità di sistema portuale   ; 

   b)   di proposta, con riferimento a materie di    rilievo    locale in 
relazione alle quali la competenza appartiene all’   Autorità di sistema 
portuale   ; 

   c)   funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento 
delle operazioni in porto, nonché i compiti relativi alle opere minori di 
manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla 
base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adot-
tate dai competenti organi dell’   Autorità di sistema portuale;  

   c  -bis  ) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quat-
tro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all’art. 15 e 
sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni    . 

 2. Presso ciascun porto dell’   Autorità di sistema portuale    ubicato 
   in un comune    capoluogo di provincia non già sede di    Autorità di si-
stema portuale   , l’   Autorità di sistema portuale    può istituire un ufficio 
amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comi-
tato di gestione. All’ufficio è preposto il Segretario generale o un suo 
delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le    Autorità 
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di sistema portuale    o le soppresse Autorità, con qualifica di quadro o 
dirigente. L’ufficio amministrativo decentrato può anche non essere 
equiparato all’ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del pre-
sente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l’   Autorità 
di sistema portuale    può istituire uffici amministrativi decentrati anche 
presso altri porti della sua circoscrizione non già sede di    Autorità di 
sistema portuale   .». 

 — Per il testo dell’art. 15 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dall’art. 11 del presente decreto legislativo, e per i ri-
ferimenti normativi, si vedano le note all’art. 11.   

  Note all’art. 4:
      — Si riporta l’art. 7, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

come modificato dal presente decreto legislativo:  
 «Art. 7    (Organi dell’Autorità di sistema portuale)    . — 1. Sono organi 

dell’autorità di sistema portuale:  
   a)   il Presidente; 
   b)   il Comitato di gestione (CG); 
   c)   il Collegio dei revisori dei conti. 

 2. Gli emolumenti del Presidente, nonché i gettoni di presenza dei 
componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell’   Au-
torità di sistema portuale    e vengono determinati con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti. 

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono 
disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Co-
mitato di gestione qualora:  

   a)   decorso il termine di cui all’art. 9,    comma 5   , lettera   b)  , il piano 
operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta 
giorni; 

   b)   il conto consuntivo evidenzi un disavanzo; 
   c)   non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla 

normativa vigente. 
 4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti nomina, altresì, un commissario che esercita, per un perio-
do massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. 
Nel caso di cui al comma 3, lettera   b)  , il commissario deve comunque 
adottare entro sessanta giorni dalla nomina un piano di risanamento. 
A tal fine può imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e 
imbarcate nel porto.». 

 — Per il testo dell’art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Rior-
dino della legislazione in materia portuale), come modificato dall’art. 6 
del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano 
le note all’art. 6.   

  Note all’art. 5:
      — Si riporta l’art. 8, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

come modificato dal presente decreto legislativo:  
 «Art. 8    (Presidente dell’autorità di sistema portuale)   . — 1. Il 

Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
d’intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, fer-
ma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 
24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la proce-
dura    di cui all’art. 14-quinquies    della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il 
Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea 
aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori 
dell’economia dei trasporti e portuale. 

 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’   Autorità di sistema 
portuale   , resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola 
volta. Al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione. Al Presidente spetta la gestione delle risorse finan-
ziarie in attuazione del piano di cui all’art. 9, comma 5, lettera   b)  . Il 
Presidente è soggetto all’applicazione della disciplina dettata in mate-
ria di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’art. 53 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 
8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’art. 23  -ter   
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 214 del 2011. 

  3. Il Presidente:  
   a)   nomina e presiede il Comitato di gestione; 
   b)   propone la nomina del Segretario generale; 
   c)   sottopone al Comitato di gestione, per l’approvazione, il pia-

no operativo triennale; 

   d)   sottopone al Comitato di gestione, per l’adozione, il piano 
regolatore di sistema portuale; 

   e)   sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere ri-
guardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consun-
tivo e il trattamento del segretario generale; 

   e)  -bis   può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la 
successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale di 
cui all’art. 5, comma 4    ; 

   f)   dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, 
in merito alle concessioni di cui all’art. 6, comma 10; 

   g)   provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dal-
le pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle dispo-
sizioni in materia di sportello unico doganale e dei controlli, nonché al 
coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e 
concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per il raccordo delle 
funzioni e la velocizzazione delle procedure, promuove iniziative di re-
ciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel 
sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia 
e delle finanze, il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta 
in volta competenti. Il presidente può, altresì, promuovere la stipula di 
protocolli d’intesa fra l’autorità e le altre amministrazioni operanti nei 
porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la semplificazione 
delle procedure; 

   h)   promuove programmi di investimento infrastrutturali che 
prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o 
comunitari; 

   i)   partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni stra-
tegiche per il sistema portuale di riferimento; 

   l)   promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo 
del sistema portuale e sottoscrive gli accordi di programma; 

   m)   amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti 
nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposi-
zioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, 
le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della 
navigazione e nelle relative norme di attuazione; 

   m  -bis  ) insedia e convoca l’Organismo di partenariato della ri-
sorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi 
dell’art. 11-bis    ; 

   n)   esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze at-
tribuite all’   Autorità di sistema portuale    dagli articoli 16, 17 e 18 nel 
rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all’art. 16, comma 4, 
e all’art. 18, commi 1 e 3   , nonché nel rispetto delle deliberazioni della 
Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza   ; 

   o)   assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al 
mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto 
disposto dagli articoli 5 e 5  -bis  . Ai fini degli interventi di escavazione 
e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una 
conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi 
nel termine di sessanta giorni; 

   p)   può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’art. 6, comma 4, 
lettera   a)   informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione; 

   q)   esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione del-
le zone franche, sentite l’autorità marittima e le amministrazioni locali 
interessate; 

   r)   esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla pre-
sente legge agli altri organi dell’Autorità di sistema portuale; 

   s)   il presidente dell’autorità di sistema portuale, inoltre, ai fini 
dell’esercizio della funzione di coordinamento, può convocare apposi-
ta conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle 
pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei 
concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell’esame e 
della risoluzione di questioni di interesse del porto; 

   s  -bis  ) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la 
Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici 
e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 
16 e 18 e dell’organico del soggetto di cui all’art. 17, il Piano dell’orga-
nico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.   

  3  -bis  . Il Piano di cui al comma 3, lettera s  -bis  ), soggetto a revisio-
ne annuale, ha validità triennale e ha valore di documento strategico di 
ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce 
vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli 
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articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla 
base del Piano, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Presidente 
dell’Autorità di sistema portuale adotta piani operativi di intervento 
per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la 
riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale in-
teressato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale.  

  3  -ter   Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il 
lavoro portuale di cui al comma 3  -bis  , l’Autorità di sistema portuale 
può destinare una quota delle risorse di cui all’art. 17, comma 15  -bis  , 
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.  

 4. Il Presidente riferisce annualmente sull’attività svolta con rela-
zione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 
30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.». 

 — Per il testo dell’art. 14  -quinquies   della citata legge 7 agosto 
1990, n. 241, si vedano le note all’art. 1. 

 — Per il testo dell’art. 5 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dall’art. 1 del presente decreto legislativo, e per i rife-
rimenti normativi, si vedano le note all’art. 1. 

 — Per il testo dell’art. 6 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dall’art. 2 del presente decreto legislativo, e per i rife-
rimenti normativi, si vedano le note all’art. 2. 

 — Per il testo dell’art. 11  -bis   della citata legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, come modificato dall’art. 8 del presente decreto legislativo, e per 
i riferimenti normativi, si vedano le note all’art. 8. 

  — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 16 della citata legge 
28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 15, comma 11, del 
presente decreto legislativo:  

 «Art. 16    (Operazioni portuali)   . — 1. Sono operazioni portuali il 
carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle 
merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. Sono ser-
vizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari 
e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono 
individuati dalle    Autorità di sistema portuale   , o, laddove non istituite, 
dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da 
emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Mi-
nistro dei trasporti e della navigazione. 

 2. Le    Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituite, le auto-
rità marittime disciplinano e vigilano sull’espletamento delle operazioni 
portuali e dei servizi portuali, nonché sull’applicazione delle tariffe in-
dicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodica-
mente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 

 3. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto 
proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell’   Autorità di sistema 
portuale    o, laddove non istituita, dell’autorità marittima. Detta autoriz-
zazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al com-
ma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di 
cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, 
da individuare nell’autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono 
iscritte in appositi registri distinti tenuti dall’   Autorità di sistema por-
tuale    o, laddove non istituita, dall’autorità marittima e sono soggette 
al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione 
determinati dalle medesime autorità. 

 3  -bis  . Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non 
possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo 
quanto previsto dall’art. 17. 

  4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da par-
te dell’autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, 
con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, determina:  

   a)   i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di 
capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese 
richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione 
di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavo-
ratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 

   b)   i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla 
sospensione ed alla revoca dell’atto autorizzatorio, nonché ai relativi 
controlli; 

   c)   i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni 
annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell’au-
torizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da 
espletare; 

   d)   i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per 
l’esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all’arrivo o alla partenza 
di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale ade-
guato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un 
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel 
numero massimo di cui al comma 7. 

 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese 
pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comuni-
care all’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, all’autorità 
marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, 
nonché ogni successiva variazione. 

 6. L’autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo 
proposto dall’impresa ovvero, qualora l’impresa autorizzata sia anche 
titolare di concessione ai sensi dell’art. 18, durata identica a quella della 
concessione medesima; l’autorizzazione può essere rinnovata in rela-
zione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della conces-
sione. L’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, l’autorità 
marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il ri-
spetto delle condizioni previste nel programma operativo. 

 7. L’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, l’autorità 
marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il nu-
mero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi 
del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e 
del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel 
settore. 

 7  -bis  . Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai de-
positi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, 
nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. 

 7  -ter   Le    Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituite, le 
autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione 
di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i 
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.». 

 — Per il testo dell’art. 17 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dall’art. 15 del presente decreto legislativo, si vedano 
le note al medesimo art. 15. 

 — Per il testo dell’art. 18 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dall’art. 15 del presente decreto legislativo, si vedano 
le note al medesimo art. 15.   

  Note all’art. 6:
      — Si riporta l’art. 9 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come 

modificato dal presente decreto legislativo:  
 «Art. 9    (Comitato di gestione)    . — 1. Il Comitato di gestione è 

composto:  
   a)   dal Presidente dell’   Autorità di sistema portuale   , che lo presie-

de e il cui voto prevale in caso di parità dei voti espressi; 
   b)   da un componente designato dalla regione o da ciascuna re-

gione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; 
   c)   da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle cit-

tà metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzial-
mente, nel sistema portuale; 

   d)   da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei co-
muni ex sede di    Autorità di sistema portuale    inclusi nell’   Autorità di 
sistema portuale   , esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane; 

     e)   dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto 
sede dell’Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest’ul-
timo, dal rappresentante dell’autorità marittima competente in ordine 
ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell’Autorità di sistema 
portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti 
dell’autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza    . 

 1  -bis  . Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante 
per ciascun porto incluso nell’   Autorità di sistema portuale    e ubicato in 
un comune capoluogo di provincia non già sede di    Autorità di sistema 
portuale   . Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto 
limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.    Si ap-
plicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2   . 

 2. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un qua-
driennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del 
Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso 
di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire 
al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, 
sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti    e, 
qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il 
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Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà 
più uno dei componenti. È sempre consentita la designazione successiva 
fino a quando il Comitato di gestione non è regolarmente costituito e 
fino al completamento di tutte le designazioni   . Ai componenti designati 
si applicano i requisiti di cui all’art. 8, comma 1, previsti per il presi-
dente    dell’Autorità di sistema portuale     e le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39   .    Non possono essere designati e nomi-
nati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere   b)  ,   c)   e 
  d)   coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo 
politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di inca-
richi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di 
enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i 
predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il 
periodo successivo alla cessazione dell’incarico   . 

 3. In attesa della costituzione della città metropolitana di Reggio 
Calabria, ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, 
il componente di cui al comma 1, lettera   c)  , è designato dal sindaco del 
comune capoluogo. 

 4. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte 
dal Segretario generale. 

  5. Il Comitato di gestione:  
     a)   adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il 

piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui 
all’art. 5, comma 5    ; 

     b)   approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima del-
la scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto 
a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività 
portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato 
di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento    ; 

   c)   approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il 
conto consuntivo; 

   d)   predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di 
amministrazione e contabilità dell’Autorità di sistema portuale, da ap-
provare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

   e)   approva la relazione annuale sull’attività dell’   Autorità di si-
stema portuale    da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 

   f)   esprime i pareri di cui all’art. 8, comma 3, lettere   f)  ,   m)  ,   n)   e   q)   
   e di cui all’art. 6  -bis  , lettera c  -bis  )   ; 

   g)   delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autoriz-
zazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma    10   , 16 e 18 di 
durata superiore a quattro anni, determinando l’ammontare dei relativi 
canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all’art. 16, 
comma 4, ed all’art. 18, commi 1 e 3; 

   h)   delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all’art. 18, 
comma 4; 

   i)   delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario gene-
rale, la dotazione organica dell’   Autorità di sistema portuale   ; 

   l)   delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al 
personale dell’   Autorità di sistema portuale    e gli strumenti di valutazio-
ne dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione 
dell’   Autorità di sistema portuale   ; 

   m)   nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente 
dell’   Autorità di sistema portuale;  

   m  -bis  ) delibera il Piano dell’organico del porto dei lavoratori del-
le imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18    . 

 6. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, 
comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda 
un terzo dei componenti; per la validità delle sedute è richiesta la pre-
senza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte 
a maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un regolamento per disci-
plinare lo svolgimento delle sue attività.». 

 — Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in ma-
teria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   19 aprile 2013, n. 92. 

 — Per il testo dell’art. 5 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dall’art. 1 del presente decreto legislativo, e per i rife-
rimenti normativi, si vedano le note al medesimo art. 1. 

 — Per il testo dell’art. 6  -bis   della citata legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, come modificato dall’art. 3 del presente decreto legislativo, e per 
i riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo art. 3. 

 — Per il testo dell’art. 6 della citata legge 28 gennaio 1994, n.84, 
come modificato dall’art. 2 del presente decreto legislativo, e per i rife-
rimenti normativi, si vedano le note al medesimo art. 2. 

  — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 16 della citata legge 
28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 15, comma 11, del 
presente decreto legislativo:  

 «Art. 16    (Operazioni portuali)   . — 1. Sono operazioni portuali il 
carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle 
merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. Sono ser-
vizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari 
e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono 
individuati dalle    Autorità di sistema portuale   , o, laddove non istituite, 
dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da 
emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Mi-
nistro dei trasporti e della navigazione. 

 2. Le    Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituite, le auto-
rità marittime disciplinano e vigilano sull’espletamento delle operazioni 
portuali e dei servizi portuali, nonché sull’applicazione delle tariffe in-
dicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodica-
mente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 

 3. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto 
proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione    dell’Autorità di sistema 
portuale    o, laddove non istituita, dell’autorità marittima. Detta autoriz-
zazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al com-
ma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di 
cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, 
da individuare nell’autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono 
iscritte in appositi registri distinti tenuti dall’   Autorità di sistema por-
tuale    o, laddove non istituita, dall’autorità marittima e sono soggette 
al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione 
determinati dalle medesime autorità. 

 3  -bis  . Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non 
possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo 
quanto previsto dall’art. 17. 

  4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da par-
te dell’autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, 
con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, determina:  

   a)   i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di 
capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese 
richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presenta-
zione di un programma operativo e la determinazione di un organi-
co di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri 
dirigenziali; 

   b)   i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla 
sospensione ed alla revoca dell’atto autorizzatorio, nonché ai relativi 
controlli; 

   c)   i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni 
annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell’au-
torizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da 
espletare; 

   d)   i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per 
l’esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all’arrivo o alla partenza 
di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale ade-
guato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un 
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel 
numero massimo di cui al comma 7. 

 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese 
pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comuni-
care all’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, all’autorità 
marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, 
nonché ogni successiva variazione. 

 6. L’autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo 
proposto dall’impresa ovvero, qualora l’impresa autorizzata sia anche 
titolare di concessione ai sensi dell’art. 18, durata identica a quella della 
concessione medesima; l’autorizzazione può essere rinnovata in rela-
zione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della conces-
sione. L’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, l’autorità 
marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il ri-
spetto delle condizioni previste nel programma operativo. 
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 7. L’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, l’autorità 
marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il nu-
mero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi 
del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e 
del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel 
settore. 

 7  -bis  . Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai de-
positi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, 
nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. 

 7  -ter   Le    Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituite, le 
autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione 
di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i 
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.». 

 — Per il testo dell’art. 17 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dall’art. 15 del presente decreto legislativo, si vedano 
le note al medesimo art. 15. 

 — Per il testo dell’art. 18 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dall’art. 15 del presente decreto legislativo, si vedano 
le note al medesimo art. 15.   

  Note all’art. 7:
      — Si riporta l’art. 11 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

come modificato dal presente decreto legislativo:  
 «Art. 11    (Collegio dei revisori dei conti)   . — 1. Il Collegio dei revi-

sori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nomi-
nati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali 
devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in pos-
sesso di specifica professionalità. Il Presidente e un membro supplente 
sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze. 

 2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono 
essere riconfermati nell’incarico una sola volta. I compensi dei membri 
del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell’   Autorità di siste-
ma portuale   . Ai membri del Collegio dei revisori si applica l’art. 2399 
del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, 
in qualsiasi forma, alle attività attinenti le competenze dell’   Autorità di 
sistema portuale    o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi 
modo collegati alle attività dell’   Autorità di sistema portuale.  

  3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti pre-
visti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei 
conti. Esso, in particolare:  

   a)   provvede al riscontro degli atti di gestione; 
   b)   accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed 

effettua trimestralmente le verifiche di cassa; 
   c)   redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una 

relazione sul conto consuntivo; 
   d)   riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti; 
   e)   assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all’art. 9 

con almeno uno dei suoi membri. 
 4. Il Collegio può chiedere al Presidente dell’   Autorità di sistema 

portuale    notizie sull’andamento e la gestione dell’A   utorità di sistema 
portuale    ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti eventuali irregolarità riscontrate. 

 5. Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente del collegio, 
anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessa-
rio e comunque almeno una volta per trimestre.    Gli atti di controllo 
sono espressi a maggioranza dei componenti.    Sono considerati presenti 
anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di 
telecomunicazione che consentano l’identificazione, la partecipazione 
ininterrotta alla discussione e l’intervento in tempo reale degli argomen-
ti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove 
si trova il Presidente.».   

  Note all’art. 8:
     — Si riporta l’art. 11  -bis    della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

come modificato dal presente decreto legislativo:  
 «Art. 11  -bis      (Organismo di partenariato della risorsa mare)   . — 

1. Presso ciascuna autorità di sistema portuale è istituito l’Organismo 
di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente 

dell’   Autorità di sistema portuale   , che lo presiede, dal comandante 
del porto ovvero dei porti, già sedi di    Autorità di sistema portuale   , 
facenti parte del sistema portuale dell’   Autorità di sistema portuale    , 
nonché da:  

   a)   un rappresentante degli armatori; 
   b)   un rappresentante degli industriali; 
   c)   un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18; 
   d)   un rappresentante degli spedizionieri; 
   e)   un rappresentante degli operatori logistici intermodali ope-

ranti in porto; 
   f)   un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto; 
   g)   un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi; 
   h)   un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito 

logistico-portuale; 
   i)   tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in 

porto; 
   l)   rappresentante degli operatori del turismo o del commercio 

operanti nel porto   ;  
   l  -bis  ) un rappresentante dell’impresa o agenzia di cui all’art. 17 

designato dall’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali-
ANCIP o dalle altre associazioni di categoria comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale    . 

 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono 
disciplinate le modalità di designazione dei componenti di cui al com-
ma 1, nonché le modalità di svolgimento dell’attività dell’Organismo, 
con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei 
soggetti interessati.    I componenti dell’Organismo partecipano a titolo 
gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attività del 
predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associa-
zioni che designano i rispettivi rappresentanti nell’Organismo   . 

  3. L’Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e 
discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico so-
ciale, in particolare in ordine:  

   a)   all’adozione del piano regolatore di sistema portuale; 
   b)   all’adozione del piano operativo triennale; 
   c)   alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell’ambito del 

sistema portuale dell’   Autorità di sistema portuale    suscettibili di incidere 
sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto; 

   d)   al progetto di bilancio preventivo e consuntivo; 
   e)   alla composizione degli strumenti di cui all’art. 9, comma 5, 

lettera   l)  . 
 4. Laddove in una unica    Autorità di sistema portuale    siano conflui-

ti o confluiscano più porti centrali, di cui al regolamento (UE) 11 dicem-
bre 2013, n. 1315/2013, già sedi di    Autorità di sistema portuale   , presso 
ognuno di questi è istituito l’Organismo del Cluster Marittimo, sulla 
base di proprio regolamento adottato dall’   Autorità di sistema portuale   , 
di concerto con l’Organismo di partenariato della Risorsa. 

 5. Qualora l’Autorità intenda discostarsi dai pareri resi dall’Orga-
nismo, è tenuta a darne adeguata motivazione.». 

 — Per il testo dell’art. 17 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dall’art. 15 del presente decreto legislativo, si vedano 
le note al medesimo art. 15.   

  Note all’art. 9:
     — Si riporta l’art. 11  -ter   , della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

come modificato dal presente decreto legislativo:  
 «Art. 11  -ter      (Conferenza nazionale di coordinamento delle    Auto-

rità di sistema portuale). — 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle 
   Autorità di sistema portuale   , con il compito di coordinare e armoniz-
zare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi 
investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in 
ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del 
demanio marittimo, nonché le strategie di marketing e promozione sui 
mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando, altresì, 
la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni 
predisposte dalle singole    Autorità di sistema portuale   . La Conferenza è 
presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è composta 
dai Presidenti delle    Autorità di sistema portuale e da cinque rappresen-
tanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle Regioni, uno 
delle Città metropolitane e uno dei Comuni   . Il Ministro, con proprio de-
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creto, può nominare un esperto, avente comprovata esperienza e quali-
ficazione professionali nei settori dell’economia dei trasporti e portuale, 
con compiti di supporto. L’esperto, nello svolgimento delle sue funzioni, 
può avvalersi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti. Si applica la disciplina dettata in materia di incompatibi-
lità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’art. 53 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, 
n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’art. 23  -ter   del decreto-legge 
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 
2011. Gli emolumenti dell’esperto di cui al terzo periodo determinati, 
nel rispetto dei limiti retributivi di cui all’art. 23  -ter   del decreto-legge 
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 
2011, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono 
a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, nell’ambito delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa di 
cui all’art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relati-
va alla struttura tecnica di missione. La struttura della    rappresentanza 
unitaria delle Autorità di sistema portuale e la società Rete autostrade 
mediterranee Spa (RAM) collaborano    con la Conferenza nello svolgi-
mento dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 

 2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti del-
le associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel setto-
re marittimo portuale comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle 
materie di volta in volta all’ordine del giorno. 

 3. Nell’ambito delle attività cui è preposta la Conferenza nazionale 
di Coordinamento delle    Autorità di sistema portuale   , ai sensi dell’art. 4 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza 
Stato-Regioni, è definito e approvato un Accordo quadro nazionale vol-
to a integrare l’esercizio delle rispettive competenze e sostenere attività 
di interesse comune in materia di sviluppo logistico di area vasta a sup-
porto del sistema delle    Autorità di sistema portuale   , in ambiti territoriali 
omogenei, anche interregionali, per il coordinamento delle politiche di 
sviluppo della portualità in connessione con le altre reti di trasporto su 
ferro, su gomma,    su idrovie interne    e aeree, anche ai fini delle loro inte-
grazioni ai Corridoi europei e alle rotte del commercio internazionale.».   

  Note all’art. 10:

      — Si riporta l’art. 14 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 14    (Competenze dell’autorità marittima)   . — 1. Ferme restan-
do le competenze attribuite dalla presente legge alle    Autorità di sistema 
portuale    e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e pro-
mozione, nonché nell’ambito della pianificazione delle opere portuali, 
alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti alle aziende speciali delle Ca-
mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi 
dell’art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 
1934, n. 2011   , ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di 
sistema portuale,    spettano all’autorità marittima le funzioni di polizia e 
di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, 
e le rimanenti funzioni amministrative. 

 1  -bis  . I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio 
e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei por-
ti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’appro-
do. L’obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta 
dell’autorità marittima, d’intesa con l’   Autorità di sistema portuale ove    
istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso 
di necessità e di urgenza, l’autorità marittima, sentita l’   Autorità di siste-
ma portuale    ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di 
obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore 
a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di 
formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio 
e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti sulla base di un’istruttoria condotta congiuntamente dal comando 
generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze uni-
tarie delle    Autorità di sistema portuale   , dei soggetti erogatori dei servizi 
e dell’utenza portuale. 

 1  -ter  . Nei porti sede di autorità di sistema portuale la disciplina 
e l’organizzazione dei servizi di cui al comma 1  -bis   sono stabilite 
dall’Autorità marittima di intesa con l’   Autorità di sistema portua-
le   . In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti. 

 1  -quater  . Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui 
al comma 1  -bis  , per porti o per altri luoghi d’approdo o di transito del-
le navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si 
svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come 
banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di 
stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate 
anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee. 

  1  -quinquies  . A seguito dell’esercizio dei poteri del comandante del 
porto previsti dall’art. 81 del Codice della navigazione e dall’art. 209 
del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel 
relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costitu-
iscono in società cooperativa. Il funzionamento e l’organizzazione di 
tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante 
del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal 
comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti   .». 

  — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 81 del codice della 
navigazione:  

 «Art. 81    (Altre attribuzioni di polizia)   . — Il comandante del porto 
provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia 
del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze.». 

  — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 209 del citato decre-
to del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:  

 «Art. 209    (Disciplina del servizio di ormeggio)   . — Il comandante 
del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare 
la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto. 

 Nei porti ove se ne ravvisi l’opportunità, il capo del compartimento 
può costituire gli ormeggiatori in gruppo.».   

  Note all’art. 11:

      — Si riporta l’art. 15 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 15    (Commissioni consultive)   . — 1. Con decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, in ogni porto, una commis-
sione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle 
imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori    dell’Auto-
rità di sistema portuale    e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti 
categorie imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; im-
prenditori di cui agli articoli 16 e 18; spedizionieri; agenti e raccoman-
datari marittimi; autotrasportatori operanti nell’ambito portuale. 

 1  -bis  . I rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i 
rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle ri-
spettive associazioni nazionali di categoria, il rappresentante degli au-
totrasportatori è designato dal comitato centrale dell’albo degli autotra-
sportatori. Nei porti che non sono sede di    Autorità di sistema portuale    
o degli uffici di cui all’art. 6  -bis  , i rappresentanti dei lavoratori delle 
imprese operanti in porto sono in numero di sei. La commissione è pre-
sieduta dal Presidente dell’   Autorità di sistema portuale    ovvero, laddove 
non istituita, dal comandante del porto. La designazione dei rappresen-
tanti dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 
deve pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro tren-
ta giorni dalla richiesta; l’inutile decorso del termine non pregiudica il 
funzionamento dell’organo. 

  2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in 
ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e 
concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, nonché in ordine all’organiz-
zazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento 
della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.  

 3.». 
  — Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 16 della citata legge 

28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 15, comma 11, del 
presente decreto legislativo:  

 «Art. 16    (Operazioni portuali)   . — 1. Sono operazioni portuali il 
carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle 
merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. Sono ser-
vizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari 
e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono 
individuati dalle    Autorità di sistema portuale   , o, laddove non istituite, 
dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da 
emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Mi-
nistro dei trasporti e della navigazione. 
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 2. Le    Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituite, le auto-
rità marittime disciplinano e vigilano sull’espletamento delle operazioni 
portuali e dei servizi portuali, nonché sull’applicazione delle tariffe in-
dicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodica-
mente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 

 3. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto 
proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell’   Autorità di sistema 
portuale    o, laddove non istituita, dell’autorità marittima. Detta autoriz-
zazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al com-
ma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di 
cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, 
da individuare nell’autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono 
iscritte in appositi registri distinti tenuti dall’   Autorità di sistema por-
tuale    o, laddove non istituita, dall’autorità marittima e sono soggette 
al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione 
determinati dalle medesime autorità. 

 3  -bis  . Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non 
possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo 
quanto previsto dall’art. 17. 

  4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da par-
te dell’autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, 
con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, determina:  

   a)   i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di 
capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese 
richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione 
di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavo-
ratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 

   b)   i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla 
sospensione ed alla revoca dell’atto autorizzatorio, nonché ai relativi 
controlli; 

   c)   i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni 
annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell’au-
torizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da 
espletare; 

   d)   i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per 
l’esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all’arrivo o alla partenza 
di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale ade-
guato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un 
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel 
numero massimo di cui al comma 7. 

 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese 
pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comuni-
care all’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, all’autorità 
marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, 
nonché ogni successiva variazione. 

 6. L’autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo 
proposto dall’impresa ovvero, qualora l’impresa autorizzata sia anche 
titolare di concessione ai sensi dell’art. 18, durata identica a quella della 
concessione medesima; l’autorizzazione può essere rinnovata in rela-
zione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della conces-
sione. L’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, l’autorità 
marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il ri-
spetto delle condizioni previste nel programma operativo. 

 7. L’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, l’autorità 
marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il nu-
mero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi 
del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e 
del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel 
settore. 

 7  -bis  . Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai de-
positi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, 
nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. 

 7  -ter   Le    Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituite, le 
autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione 
di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i 
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.». 

 — Per il testo degli articoli 17 e 18 della citata legge 28 gennaio 
1994, n. 84, si vedano le note all’art. 15.   

  Note all’art. 12:

     — Si riporta l’art. 15  -bis   , della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 15  -bis      (Sportello unico amministrativo)   . — 1. Presso la    Auto-
rità di sistema portuale    opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) 
che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti 
le attività economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello 
unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di 
front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto.    Il Comita-
to di gestione, su proposta del Presidente dell’Autorità di sistema por-
tuale e sentito l’Organismo di partenariato della risorsa mare di cui 
all’art. 11  -bis  , approva il regolamento che disciplina l’organizzazione, 
il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello Unico Amministra-
tivo, secondo Linee guida approvate dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti.  

  1  -bis  . Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale vigila sul cor-
retto funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche al fine 
di segnalare, nell’ambito della Conferenza nazionale di coordinamento 
di cui all’art. 11  -ter  , eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali 
disfunzioni da correggere.   ». 

 — Per il testo degli articoli 11  -bis   e 11  -ter   della citata legge 
28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note all’art. 8.   

  Note all’art. 13:

     — Si riporta la rubrica dell’art. 18  -bis    della citata legge 28 gennaio 
1994, n.84, come modificata dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 18  -bis  . — Autonomia finanziaria delle    Autorità di sistema 
portuale    e finanziamento della realizzazione di opere nei porti».   

  Note all’art. 14:

      — Si riporta l’art. 22 del citato decreto legislativo 4 agosto 2016, 
n. 169, come modificato dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 22    (Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finan-
ziaria)   . — 1. Gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in cari-
ca sino all’insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi 
del presente decreto legislativo. 

 2. Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentar-
si entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente com-
ma, può essere altresì disposta, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell’au-
tonomia finanziaria e amministrativa di Autorità Portuali già costituite 
ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto è 
disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la 
fase transitoria. 

 3. I limiti territoriali delle AdSP individuate nell’allegato A che, 
ai sensi di cui all’art. 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, 
come modificato dall’art. 7 del presente decreto legislativo, costitui-
sce parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono identificati negli 
ambiti portuali delle preesistenti Autorità portuali nonché dagli ambi-
ti portuali, quali aree demaniali marittime, opere portuali e antistanti 
specchi acquei, dei porti di cui all’allegato A, non già sede di Autorità 
Portuale. 

 4. Fino all’approvazione del regolamento di contabilità di cui 
all’art. 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come modificato dal 
presente decreto, l’autorità di sistema portuale applica il regolamento 
di contabilità della soppressa autorità portuale dove ha sede la stessa 
autorità di sistema portuale. I bilanci delle soppresse autorità portuali 
che costituiscono l’autorità di sistema portuale sono mantenuti distinti 
fino alla chiusura dell’esercizio finanziario in corso all’entrata in vigore 
del presente decreto. 

 5. Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà 
e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi com-
presi quelli lavorativi. 

 6. Nei porti di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, 
nei quali è istituita l’AdSP, i piani regolatori portuali che siano già sta-
ti adottati dal comitato portuale    o dall’autorità marittima    alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel rispetto della 
normativa vigente al momento della loro adozione.     Nei medesimi porti, 
fino all’approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, sono am-
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messe varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, purché la 
loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 di-
cembre 2019. Le varianti localizzate:   

     a)   prevedono interventi di natura infrastrutturale e improcrasti-
nabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo svilup-
po del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed 
europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa;   

     b)   sono finalizzate anche alla qualificazione funzionale del 
porto;   

     c)   sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l’ap-
provazione delle varianti-stralcio di cui all’art. 5, comma 4, della legge 
28 gennaio 1994, n. 84, previa intesa con il Comune interessato, che si 
esprime entro sessanta giorni. Decorso detto termine l’intesa si intende 
acquisita    . 

 7. In sede di prima applicazione, ai fini dell’approvazione del piano 
regolatore di sistema portuale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubbli-
ci e l’autorità competente per la VAS esprimono le proprie valutazioni 
esclusivamente sugli elementi e contenuti di piano che risultano integra-
tivi o modificativi rispetto alle previsioni dei piani regolatori dei porti 
ricadenti all’interno della autorità di sistema portuale, purché detti piani 
siano stati approvati a seguito di valutazione ambientale strategica o di 
valutazione di impatto ambientale. 

 8. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo 
si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica.». 

 — Per il testo dell’art. 5 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dall’art. 1 del presente decreto legislativo, e per i rife-
rimenti normativi, si vedano le note all’art. 1.   

  Note all’art. 15:

      — Si riporta l’art. 3, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 3    (Costituzione del comando generale del Corpo delle capi-
tanerie)   . — 1. L’Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costitu-
ito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia 
costiera,    cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo 
stesso Corpo,    senza aumento di organico né di spese complessive, di-
pende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto 
dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 
2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; 
esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione 
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie 
di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.». 

  — Si riporta l’art. 13, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 13    (Risorse finanziarie delle    Autorità di sistema portuale   ).    — 
1. Le entrate delle    Autorità di sistema portuale     sono costituite:  

   a)   dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle ban-
chine comprese nell’ambito portuale, di cui all’art. 18, e delle aree de-
maniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, nonché dai proventi di 
autorizzazione per operazioni portuali di cui all’art. 16. Le    Autorità di 
sistema portuale    non possono determinare canoni di concessione dema-
niale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni 
di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata 
di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse 
allo stesso fine; 

   b)   dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di 
cui all’art. 18, comma 1, lettere   a)   e   b)  ; 

   c)   salvo quanto previsto all’art. 28, comma 6, dal gettito delle 
tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II 
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all’art. 1 della legge 5 maggio 1976, 
n. 355 e successive modificazioni e integrazioni; 

   d)   dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed 
organismi pubblici; 

   e)   da entrate diverse   ;  
   e  -bis  ) diritti di porto    . 
 (  Omissis  ).». 

  — Si riporta l’art. 17 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 17    (Disciplina della fornitura del lavoro portuale tempora-
neo)   . — 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro tempo-
raneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l’esecuzione delle 
operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell’art. 16, 
comma 3.    La presente disciplina della fornitura del lavoro portuale 
temporaneo è disciplina speciale   . 

 2. Le    Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituite, le au-
torità marittime, autorizzano l’erogazione delle prestazioni di cui al 
comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusiva-
mente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle 
operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura 
accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve 
essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica carat-
terizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali, 
non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli 
articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all’art. 21, com-
ma 1, lettera   a)  , né deve essere detenuta direttamente o indirettamente 
da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera   a)  , 
e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più 
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera   a)  , impegnan-
dosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima 
del rilascio dell’autorizzazione. 

 3. L’autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall’   Autorità 
di sistema portuale    o, laddove non istituita, dall’autorità marittima entro 
centoventi giorni dall’individuazione dell’impresa stessa e, comunque, 
subordinatamente all’avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e 
partecipazione di cui al medesimo comma. L’impresa subentrante è te-
nuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni 
all’impresa che le dismette. 

 4. L’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, l’autori-
tà marittima individua le procedure per garantire la continuità del rap-
porto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell’impresa di cui 
all’art. 21, comma 1, lettera   b)  , nei confronti dell’impresa autorizzata. 

 5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le pre-
stazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle 
   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituite, dalle autorità ma-
rittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad 
un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli 
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera   a)  . Ai fini delle prestazioni di cui 
al comma 1, l’agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di 
cui all’art. 21, comma 1, lettera   b)  , che cessano la propria attività. Con 
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme 
per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia. 

 6. L’impresa di cui al comma 2 e l’agenzia di cui al comma 5, 
qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura 
di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali 
imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di 
lavoro temporaneo previsti all’art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 

  7. Nell’ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo 
nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali 
individuano:  

   a)   i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo 
può essere concluso ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera   a)  , della legge 
n. 196 del 1997; 

   b)   le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previ-
sto dall’art. 1, comma 4, lettera   a)  , della legge n. 196 del 1997; 

   c)   la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in 
rapporto ai lavoratori occupati nell’impresa utilizzatrice, secondo quan-
to previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997; 

   d)   i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti 
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 
n. 196 del 1997; 

   e)   le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti 
all’art. 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997. 

 8. Al fine di favorire la formazione professionale, l’impresa di cui 
al comma 2 e l’agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte 
al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro 
temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i con-
tributi previsti dall’art. 5 della legge n. 196 del 1997. 

 9.    (soppresso)   . 
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 10. Le    Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituite, le 
autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le 
attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di ve-
rificare l’osservanza dell’obbligo di parità di trattamento nei confronti 
delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera   a)   , e della 
capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi 
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l’altro:  

   a)   criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da 
approvare dall’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, 
dall’autorità marittima; 

   b)   disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa 
degli organici dell’impresa di cui al comma 2 e dell’agenzia di cui al 
comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte; 

   c)   predisposizione di piani e programmi di formazione profes-
sionale sia ai fini dell’accesso alle attività portuali, sia ai fini dell’ag-
giornamento e della riqualificazione dei lavoratori; 

   d)   procedure di verifica e di controllo da parte delle    Autorità di 
sistema portuale    o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa 
l’osservanza delle regolamentazioni adottate; 

   e)   criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. 
 11. Ferme restando le competenze dell’Autorità garante della con-

correnza e del mercato, le    Autorità di sistema portuale    o, laddove non 
istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di 
cui al comma 2, possono sospenderne l’efficacia o, nei casi più gravi, 
revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti 
dall’esercizio dell’attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia 
commessa da agenzie di cui al comma 5, le    Autorità di sistema portuale    
o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sosti-
tuzione dell’organo di gestione dell’agenzia stessa. 

 12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai rego-
lamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da    5164,57 euro a 30987,41 euro   . 

 13. Le    Autorità di sistema portuale   , o, laddove non istituite, le au-
torità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al pre-
sente articolo, nonché in quelli previsti dall’art. 16 e negli atti di con-
cessione di cui all’art. 18, disposizioni volte a garantire un trattamento 
normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci 
lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli 
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera   b)  . Detto trattamento minimo non 
può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo 
nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato 
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria 
più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e 
dall’Associazione porti italiani (Assoporti). 

 14. Le    Autorità di sistema portuale    esercitano le competenze di cui 
al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la 
commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competen-
ze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva. 

 15. Per l’anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavo-
ro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle 
società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi 
dell’art. 21, comma 1, lettera   b)  , è riconosciuta un’indennità pari a un 
ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salaria-
le straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa 
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni 
giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di 
mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, 
con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia ri-
sultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di 
giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il 
numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle 
giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del nu-
mero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indispo-
nibilità. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte 
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all’acqui-
sizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa 
o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti 
dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede 
locale dalle competenti    Autorità di sistema portuale    o, laddove non 
istituite, dalle autorità marittime. 

 15  -bis  . Al fine di sostenere l’occupazione, il rinnovamento e l’ag-
giornamento professionale degli organici dell’impresa o dell’agenzia 
fornitrice di manodopera, l’   Autorità di sistema portuale    può destinare 
una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate pro-
prie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al 
finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi 
incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente 
allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e 
delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell’im-
presa o dell’agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave 
pregiudizio all’operatività del porto, le    Autorità di sistema portuale    pos-
sono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimo-
niali dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera nell’ambito 
di piani di risanamento approvati dall’Autorità stessa.». 

  — Si riporta l’art. 18 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 18    (Concessione di aree e banchine).    — 1. L’   Autorità di si-
stema portuale    e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, 
l’organizzazione portuale o l’autorità marittima danno in concessione le 
aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese 
di cui all’art. 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali, 
fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni 
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività maritti-
me e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell’   Autorità 
di sistema portuale    , e laddove non istituita dall’autorità marittima, la 
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e 
portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle 
difese foranee anch’essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, pur-
ché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi por-
tuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di 
imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. 
Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, 
anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di 
idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della na-
vigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. 
Con il medesimo decreto sono altresì indicati:  

   a)   la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo 
delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ov-
vero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; 

   b)   i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a 
versare. 

 1  -bis  . Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i 
canoni stabiliti dalle    Autorità di sistema portuale    relativi a concessioni 
già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 

 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui 
devono attenersi le    Autorità di sistema portuale    o marittime nel rilascio 
delle concessioni al fine di riservare nell’ambito portuale spazi operativi 
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non 
concessionarie. 

 3. Con il decreto di cui al comma 1, il    Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti    adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e 
banchine alle normative comunitarie. 

 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell’   Auto-
rità di sistema portuale    può concludere, previa delibera del comitato 
portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della 
concessione demaniale ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. 

 4  -bis  . Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e sta-
bilimenti di cui all’art. 52 del codice della navigazione e delle opere 
necessarie per l’approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategi-
ci ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno 
decennale. 

 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 posso-
no comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 

  6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richie-
sto che i destinatari dell’atto concessorio:  

   a)   presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, 
assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incre-
mento dei traffici e alla produttività del porto; 

   b)   possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, 
idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze 
di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato 
per conto proprio e di terzi; 
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   c)   prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma 
di attività di cui alla lettera   a)  . 

 7. In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale 
deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la con-
cessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area 
demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede 
una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni 
già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività por-
tuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. 
Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità conceden-
te può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate 
ai sensi dell’art. 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo 
operativo. 

 8. L’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, l’autorità 
marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al 
fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del 
rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel 
programma di attività di cui al comma 6, lettera   a)  . 

 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte 
del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera   a)  , senza 
giustificato motivo, l’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istitu-
ita, l’autorità marittima revocano l’atto concessorio. 

 9  -bis  . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai 
depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, 
nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.». 

 — Il comma 2 dell’art. 18 del citato decreto legislativo 4 agosto 
2016, n.169, soppresso dal presente decreto legislativo, è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   31 agosto 2016, n. 203. 

  — Si riporta l’art. 21 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
come modificato dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 21    (Trasformazione in società delle compagnie e gruppi por-
tuali)    . — 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 
debbono costituirsi in una o più società di seguito indicate:  

   a)   in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V 
e VI, del codice civile, per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle 
operazioni portuali; 

   b)   in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel 
libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, 
nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga 
all’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; 

   c)   in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e 
VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei 
beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti. 

 2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed 
i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al com-
ma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, 
comunque rilasciate, decadono. 

 3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l’obbligo 
di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa 
dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di 
entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti 
alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di 
cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e 
separati organi sociali. 

 4. Le società derivanti dalla costituzione succedono alle compa-
gnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari    limi-
tatamente ai procedimenti già promossi entro la data di adozione della 
delibera di costituzione di cui al comma 1   . 

 5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecni-
ci ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in 
continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è 
data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle 
società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi suc-
cessivi per le società costituite dai soci delle compagnie. 

 6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi por-
tuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla 
fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di co-
stituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di 
svolgere attività di impresa. 

 7. Le    Autorità di sistema portuale    nei porti già sedi di enti portuali 
e l’autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquida-
zione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 
1995 non abbiano adottato la delibera di costituzione secondo le mo-

dalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell’atto per l’omolo-
gazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non 
potranno essere attuati gli interventi di cui all’art. 1, comma 2, lettera   c)  , 
del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 

 8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel regi-
stro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che 
abbiano in corso le procedure di costituzione ai sensi del comma 6, le 
disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 27 concernenti il funzionamento 
degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo 
attribuite all’   Autorità di sistema portuale   , nei porti già sedi di enti por-
tuali ed all’autorità marittima nei restanti porti. 

 8  -bis  . Per favorire i processi di riconversione produttiva e per con-
tenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall’attuazione del decre-
to-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l’esclusione di quelli indicati 
all’art. 4, comma 1, lettere   b)   e   c)  , ove sussistano imprese costituite ai 
sensi del comma 1, lettera   b)  , e dell’art. 17, il cui organico non superi le 
quindici unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto 
dall’art. 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo 
preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali rela-
tive ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio maritti-
mo, definite con decreto del Ministro dei trasporti.». 

  — Si riporta l’art. 22 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84 
(Riordino della legislazione in materia portuale), come modificato dal 
presente decreto legislativo:  

 «Art. 22    (Agevolazioni fiscali)   . — 1. Per la trasformazione in so-
cietà e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché 
delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell’art. 122 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 

 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta so-
stitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle 
concessioni governative nella misura fissa di    51,65 euro   ; tali operazioni 
non costituiscono presupposto per l’applicazione dell’imposta sull’in-
cremento di valore degli immobili. 

 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai grup-
pi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in società e in 
cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del 
codice civile.». 

  — Si riporta l’art. 24, comma 2, della citata legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 24    (Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)   . 
— (  Omissis  ). 

 2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonché i dipendenti 
delle associazioni di cui all’art. 17, sono iscritti in appositi registri tenuti 
dall’   Autorità di sistema portuale    o, laddove non istituita, dall’autorità 
marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza 
e di igiene del lavoro di cui al    decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81    
e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 
successive modificazioni. 

 (  Omissis  ).». 
 — Per i riferimenti al l citato decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 si veda nelle note alle premesse. 
  — Si riporta l’art. 25, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, 

n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo:  
 «Art. 25.    (Norme assistenziali)   . — 1. Il Ministro dei trasporti e 

della navigazione può, con decreto da emanare di concerto con i Mi-
nistri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci 
nonché delle imprese autorizzate all’esercizio di operazioni portuali un 
contributo in misura non superiore a    0,02 euro    per ogni tonnellata di 
merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell’onere ai lavo-
ratori da esse dipendenti, nel limiti e con le modalità stabiliti dal decreto 
stesso. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo è destinato 
all’assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle im-
prese operanti in porto e delle loro famiglie. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta l’allegato A, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

come modificato dal presente decreto legislativo:  
 «Allegato A 
 1) Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - Porti 

di Genova, Savona e Vado Ligure. 
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 2) Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale - Porti di 
La Spezia e Marina di Carrara. 

 3) Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale - 
Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo. 

 4) Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrio-
nale - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. 

 5) Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale - Porti di 
Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia. 

 6) Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e    Io-
nio    e dello Stretto - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuo-
vo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messi-
na, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria. 

 7) Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna - Porti di 
Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Orista-
no, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina 
commerciale). 

 8) Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale - 
Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani. 

 9) Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale - Porti 
di Augusta e Catania. 

 10) Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale - 
Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli. 

 11) Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto. 
 12) Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale - 

Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto 
(esclusa darsena turistica) e Ortona. 

 13) Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centro-Setten-
trionale - Porto di Ravenna. 

 14) Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale 
- Porti di Venezia e Chioggia. 

 15) Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale - 
Porto di Trieste.». 

 — Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 no-
vembre 1994, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Iden-
tificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo 
oneroso all’utenza portuale». 

  — Si riporta l’art. 86, comma 5, del citato decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276, come modificato dal presente decreto legislativo:  

 «Art. 86    (Norme transitorie e finali)   . — (  Omissis  ). 
 5. Ferma restando la disciplina di cui all’art. 17, comma 1, della 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall’art. 3 della legge 
30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso art. 17 fa alla legge 
24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla    disciplina della sommi-
nistrazione di cui alla normativa vigente.  

 (  Omissis  ).». 
 — Per il testo dell’art. 15  -bis   della citata legge 28 gennaio 1994, 

n. 84, si vedano le note all’art. 12. 
 — Per il testo dell’art. 8 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

come modificato dall’art. 5 del presente decreto legislativo, e per i rife-
rimenti normativi, si vedano le note all’art. 5.   

  18G00024  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  27 novembre 2017 .

      Riparto del fondo per le non autosufficienze per l’anno 
2017.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 DI CONCERTO CON 
 IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 CON 

 IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 E CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive mo-
dificazioni, recante «Disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
e successive modificazioni, recante «Riordino della di-
sciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 del-
la legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare ri-
guardo all’art. 3  -septies   concernente l’integrazione 
socio-sanitaria; 

 Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Leg-
ge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali»; 

 Visto l’atto di indirizzo e coordinamento in materia 
di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001; 

 Visto l’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2007)», che, al fine di garantire l’attuazione dei li-
velli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire 
su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone 
non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della so-
lidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non 
autosufficienze; 

 Visto l’art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, in base al quale gli atti e i provvedimenti 
concernenti l’utilizzazione del Fondo per le non auto-
sufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà 
sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il 
Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, previa intesa, in sede di 
Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281; 

 Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 2010)», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga 
l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo 
alla partecipazione delle Province autonome di Trento e 
Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per ga-
rantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su 
tutto il territorio nazionale; 
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 Visto l’art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2013)», laddove dispone che le eventuali risorse 
derivanti dalle attività di accertamento della permanenza 
dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità 
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità 
svolte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive 
ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per 
le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni 
di euro annui; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Leg-
ge di contabilità e finanza pubblica»; 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)» e, in parti-
colare, l’art. 1, comma 159, con il quale si dispone che lo 
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche 
ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle 
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incre-
mentato di 400 milioni di euro per l’anno 2015 e di 250 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)» e, in par-
ticolare, l’art. 1, comma 405, che dispone l’incremento 
dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze 
di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze 16 dicembre 2014, con il quale è adottato 
il «Regolamento recante modalità attuative del Casella-
rio dell’assistenza, a norma dell’art. 13 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie, con delega in materia di 
politiche per la famiglia, 26 settembre 2016 concernente 
il «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale 
per le non autosufficienze, per l’anno 2016»; 

 Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», 
che ha incrementato il Fondo per le non autosufficienze di 
50 milioni di euro, portandolo ad un importo complessivo 
di 450 milioni di euro; 

 Visto in particolare, l’art. 1, comma 411, della leg-
ge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove dispone che in 
sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le 
non autosufficienze, previsti dall’art. 1, comma 3, del 
decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, è 
compresa la condizione delle persone affette dal morbo 
di Alzheimer; 

 Visto l’art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la 
coesione sociale e territoriale, con particolare riferimen-
to a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», 
in base al quale lo stanziamento del Fondo per le non 
autosufficienze è incrementato di 50 milioni di euro per 
l’anno 2017; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza 
unificata il 24 luglio 2013, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul 
Programma di azione biennale e, in particolare, la rac-
comandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza 
delle regioni e delle province autonome (13/069/CU11/
C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamen-
to per le sperimentazioni regionali per le politiche, i servi-
zi e i modelli organizzativi per la vita indipendente; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ot-
tobre 2013, recante «Adozione del programma di azione 
biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione del-
le persone con disabilità»; 

 Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano nella seduta del 23 febbraio 2017, sul 
documento concernente il contributo alla finanza pubblica 
delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017, con cui 
sono state stabilite le modalità per il conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017 da parte delle 
Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 1, commi 680 
e 682, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede, tra 
l’altro, che la dotazione del Fondo per le non autosuffi-
cienze è stata ridotta a 450 milioni di euro; 

 Vista la nota del 20 marzo 2017, del Presidente del-
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, 
laddove si rappresenta che, a seguito del ridimensiona-
mento delle risorse per le politiche sociali, e successiva-
mente all’Intesa del 23 febbraio 2017, le Regioni hanno 
espresso la volontà di intervenire per integrare, con risorse 
proprie e per un importo complessivo pari a 50 milioni 
di euro, le risorse nazionali afferenti al Fondo per le non 
autosufficienze; 

 Visto il documento di conclusione positiva della Con-
ferenza dei servizi, di cui all’art. 14, della legge 7 agosto 
1990, n. 241, trasmesso dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali con nota n. 4410 del 7 giugno 2017 al 
Ministero dell’economia e delle finanze e all’istituto na-
zionale di previdenza sociale, comprensivo della certifi-
cazione INPS validata dalla medesima Conferenza, con 
cui è stato accertato l’importo delle risorse di cui sopra 
pari, per l’anno 2017, a 13.600.000,00 euro, in coerenza 
con quanto previsto dal comma 109, dell’art. 1, della leg-
ge n. 228 del 2012; 

 Acquisita in data 7 settembre 2017 l’intesa della Con-
ferenza unificata, ai sensi dell’art. 1, comma 1265, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
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 Preso atto che, a seguito delle dimissioni rassegnate 
in data 19 luglio 2017 dal Ministro   pro tempore   Enrico 
Costa, non risultano delegate a Ministri o Sottosegretari 
di Stato le funzioni in materia di politiche per la famiglia 
e che pertanto le stesse sono attribuite al Presidente del 
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. 
Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per talu-
ne funzioni nonché per la firma di decreti, atti e provve-
dimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei 
ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Risorse del Fondo per le non autosufficienze    

      1. Le risorse nazionali assegnate al «Fondo per le non 
autosufficienze» per l’anno 2017, pari complessivamente 
a 463,6 milioni di euro, sono:  

   a)   le risorse di cui all’art. 1, comma 159, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190, e le risorse di cui all’art. 1, 
comma 405, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come 
integrate dall’art. 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
pari a complessivi 450 milioni di euro; 

   b)   le risorse derivanti dalle attività di accertamento 
della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei 
titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, 
handicap e disabilità svolte dall’Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), pari a 13,6 milioni di euro. 

 2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, per una 
quota pari a 448,6 milioni di euro, alle regioni per le fi-
nalità di cui all’art. 2 e, per una quota pari a 15 milioni di 
euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 
le finalità di cui all’art. 3. Il riparto generale riassuntivo 
delle risorse finanziarie complessive per l’anno 2017 è 
riportato nell’allegata tabella 1, che costituisce parte inte-
grante del presente decreto. 

 3. Nelle more degli esiti della rilevazione di cui 
all’art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 26 settem-
bre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficien-
ze 2016, in ordine al numero delle persone con disabilità 
gravissima, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer 
in tale condizione, nonché delle determinazioni del Piano 
per la non autosufficienza, di cui all’art. 7 del medesimo 
decreto, i criteri utilizzati per il riparto per l’anno 2017 
sono basati sugli indicatori stabiliti dall’art. 1, comma 2, 
del decreto ministeriale 26 settembre 2016. Le quote per-
centuali di riparto in tal modo individuate sono riportate 
nella colonna A della tabella 2, che costituisce parte inte-
grante del presente decreto. 

 4. Le quote di riparto di cui al comma 3 sono ripropor-
zionate, con riferimento alle sole regioni a statuto ordina-
rio, come da colonna B della tabella 2, al fine di indivi-
duare il contributo delle medesime per il conseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017 fissato 
in 50 milioni di euro in base all’Intesa sancita in Confe-

renza Stato-regioni nella seduta del 23 febbraio 2017, ai 
sensi dell’art. 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 
2015. Le regioni a statuto ordinario, a valere su risorse 
regionali, integrano del medesimo ammontare, indicato 
nella colonna C della tabella 2, la quota del Fondo na-
zionale per le non autosufficienze loro attribuita per le 
finalità di cui all’art. 2. 

 5. Sulla base di quanto previsto ai commi 3 e 4, il ri-
parto alle regioni del Fondo per le non autosufficienze 
per l’anno 2017 avviene secondo le quote riportate nella 
colonna D della tabella 2. 

 6. A seguito dell’integrazione del Fondo per le non au-
tosufficienze ai sensi del comma 4, le risorse complessi-
vamente disponibili nelle Regioni per gli interventi di cui 
all’art. 2 è quello riportato nella colonna E della tabella 
2. Le regioni programmano gli interventi sull’ammontare 
complessivo ivi riportato. 

 7. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimen-
ti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 
3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripar-
tite fra le regioni secondo le quote di cui alla colonna A 
della tabella 2 del presente decreto.   

  Art. 2.
      Finalità    

     1. Le risorse di cui all’art. 1 sono destinate alla rea-
lizzazione delle prestazioni, degli interventi e dei servi-
zi assistenziali di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 
26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non auto-
sufficienze 2016. 

 2. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente 
decreto, ivi comprese quelle di cui all’art. 1, comma 4, 
prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per 
una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore 
di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui 
all’art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi 
inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi 
laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza 
molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer 
in tale condizione.   

  Art. 3.
      Progetti sperimentali

in materia di vita indipendente    

     1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosuf-
ficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, per un ammontare di 15 milioni di euro, sono 
finanziate azioni di natura sperimentale, per complessi-
vi quindici milioni di euro, volte all’attuazione del Pro-
gramma di azione biennale per la promozione dei diritti 
e l’integrazione delle persone con disabilità, adottato con 
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, 
relativamente alla linea di attività n. 3, «Politiche, ser-
vizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e 
l’inclusione nella società». Le risorse, volte a potenziare 
i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamen-
te indipendente la vita delle persone con disabilità grave 
come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 mag-
gio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella 
sperimentazione per il tramite delle regioni sulla base di 
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linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali. Le regioni possono riprogrammare, d’in-
tesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
le risorse già destinate nelle passate annualità ai Progetti 
sperimentali in materia di vita indipendente sulla base 
dell’evoluzione della sperimentazione e di eventuali esi-
genze sopravvenute.   

  Art. 4.

      Disposizioni finali    

     1. Ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente 
decreto resta fermo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto 
ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per 
le non autosufficienze 2016. In ogni caso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali procederà all’erogazione 
delle risorse all’esito della valutazione della destinazione, 
da parte delle regioni, delle risorse di cui all’art. 1, com-
ma 4, per le finalità del presente decreto. 

 2. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 3, com-
ma 6, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, le in-
formazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate 
in favore delle persone con disabilità gravissima sono 
messe a disposizione del Casellario dell’assistenza, di cui 
all’art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le 
modalità di cui all’allegato 1, parte integrante del presen-
te decreto. Nel medesimo allegato sono altresì indicate, 
ad integrazione di quanto previsto all’art. 6, comma 5, del 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socia-
li, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro 
dell’economia e delle finanze, in data 23 novembre 2016, 
le modalità di messa a disposizione delle informazioni re-
lative agli interventi a valere sulle risorse del Fondo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del so-
stegno familiare, di cui all’art. 3 della legge 22 giugno 
2016, n. 112. 

 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal pre-
sente decreto, trova applicazione il decreto ministeriale 
26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non auto-
sufficienze 2016. 

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi 
di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 27 novembre 2017 

 p.    Il Presidente
del Consiglio dei ministri

La Sottosegretaria di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri

    BOSCHI  

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

    POLETTI  

  Il Ministro della salute
    LORENZIN  

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    PADOAN    

  Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 2428

  

Tabella 1 
 

Riparto generale delle risorse finanziarie del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017 
 
Totale delle risorse finanziarie da ripartire:                            €   463.600.000,00 
Fondi destinati alle Regioni                             €  448.600.000,00 
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali per progetti sperimentali in materia di vita 
indipendente 

                             €   15.000.000,00 
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Allegato n. 1 

Monitoraggio mediante il Casellario dell’assistenza 
 

1. Ai fini del miglioramento della programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione, con 
riferimento alle informazioni sulle prestazioni di cui all’articolo 2 del presente decreto, in luogo 
di quanto previsto all’articolo 3, comma 6, ultimo periodo, del D.M. 26 settembre 2016, per le 
sole persone in condizione di disabilità gravissima sono compilati i campi “2.3.4 – Codice 
prestazione” e “2.3.5 - Denominazione prestazione” della sezione 3 della Tabella 2 del decreto 
interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando le seguente voci: 
 
Codice Denominazione  Descrizione 
A9.01.01 FNA-Disabilità gravissime: assistenza 

domiciliare  
Articolo 2, comma 1, lettera a), 
del D.M. 26 settembre 2016, di 
riparto del FNA 2016 

A9.01.02 FNA-Disabilità gravissime: assistenza 
domiciliare indiretta 

Articolo 2, comma 1, lettera b), 
del D.M. 26 settembre 2016, di 
riparto del FNA 2016 

A9.01.03 FNA-Disabilità gravissime: interventi 
complementari all’assistenza domiciliare 

Articolo 2, comma 1, lettera c), 
del D.M. 26 settembre 2016, di 
riparto del FNA 2016 

 
2. Ai fini del miglioramento della programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione, con 

riferimento agli interventi e ai servizi di cui all’articolo 5, comma 4, del D.M. 23 novembre 
2016, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), erogati a valere sul Fondo per l’assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’articolo 3 della legge 22 
giugno 2016, n.112, in luogo di quanto previsto all’articolo 6, comma 5, ultimo periodo, del 
D.M. 23 novembre 2016, sono compilati i campi “2.3.4 – Codice prestazione” e “2.3.5 - 
Denominazione prestazione” della sezione 3 della Tabella 2 del decreto interministeriale 16 
dicembre 2014, utilizzando le seguente voci: 
 
Codice Denominazione  Descrizione 
A9.02.01 Fondo PCD prive del sostegno familiare: 

percorsi di accompagnamento  
Articolo 5, comma 4, lettera a), 
del D.M. 23 novembre 2016 

A9.02.02 Fondo PCD prive del sostegno familiare: 
supporto alla domiciliarità 

Articolo 5, comma 4, lettera b), 
del D.M. 23 novembre 2016 

A9.02.03 Fondo PCD prive del sostegno familiare: 
sviluppo competenze 

Articolo 5, comma 4, lettera c), 
del D.M. 23 novembre 2016 

A9.02.04 Fondo PCD prive del sostegno familiare: 
permanenza temporanea extra-familiare 

Articolo 5, comma 4, lettera e), 
del D.M. 23 novembre 2016 

  18A00753  



—  30  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 339-2-2018

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  15 dicembre 2017 .

      Modalità di espletamento della procedura concorsuale di 
cui all’art. 17, comma 2, lettera   b)  , e commi 3, 4, 5 e 6, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamen-
to a tempo indeterminato di personale docente nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo 
di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’in-
segnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.    

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recan-
te «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema 
di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valo-
rizzazione sociale e culturale della professione, a norma 
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera   b)  , della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107», ed in particolare l’art. 17, comma 6, 
che prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca siano disciplinati il conte-
nuto del bando, i termini e le modalità di presentazione 
delle istanze, di espletamento della prova orale e di valu-
tazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili nonché la 
composizione della commissione di valutazione; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuo-
ve norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e suc-
cessive modificazioni, nonché il decreto del Presidente 
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento 
recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme 
in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concor-
si nonché alla carriera direttiva nella pubblica ammini-
strazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per 
l’assegnazione di sede e la mobilità del personale diretti-
vo e docente della scuola concernente norme a favore dei 
privi della vista per l’ammissione ai concorsi»; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate», e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, 
recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della 
scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59» e in particolare l’art. 2 che individua le competenze 
e la composizione del Consiglio superiore della Pubblica 
istruzione; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re-
cante «Codice in materia di protezione dei dati personali» 
e successive modificazioni; 

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, 
concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 
2000/43 CE per la parità di trattamento tra le persone, 
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e 
l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di 
trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, 
di convinzioni personali, di handicap, di età e di orienta-
mento sessuale; 

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

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, re-
cante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» e 
successive modificazioni; 

 Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Dispo-
sizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di processo civile» e suc-
cessive modificazioni, ed in particolare l’art. 32; 

 Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito 
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e svi-
luppo» e successive modificazioni e in particolare l’art. 8, 
comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi al-
legati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione 
nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate 
esclusivamente per via telematica; 

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposi-
zioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge euro-
pea 2013» e in particolare l’art. 7; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

 Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2016, n. 93, re-
cante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo 
snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione 
all’insegnamento», in particolare modo l’art. 2 che disci-
plina gli ambiti di tipo verticale; 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recan-
te «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale 
nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché rac-
cordo con i percorsi dell’istruzione e formazione profes-
sionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera   d)  , 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-
gio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazio-
ni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impie-
ghi» e successive modificazioni; 
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 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in 
particolare l’art. 38; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, 
come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 
n. 15; 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, nn. 87, 88 e 89 recanti i regolamenti per il riordino 
degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a 
norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 feb-
braio 2016, n. 19 recante «Regolamento recante dispo-
sizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle 
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a 
norma dell’art. 64, comma 4, lettera   a)  , del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare 
l’art. 4 recante «Criteri generali per la disciplina da parte 
delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in 
scienze della formazione primaria e delle scuole di spe-
cializzazione all’insegnamento secondario»; 

 Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 
7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identifi-
cazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle re-
lative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica 
istruzione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante 
«Regolamento concernente la definizione della discipli-
na dei requisiti e della formazione iniziale degli inse-
gnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di secondo grado» e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, relativo 
alle specializzazioni necessarie per l’accesso alla classe 
di concorso A-23 Italiano quale lingua seconda; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95, relativo 
al precedente concorso per docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado di istruzione; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, re-
cante la disciplina delle procedure e dei criteri di verifica 
degli standard professionali, le modalità di verifica in iti-
nere e finale inclusa l’osservazione sul campo, la struttura 
del bilancio delle competenze e del portfolio professio-
nale di cui all’art. 13 del richiamato decreto legislativo 
13 aprile 2017 n. 59; 

 Considerato che l’art. 17, comma 2, lettera   b)  , e commi 
3, 4, 5, e 6 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 59, prevede l’indizione di una procedura concorsuale 
per il reclutamento a tempo indeterminato riservata a per-
sonale docente in possesso, alla data di entrata in vigore 
del medesimo decreto legislativo, del titolo di abilitazione 

all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializza-
zione all’insegnamento di sostegno per il medesimo grado 
di istruzione; 

 Dato atto che l’art. 17, comma 4, secondo periodo del 
citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede la 
valorizzazione del superamento di tutte le prove di pre-
cedenti concorsi per il ruolo docente, nonché del titolo di 
dottore di ricerca; 

 Vista la richiesta di acquisizione di parere formulata al 
Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi 
CSPI) formulata in data 2 novembre 2017; 

 Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione reso all’adunanza del 29 novembre 2017; 

 Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dal 
Consiglio che non appaiono in contrasto con le norme re-
golanti il concorso e che non limitano eccessivamente i 
margini di discrezionalità dell’Amministrazione nella de-
finizione dei criteri generali; 

 Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal 
CSPI in relazione all’art. 1 poiché la procedura concor-
suale in oggetto non viene bandita per la copertura di 
un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili 
bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui 
attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle 
disponibilità determinate annualmente ai sensi del decre-
to legislativo n. 59 del 2017; 

 Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal 
CSPI in relazione all’art. 1, da inserire eventualmente 
all’art. 3, in quanto quest’ultimo già include chiaramente 
le specifiche richieste dal Consiglio; 

 Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI formu-
lata in relazione al comma 2 dell’art. 2 circa la cancella-
zione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento 
della prova finale e all’assunzione in ruolo in quanto in 
contrasto con quanto disposto dal decreto legislativoo 
13 aprile 2017, n. 59 all’art. 17, comma 5; 

 Ritenuto che appare superfluo accogliere la richiesta 
formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell’art. 3, poi-
ché prevede l’inserimento di una specifica già indicata al 
comma 1 dell’art. 3 e, pertanto, ridondante; 

 Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui 
alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto 
dell’esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per 
l’abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gra-
di di istruzione; 

 Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabel-
la al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile 
ai titoli di servizio in considerazione dell’opportunità di 
mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; 

 Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla ta-
bella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in 
contrasto con la normativa europea ed in particolare con 
la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera cir-
colazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai 
trattati dell’Unione europea; 

 Ritenuto di non accogliere la richiesta del Consiglio 
formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda 
osservazione) poiché in contrasto con l’esigenza di va-
lorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai 
candidati nel corso degli anni nella specifica classe di 
concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; 
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 Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla ta-
bella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima 
osservazione) in considerazione dell’esigenza di privile-
giare l’esperienza pluriennale dei candidati anche in pre-
visione dell’attuazione dell’art. 1 comma 131 della legge 
13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro 
per la copertura di posti vacanti e disponibili, non posso-
no superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche 
non continuativi»; 

 Preso atto della Sentenza n. 251 dell’8 novembre 2017 
con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato «l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 17, terzo comma, ulti-
mo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, 
recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del 
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 
docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale 
alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a 
norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera   b)  , della legge 
13 luglio 2015, n. 107». 

 Informate le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto    

     1. Il presente decreto disciplina le modalità di esple-
tamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, 
comma 2, lettera   b)  , e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legi-
slativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente nella scuola seconda-
ria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abi-
litazione all’insegnamento o di specializzazione all’inse-
gnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.   

  Art. 2.
      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti 
definizioni:  

   a)   Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca; 

   b)   Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca; 

   c)   Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 
2017 n. 59; 

   d)   Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, e successive modificazioni; 

   e)   USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scola-
stici regionali; 

   f)   Bando: bando di concorso ai sensi dell’art. 5; 
   g)   dirigenti preposti agli USR: i direttori generali de-

gli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di 
un USR. 

   h)   Cun: Consiglio universitario nazionale; 
   i)   Afam: Alta formazione artistica, musicale e 

coreutica; 

   l)   professori universitari: i professori universitari di 
I e II fascia; 

   m)   docenti Afam: docenti di ruolo presso le istitu-
zioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica; 

   n)   dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che 
svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all’art. 9 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 feb-
braio 2014, n. 98; 

   o)   graduatorie ad esaurimento: graduatorie di cui 
all’art. 1, comma 601, lettera   c)  , della legge 29 dicembre 
2006, n. 296.   

  Art. 3.
      Concorso    

     1. Ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera   b)  , del decreto 
legislativo, è indetto per ciascuna classe di concorso delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché 
per il sostegno della scuola secondaria, un concorso per 
titoli ed esami per il reclutamento a tempo indetermina-
to, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 6. Sia il concorso sia le relative graduatorie sono 
organizzate su base regionale. 

 2. Sino all’integrale scorrimento di ciascuna gradua-
toria di merito regionale, i soggetti che vi sono iscritti 
sono ammessi al percorso di cui all’art. 4, comma 3, nel 
limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e 
tipologia di posto, dei posti di cui all’art. 17, comma 2, 
lettera   b)   del decreto legislativo. L’ammissione al predet-
to percorso comporta la cancellazione da tutte le gradua-
torie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie 
ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e 
tipologia di posto. 

 3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali 
si applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.   

  Art. 4.
      Articolazione del concorso    

     1. Il concorso si articola nella prova orale di cui 
all’art. 8, nella successiva valutazione dei titoli e in un 
percorso annuale disciplinato ai sensi del decreto del Mi-
nistro 14 dicembre 2017, n. 984. 

 2. Le graduatorie di merito regionali di cui all’art. 15 
comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di 
partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano soste-
nuto la prova orale di cui all’art. 8. I candidati sono inse-
riti nella predetta graduatoria sulla base della valutazione 
della prova orale e dei titoli posseduti ai sensi dell’art. 9. 

 3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regio-
nali sono ammessi annualmente, nel limite dei posti di 
cui all’art. 3, comma 2, ad un percorso di durata annuale 
finalizzato a verificare la padronanza degli standard pro-
fessionali, che si conclude con una valutazione finale, ai 
sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984. 

 4. Per le classi di concorso alle quali partecipi un nu-
mero esiguo di candidati è possibile disporre l’aggrega-
zione territoriale delle procedure, ferma restando l’appro-
vazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.   
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  Art. 5.

      Bando di concorso    

      1. Il Bando è adottato dal direttore generale per il per-
sonale scolastico e disciplina:  

   a)   i requisiti generali di ammissione al concorso, ai 
sensi dell’art. 6; 

   b)   il termine, il contenuto e le modalità di presenta-
zione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi 
dell’art. 7; 

   c)   l’organizzazione della prova orale, ai sensi 
dell’art. 8; 

   d)   le modalità di informazione ai candidati ammessi 
alla procedura concorsuale; 

   e)   i documenti richiesti per l’assunzione; 
   f)   l’informativa sul trattamento dei dati personali.   

  Art. 6.

      Requisiti di ammissione    

     1. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legisla-
tivo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al 
presente decreto i candidati in possesso del titolo di abi-
litazione all’insegnamento in una o più classi di concorso 
della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, 
per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abi-
litante la specializzazione per il sostegno per i medesimi 
gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I 
candidati che chiedono di partecipare alle procedure 
concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) 
devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal 
decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di 
determinare a quali procedure, distinte per classe di con-
corso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun can-
didato, si applica l’art. 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato 
dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259. 

 2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al 
concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle gra-
duatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di 
quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono 
altresì partecipare al concorso per posti di sostegno pur-
ché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno; 

 3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsua-
le per posti di sostegno i docenti abilitati che consegua-
no il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 
2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 
2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Mi-
nistro 10 marzo 2017, n. 141. 

 4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, aven-
do conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul 
sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 abbiano co-
munque presentato la relativa domanda di riconoscimen-
to alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 
la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro 
la data termine per la presentazione delle istanze per la 
partecipazione alla procedura concorsuale. 

 5. Qualora i requisiti di partecipazione siano possedu-
ti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i 
candidati partecipano con riserva alle procedure concor-
suali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provve-
dimenti giudiziari definitivi. 

 6. I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di 
ammissione al concorso. 

 7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In 
caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione 
immediata dei candidati, in qualsiasi momento della pro-
cedura concorsuale.   

  Art. 7.

      Istanze di partecipazione ai concorsi    

     1. I candidati possono presentare istanza di partecipa-
zione, a pena di esclusione, in un’unica regione per tutte 
le classi di concorso o tipologie di posto per le quali pos-
seggano i requisiti di cui all’art. 6. Il candidato può con-
correre per più classi di concorso o tipo di posto median-
te la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione 
delle classi di concorso o tipo di posto per cui intenda 
partecipare. 

 2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai 
concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni 
rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai 
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e suc-
cessive modificazioni. Le istanze presentate con modalità 
diverse non sono prese in considerazione. 

 3. Il termine per la presentazione dell’istanza di parte-
cipazione al concorso è posto alle ore 23.59 del trentesi-
mo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando 
per la presentazione delle istanze. 

 4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente 
domiciliato, qualora non in possesso delle credenzia-
li di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, 
acquisisce dette credenziali presso la sede dell’Autori-
tà consolare italiana. Quest’ultima verifica l’identità del 
candidato e comunica le risultanze all’USR competente 
a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede 
alla registrazione del candidato nel sistema informativo. 
Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema 
informativo i codici di accesso per l’acquisizione tele-
matica della istanza nella successiva fase prevista dalla 
procedura. 

 5. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra 
francese, inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valu-
tazione nell’ambito della prova orale. 

 6. Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disci-
plinato dal Bando, che indica altresì quali elementi siano 
necessari a pena di esclusione dal concorso.   

  Art. 8.

      Prova orale    

     1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di 
una prova orale di natura didattico-metodologica. 
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 2. La prova orale consiste in una lezione simulata e 
nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodolo-
giche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto 
scolastico indicati dalla commissione. La commissione 
nell’interlocuzione con il candidato accerta anche la co-
noscenza della lingua straniera secondo quanto indicato 
ai commi 3 e 4. 

 3. La prova orale per i posti comuni, distinta per cia-
scuna classe di concorso, ha per oggetto il programma di 
cui all’allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016, 
limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le 
classi di concorso della scuola secondaria di primo e se-
condo grado, e valuta la padronanza delle discipline in re-
lazione alle competenze metodologiche e di progettazio-
ne didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La 
prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e 
conversazione nella lingua straniera prescelta dal candi-
dato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo 
di riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di 
lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella 
lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte didattiche 
e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari in-
dicati dalla commissione. 

 4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul pro-
gramma di cui al predetto allegato A del decreto mini-
steriale n. 95 del 2016 applicato solo per le parti e per 
i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, valuta la competen-
za del candidato nelle attività di sostegno alla studentes-
sa e allo studente con disabilità volte alla definizione di 
ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e 
curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento 
di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle dif-
ferenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego 
delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzio-
ni scolastiche. La prova orale valuta altresì la capacità 
di comprensione e conversazione nella lingua straniera 
prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro 
Comune europeo di riferimento per le lingue.   

  Art. 9.
      Valutazione della prova orale e dei titoli    

     1. Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la 
Commissione ha a disposizione un punteggio massimo 
pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova ora-
le non prevede un punteggio minimo. 

 2. La Commissione assegna alla valutazione, nell’am-
bito della prova orale, della capacità di comprensione e 
conversazione nella lingua straniera, un punteggio massi-
mo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili. 

 3. La Commissione assegna alla valutazione, nell’am-
bito della prova orale, delle competenze nell’utilizzo del-
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione o 
nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni 
scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti quale quota 
parte dei 40 disponibili. 

 4. La Commissione assegna ai titoli culturali e profes-
sionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell’al-
legata tabella A.   

  Art. 10.
      Commissioni di valutazione    

     1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono 
presiedute da un professore universitario o da un direttore 
di una istituzione AFAM o da un dirigente tecnico o da 
un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 

 2. Il presidente e i commissari devono possedere i re-
quisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 e sono individuati ai 
sensi dell’art. 14. 

 3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della 
commissione l’accertamento della capacità di compren-
sione e conversazione nella lingua straniera prescelta dai 
candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla 
formazione della commissione, in qualità di membri ag-
gregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue 
straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente 
all’accertamento delle competenze di lingua. 

 4. Ove non sia possibile affidare ai componenti effet-
tivi della commissione l’accertamento delle conoscenze 
e delle competenze informatiche, si procede alla nomi-
na in qualità di membro aggregato, di un docente titolare 
dell’insegnamento di informatica, che svolge le proprie 
funzioni limitatamente all’accertamento delle competen-
ze di informatica. 

 5. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i 
membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. 

 6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, 
individuato tra il personale amministrativo appartenente 
alla seconda area o superiore. 

 7. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 
500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o 
frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, ol-
tre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati 
nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste 
per la commissione principale. 

 8. La composizione delle commissioni è tale da garan-
tire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata 
impossibilità. 

 9. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti 
delle commissioni e delle sottocommissioni sono disci-
plinati ai sensi del decreto del Ministro 31 agosto 2016, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   15 novembre 2016, 
n. 267.   

  Art. 11.
      Requisiti dei presidenti    

      1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado, gli aspiranti presidenti devono 
possedere i seguenti requisiti:  

   a)   per i professori universitari e direttori AFAM ap-
partenere al settore disciplinare coerente con la classe di 
concorso; 

   b)   per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico 
settore; 

   c)   per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere 
istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti 
attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disci-
plinare ovvero provenire dai relativi ruoli. 
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  2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presi-
denti devono possedere i seguenti requisiti:  

   a)   per i professori universitari, appartenere al settore 
scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato 
attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti 
all’acquisizione del titolo di specializzazione per le atti-
vità di sostegno; 

   b)   per i dirigenti tecnici, appartenere al settore for-
mativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura 
concorsuale; 

   c)   per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere 
istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle 
distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di 
I grado, secondaria di II grado. 

 3. I presidenti delle commissioni giudicatrici dei con-
corsi per l’accesso ai ruoli delle classi di concorso A23 - 
Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti 
tra i professori universitari dei settori scientifico discipli-
nari L- LIN/01 o L-LIN/02. 

  4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a 
componente delle commissioni giudicatrici il possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti:  

   a)   aver diretto master universitari di secondo li-
vello in materia di dirigenza scolastica o aver insegnato 
nell’ambito di tali master; 

   b)   aver insegnato o svolto attività di tutoraggio nel-
le scuole di specializzazione all’insegnamento seconda-
rio, nei corsi di tirocinio formativo attivo o nei percorsi 
abilitanti speciali.   

  Art. 12.

      Requisiti dei commissari    

     1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspi-
rano ad essere nominati componenti delle commissioni 
giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devo-
no aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe 
di concorso cui si riferisce il concorso. 

 2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati 
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi 
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado devono appartenere 
al settore accademico disciplinare coerente con la classe 
di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo 
per almeno 5 anni. 

 3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspi-
rano ad essere nominati componenti delle commissioni 
giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del perso-
nale docente di sostegno nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado, devono essere in possesso del titolo di 
specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità 
nonché aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni 
su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo o di 
secondo grado a seconda della distinta procedura cui si 
riferisce il concorso. 

  4. I docenti componenti aggregati per l’accertamento 
delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere pre-
viste devono avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:  

   a)   aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 
anni nella classe di concorso A41 - Scienze e tecnologie 
informatiche; 

   b)   aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni 
nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento 
di una delle lingue previste. 

  5. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a 
componente delle commissioni giudicatrici il possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti:  

   a)   dottorato di ricerca; diploma di specializzazio-
ne; diploma di perfezionamento equiparato per legge o 
per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel decreto del 
Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 
2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai 
sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 
n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4 no-
vembre 2005 n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 30 di-
cembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a 
professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti 
con la tipologia di insegnamento; 

   b)   essere stati immessi in ruolo da graduatorie di 
concorso per titoli ed esami; in caso di immissione at-
traverso le graduatorie di cui all’art. 401 del Testo unico, 
essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o 
aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraver-
so le scuole di specializzazione per l’insegnamento se-
condario, o, per l’AFAM, i bienni accademici di secondo 
livello; 

   c)   aver svolto attività di docente supervisore o tutor 
presso i bienni di specializzazione delle scuole superiori 
per l’insegnamento secondario o presso i corsi accade-
mici abilitanti di II livello o aver ricoperto incarichi di 
docenza presso i predetti percorsi; 

   d)   aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor 
coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso 
i percorsi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e 
successive modificazioni; 

   e)   diploma di specializzazione sul sostegno agli 
alunni con disabilità; 

   f)   diploma di perfezionamento post diploma o post 
laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame fi-
nale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali; 

   g)   diploma di perfezionamento post diploma o post 
laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame 
finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e 
comunicazione; 

   h)   per il concorso a posti di sostegno, aver conse-
guito il titolo di specializzazione attraverso percorsi 
ordinamentali. 

 7. Ove non risulti possibile reperire commissari, il di-
rigente preposto all’USR può prescindere dai requisiti di 
cui ai commi 1, 2 e 4, ferma restando la conferma in ruolo, 
il possesso di 5 anni di servizio e quello dell’abilitazione 
all’insegnamento nella classe di concorso della specifi-
ca procedura concorsuale. Qualora non sia possibile re-
perire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, 
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il dirigente preposto all’USR può ricorrere, con proprio 
decreto motivato, alla nomina di personale esperto appar-
tenente al settore universitario in possesso di esperienza 
almeno biennale nello specifico settore. 

 8. I membri della commissione per l’accesso ai ruoli 
delle classi di concorso A23-Lingua italiana per discenti 
di lingua straniera sono scelti tra i docenti del rispettivo 
grado di istruzione, in possesso dei requisiti di specializ-
zazione previsti per la partecipazione alla procedura con-
corsuale e con documentata esperienza nel settore.   

  Art. 13.

      Condizioni personali ostative all’incarico
di presidente e componente delle Commissioni    

      1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, 
componente e componente aggregato delle Commissioni 
del concorso:  

   a)   avere riportato condanne penali o avere in corso 
procedimenti penali per i quali sia stata formalmente ini-
ziata l’azione penale; 

   b)   avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi 
delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 

   c)   essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste 
nei rispettivi ordinamenti; 

   d)   essere stati collocati a riposo da più di tre anni 
dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, 
aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima 
data. 

  2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati 
delle Commissioni del concorso, inoltre:  

   a)   a partire da un anno antecedente alla data di in-
dizione del concorso, non possono essere componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ri-
coprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, 
anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o esse-
re designati dalle confederazioni ed organizzazioni sin-
dacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati 
nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso; 

   b)   non debbono essere parenti o affini entro il quarto 
grado con un concorrente; 

   c)   non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno an-
tecedente alla data di indizione del concorso, attività o 
corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei 
docenti; 

   d)   non debbono essere stati destituiti o licenziati 
dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute 
o per decadenza dall’impiego comunque determinata. 

 3. Al fine di assicurare la regolarità, l’imparzialità e il 
buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatri-
ci, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti 
e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni 
che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompati-
bile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura 
concorsuale.   

  Art. 14.
      Formazione delle commissioni di valutazione    

     1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commis-
sioni di valutazione presentano istanza per l’inserimento 
nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all’USR, se-
condo le modalità e i termini di cui al presente articolo. 

 2. Nell’istanza gli aspiranti indicano le procedure con-
corsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, 
fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componen-
ti aggregati. L’istanza è presentata, a pena di esclusione, 
unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di 
aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza. 

 3. L’istanza è presentata esclusivamente in modalità on 
line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
successive modificazioni, a pena di esclusione. 

  4. Ai fini del comma 3:  
   a)   gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti sco-

lastici e tecnici, dei docenti Afam nonché dei docenti del 
comparto scuola, nonché i soggetti in quiescenza che vi 
appartenevano, utilizzano la procedura informatica Polis 
presente nel sistema informativo del Ministero; 

   b)   gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori 
universitari, nonché i soggetti in quiescenza che vi appar-
tenevano, utilizzano la procedura informatica del Consor-
zio interuniversitario Cineca, che provvede a trasmettere 
le domande acquisite all’USR competente. 

 5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta proce-
dura ai fini della presentazione dell’istanza di cui al com-
ma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Di-
rezione generale per il personale scolastico. 

  6. Nell’istanza, nella quale deve essere chiaramente in-
dicato l’USR responsabile della nomina delle commissio-
ni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di 
esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità 
e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazio-
ni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso 
dei requisiti di agli articoli 11 e 12 e l’insussistenza delle 
condizioni personali ostative all’incarico di presidente e 
componente delle Commissioni di cui all’art. 13. In parti-
colare, gli aspiranti devono dichiarare:  

   a)   per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 11; 

   b)   per gli aspiranti commissari, il possesso dei requi-
siti e l’eventuale possesso delle condizioni di preferenza 
di cui all’art. 12; 

   c)   il possesso di ciascuno dei requisiti e l’insussi-
stenza di tutte le condizioni personali ostative di cui 
all’art. 13. La dichiarazione relativa alla situazione pre-
vista dall’art. 13, comma 2, lettera   b)   è resa dall’aspirante 
all’atto di insediamento della commissione ovvero della 
eventuale surroga; 

   d)   nome, cognome, luogo e data di nascita, co-
dice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comunicazioni; 

   e)   l’Università e il settore scientifico-disciplinare o 
accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori 
universitari e per i docenti delle istituzioni Afam); l’istitu-
zione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza 
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(per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i 
dirigenti tecnici); la tipologia di posto e la classe di con-
corso di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). 
Il personale collocato a riposo indica le medesime infor-
mazioni in relazione all’ultimo incarico ricoperto; 

   f)   il    curriculum vitae   ; 
   g)   il consenso al trattamento dei dati personali e 

alla pubblicazione del nominativo e del    curriculum vi-
tae    nel sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), ai 
sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive 
modificazioni. 

 7. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti ag-
gregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche 
e di una delle lingue straniere previste dal decreto di in-
dizione del concorso, partecipano per tutte le procedure 
concorsuali indette nella medesima regione che richiedo-
no l’integrazione della commissione. I medesimi aspiran-
ti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 12. 

 8. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli 
elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commis-
sari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio 
ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul 
sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti de-
gli USR. 

  9. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti 
sono trasmessi, per la prescritta validazione:  

   a)   al Cun, relativamente ai professori universitari; 
   b)   alla competente Direzione generale, relativamen-

te ai docenti delle istituzioni Afam. 
  10. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con 

propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti 
individuano anche i presidenti e i componenti supplen-
ti. Nella composizione delle commissioni si tiene inoltre 
conto:  

   a)   per i docenti componenti aggregati di cui al com-
ma 7 di quanto previsto dall’art. 12 comma 4; 

   b)   prioritariamente, della vicinanza della sede di ser-
vizio dell’aspirante o, in caso di quiescenza, della resi-
denza alle sedi di espletamento delle prove orali. 

 11. All’atto della nomina, l’USR competente accer-
ta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei 
componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono 
costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet 
del Ministero www.miur.gov.it e sui siti degli USR com-
petenti. I componenti aggregati per l’accertamento delle 
conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste 
dal decreto di indizione del concorso, sono nominati dal 
Dirigente preposto all’USR. 

 12. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’inca-
rico di presidente o di commissario, il dirigente prepo-
sto all’USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare 
la commissione, secondo le modalità di cui al presente 
articolo. 

 13. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di 
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività 
delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.   

  Art. 15.
      Graduatorie regionali di merito    

     1. La commissione giudicatrice, valutata la prova orale 
e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria re-
gionale di merito. 

 2. Le graduatorie approvate con decreto dal dirigente 
preposto all’USR sono trasmesse al sistema informativo 
del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito inter-
net dell’USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet 
del Ministero. 

 3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini 
dell’avvio al percorso annuale disciplinato dal decreto del 
Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.   

  Art. 16.
      Ricorsi    

     1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente proce-
dura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente 
TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di no-
tifica all’interessato.   

  Art. 17.
      Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento 

slovena e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle 
d’Aosta e alle Province di Trento e Bolzano.    

     1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti 
del Testo unico, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed 
esami a cattedre per la scuola secondaria di primo e secon-
do grado con lingua di insegnamento slovena, anche av-
valendosi della collaborazione dell’ufficio speciale di cui 
all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 

 2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 427 e seguenti 
del Testo unico, le Province autonome di Trento, Bolza-
no e la Regione Valle D’Aosta, in ragione delle specifi-
che competenze in materia di reclutamento, provvedono 
all’indizione di specifici concorsi per titoli ed esami per 
la copertura dei posti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado che individuano autonomamente.   

  Art. 18.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si ap-
plicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi or-
dinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste 
dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educati-
vo del comparto scuola. 

 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione 
decorrono i termini per eventuali impugnative (cento-
venti giorni per il ricorso al Presidente della Repubbli-
ca e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR 
competente). 

 Roma, 15 dicembre 2017 

 Il Ministro: FEDELI   
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Tabella A 

 

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per 
l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con 
disabilità, adottata ai sensi dell’articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297. 

 

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4, terzo periodo, del Decreto Legislativo, la valutazione 
complessiva dei titoli ai sensi della presente tabella non può eccedere i sessanta punti e, qualora 
superiore, è ricondotta a tale limite massimo. 

 

 Tipologia Punteggio 

A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale  

A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a 
cattedre per la scuola secondaria di I e II grado  

(Massimo punti 34)  

A.1.1 Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all’estero 
riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, 
recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 
successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, 

Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le 
eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto 
superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il 
punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini 
numerici, sono attribuiti Punti 4,68 

Punti 

- p  75: 0 punti 

 

- p > 75: 

 

punti, 
arrotondati al 
secondo decimale 
dopo la virgola 

ove p è il voto del 
titolo di abilitazione 
espresso in centesimi 

A.1.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione 
specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di 
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abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed 
esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal 
decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della 
direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive 
modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori 

 

Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per 
più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio 
aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle 
relative procedure concorsuali. 

 

Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque 
attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale 

 

 

 

 

Punti 19 

A.2 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a 
posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità 

(Massimo punti 34)  

A.2.1 Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di 
istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal 
decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della 
direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive 
modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, 

Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. 
Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto 
superiore solo se pari o superiori a 0,50. 

Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non 
sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 4,68 

Punti 

- p  75: 0 punti 

 

- p > 75: 

 

punti, 
arrotondati al 
secondo decimale 
dopo la virgola 

 

ove p è il voto del 
titolo di abilitazione 
espresso in centesimi 

A 2.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione 
specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di 
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specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed 
esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal 
decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della 
direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive 
modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori 

 

Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per 
più ambiti disciplinari di sostegno, il punteggio aggiuntivo di cui al 
presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure 
concorsuali. 

 

Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque 
attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale. 

 

 

 

 

Punti 19 

A.3 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a 
insegnante tecnico pratico 

(massimo 34 punti)  

A.3.1 Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all’estero 
riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, 
recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 
successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, 

Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le 
eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto 
superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il 
punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini 
numerici, sono attribuiti Punti 4,68 

Punti 

- p  75: 0 punti 

 

- p > 75: 

 

punti, 
arrotondati al 
secondo decimale 
dopo la virgola 

 

ove p è il voto del 
titolo di abilitazione 
espresso in centesimi 

A.3.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l’abilitazione 
all’insegnamento conseguita attraverso la frequenza di percorsi di 
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specializzazione post-diploma di durata almeno annuale, anche 
qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto 
legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 
2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, 
comporta l’attribuzione di ulteriori 

 

Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per 
più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio 
aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle 
relative procedure concorsuali. 

 

Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque 
attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale. 

 

 

 

 

Punti 19 

B Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto 
al titolo di accesso (massimo punti 25)  

B.1 Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure 
concorsuali a cattedra per la scuola secondaria di I e II grado.  

B.1.1 Ulteriore abilitazione sullo specifico posto per la specifica classe di 
concorso, anche ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per 
cui si procede alla valutazione, per ciascun titolo, quando non sia 
già valutata ai sensi del punto B.5.1. 

Punti 

6 

B.2 Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure 
concorsuali a insegnante tecnico pratico  

B.2.1 Ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso, per 
ciascun titolo, quando non sia già valutata ai sensi del punto B.5.1.  

Punti 

6 

B.2.2 Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente 
inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a 
insegnante tecnico pratico 

Punti 

4,5 

B.2.3 Per le graduatorie di “B-02 Conversazione in lingua straniera”, 
laurea conseguita nel Paese ove la lingua straniera è lingua 

Punti 6 
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ufficiale, purché ulteriore rispetto al titolo di abilitazione già fatto 
valere. 

B.5 Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale  

B.5.1 Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per 
esami: 

a) per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la 
quale si partecipa, ovvero per un ambito disciplinare verticale che 
ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa 

b) per altra classe di concorso o tipologia di posto 

 
 

a) Punti 15  
    
    

b) Punti 5 

B.5.2 Dottorato di ricerca. Diploma di perfezionamento equiparato per 
legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del 
Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005. Si 
valuta al massimo un titolo. 

Punti 15 

B.5.3 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per 
ciascun titolo. 

Punti 6 

B.5.4 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi 
dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, 
ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 
230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

Punti 6 

B.5.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma 
accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II 
livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione.  

Punti 6 

B.5.6 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad 
eccezione del diploma S.S.I.S, qualora usato come titolo di accesso 
al concorso).  

Si valuta al massimo un titolo. 

Punti 4,50 

B.5.7 Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con 
disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul 
sostegno). 

Punti 6 

B.5.8 Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai 
sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero per titolo abilitante 

Punti 6 
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all’insegnamento in CLIL in un paese UE, sono attribuiti. 

B.5.9 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva 
frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al 
Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 
2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento 
sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché 
congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello 
almeno B2. 

Punti 3 

B.5.10 Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera 
conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato 
sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti 
certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori 
riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto  

a) C1 

b) C2 

 

 

 

 

a) punti 6 

b) punti 9 

B.5.11 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master 
universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame 
finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni 
accademici 

Punti  

1,50 

B.5.12 Certificazione Glottodidattica di secondo livello Punti  

1,50 

B.5.13 Abilitazione all’esercizio della libera professione, purché la 
medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento 
ricomprese nella specifica classe di concorso 

 

 

 

 

 

Punti  

1,50 

C Pubblicazioni   
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(Massimo punti 9) 

C.1.1 Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla 
specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della 
pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell’utilizzo 
delle Tecnologie per l’informazione e la comunicazione nella 
didattica purché risulti evidente l’apporto individuale del candidato  

Punti 3 

C.1.2 Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di 
concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica 
e della didattica inclusiva o dell’utilizzo delle Tecnologie per 
l’informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su 
riviste ricomprese negli elenchi ANVUR 

Punti 0,60 

D Titoli di servizio 

(Massimo 30 punti)  

D.1.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di 
concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare 
verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o 
paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e 
nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.  L’insegnamento 
prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità 
è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.  

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è 
valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di 
concorso. 

È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo 
determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni 
per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’articolo 438, comma 1, 
del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell’articolo 11, 
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 

 

 

 

 

Punti 2 Per i primi due 
anni di servizio 

 

Punti 5 dal terzo anno 
di servizio 

 

D.1.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o Punti 0,80 Per i primi 
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tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla 
valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, 
nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione 
professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226.  

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è 
valutato. 

È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo 
determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni 
per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’articolo 438, comma 1, 
del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell’articolo 11, 
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 

due anni di servizio 

 

Punti 2 dal terzo anno 
di servizio 
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  21 dicembre 2017 .

      Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per 
l’anno 2018.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, 
recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizio-
ni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; 

 Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme 
in materia di pagamento del canone di abbonamento alle 
radioaudizioni»; 

 Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove 
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»; 

 Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Discipli-
na dei sistema radiotelevisivo pubblico e privato»; 

 Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per 
l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomu-
nicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel 
settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza te-
levisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmis-
sioni televisive in forma codificata»; 

 Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzio-
ne dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nor-
me sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Mi-
sure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in 
particolare, gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15; 

 Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante 
«Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 
sviluppo»; 

 Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» e, in parti-
colare, l’art. 16; 

 Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, com-
ma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 
2002)»; 

 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», e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli 
articoli 32  -bis  , 32  -ter  , 32  -quater   e 32  -quinquies  , relativi 
alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all’organiz-
zazione del Ministero delle comunicazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 5 dicembre 2013, n. 158 riguardante il rego-
lamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 
economico; 

 Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e 
successive modificazioni recante il «Codice delle comu-
nicazioni elettroniche»; 

 Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme 
di principio in materia di assetto del sistema radiotelevi-
sivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché 
delega al Governo per l’emanazione del testo unico della 
radiotelevisione» ed in particolare l’art. 18; 

 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e 
successive modificazioni, recante il «Testo unico dei ser-
vizi di media audiovisivi e radiofonici» e, in particolare 
l’art. 47, comma 3, che, nel dettare i principi sul finan-
ziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo 
prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, 
il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto sta-
bilisce l’ammontare del canone di abbonamento in vigo-
re dal 1° gennaio dell’anno successivo, in misura tale da 
consentire alla società concessionaria della fornitura del 
servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno 
sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi 
di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale 
società, come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso 
prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione 
programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle 
imprese»; 

 Visto l’art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 che 
modifica e integra l’art. 49 del decreto legislativo 31 lu-
glio 2005, n. 177; 

 Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle co-
municazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. 
per il triennio 2010 - 2012, approvato con decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 6 aprile 2011, pubblica-
to nella   Gazzetta Ufficiale   n. 147 del 27 giugno 2011, in 
corso di validità; 

 Viste la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   del 18 febbraio 2005, 
e la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblica-
ta nella   Gazzetta Ufficiale   del 30 giugno 2005, n. 150, 
concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione 
dell’art. 18. commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, 
n. 112, e l’approvazione dello schema di contabilità sepa-
rata della RAI ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
3 maggio 2004, n. 112; 

 Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   del 17 ottobre 2006, 
n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabi-
lità separata della RAI ai sensi dell’art. 1, comma 6, della 
delibera n. 186/05/CONS»; 

 Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni n. 544/11/CONS del 12 ottobre 2011 sulla 
scelta della società di revisione della contabilità separata 
della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con la quale è 
stata individuata la società di revisione MAZARS S.p.a. 
come soggetto incaricato dell’esame dei dati di contabili-
tà separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per 
gli esercizi 2010 - 2018; 
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 Vista la nota della RAI del 14 luglio 2017 con la quale 
è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico 
il bilancio relativo all’esercizio 2016; 

 Vista la nota della RAI del 13 luglio 2017 con la quale 
è stata inoltrata al Ministero dello sviluppo economico 
una relazione sui risultati economico-finanziari dell’eser-
cizio 2016; 

 Vista la nota della RAI del 13 novembre 2017 con la 
quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo econo-
mico il bilancio infrannuale al 30 giugno 2017; 

 Vista la nota della RAI del 15 dicembre 2017 con la 
quale è stato trasmesso al Ministro dello sviluppo econo-
mico il bilancio della contabilità separata relativamente 
all’esercizio 2016 predisposto sulla base dello schema ap-
provato dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
e certificato da società di revisione indipendente; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 30 del 6 febbraio 2015, 
recante «Adeguamento dei canoni di abbonamento alle 
radiodiffusioni, per l’anno 2015»; 

 Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2015, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 22 del 28 gennaio 2016, 
recante «Definizione dei canoni di abbonamento speciale 
dovuti per la detenzione di apparecchi radioriceventi o 
televisivi per l’anno 2016»; 

 Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 26 del 1° febbraio 2017, 
recante «Canone di abbonamento alla radiodiffusione per 
l’anno 2017»; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di sta-
bilità 2016), con la quale all’art. 1, commi da 152 a 160, 
è stata introdotta la riforma del canone di abbonamento 
della televisione per uso privato, di cui al regio-decreto 
legge 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modifiche, 
sia per quanto riguarda la misura del canone di abbona-
mento, sia per quanto attiene alle modalità di riscossione 
da parte dello Stato; 

 Considerando che la finalità dell’art. 47 del testo uni-
co sui servizi di media audiovisivi e radiofonici adottato 
con decreto legislativo n. 177 del 2005 e s.m.i., laddove 
prevede che «il Ministro delle comunicazioni, con pro-
prio decreto, stabilisce l’ammontare del canone di abbo-
namento in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo, in 
misura tale da consentire alla società concessionaria della 
fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibil-
mente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli 
specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotele-
visivo affidati a tale società, come desumibili dall’ultimo 
bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il 
tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo 
tecnologico delle imprese» appare sostanzialmente supe-
rata da quanto stabilito dalla riforma di cui alla suddetta 
legge di stabilità 2016 in merito alle modalità di copertura 
degli oneri del servizio pubblico; 

 Visto che l’art. 1, comma 158, della citata legge n. 208, 
stabilisce che restino ferme le disposizioni in materia di 
canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori 
dell’ambito familiare; 

 Considerati gli esiti in termini di introiti percepiti, dei 
primi anni di applicazione delle suddette disposizioni 
della legge n. 208/2015 e, di conseguenza, valutata l’op-

portunità di mantenere inalterato anche per l’anno 2018 
l’ammontare dei canoni di abbonamento speciale per la 
detenzione fuori dell’ambito familiare di apparecchi ra-
dioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici o te-
levisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili 
dovuti per l’anno 2018, secondo quanto stabilito dal de-
creto ministeriale 29 dicembre 2014; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
12 dicembre 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è 
stato nominato Ministro dello sviluppo economico; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Per l’anno 2018 i canoni di abbonamento speciale 

per la detenzione fuori dell’ambito familiare di apparec-
chi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento 
speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofo-
nici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assi-
milabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 
3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 30 del 6 febbraio 
2015. 

 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto han-
no effetto dal 1° gennaio 2018. 

 Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Con-
ti e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 21 dicembre 2017 

 Il Ministro: CALENDA   
  Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2018

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 40

  18A00844

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «M.G. Sport società cooperativa», in 
Roma e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975 e l’art. 198 del 

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 
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 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-
ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative 
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che 
qui si intendono richiamate; 

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

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

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

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile» 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La «M.G. Sport società cooperativa» con sede in Roma 

(codice fiscale 10178721006), è sciolta per atto d’autorità 
ai sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   del codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il rag. Pietro Chialli, nato a Città di Castel-
lo (Perugia) il 28 febbraio 1946 (codice fiscale CHLP-
TR46B28C745E), domiciliato in Roma, viale di Villa 
Massimo n. 33.   

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

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   

  18A00768

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «Marte 2000 società cooperativa», in 
Roma e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975 e l’art. 198 del 

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

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

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

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

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata e che la successiva racco-
mandata è stata restituita la mittente con dicitura «trasfe-
rito» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, 
situazione che risulta immutata ad oggi; 

 Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condi-
zioni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice 
civile; 
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 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile» 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La «Marte 2000 società cooperativa» con sede in Roma 
(codice fiscale 11959481000), è sciolta per atto d’autorità 
ai sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   del codice civile.   

  Art. 2.

     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Pierluigi Navarro, nato a Roma il 4 ago-
sto 1975 (codice fiscale NVRPLG75M04H501N), e ivi 
domiciliato in Corso d’Italia n. 97.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   

  18A00769

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «Cooperativa Servizi e Manutenzioni 
di Latina», in Roma e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975 e l’art. 198 del 

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

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

 Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di 
gestione commissariale nei confronti della «Cooperativa 
Servizi e Manutenzioni di Latina»; 

 Considerato che dalla visura camerale aggiornata si 
evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per 
l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

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

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del 
commissario liquidatore; 
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 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile» 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La «Cooperativa Servizi e Manutenzioni di Latina» 

con sede in Roma (codice fiscale 01877290591), è sciolta 
per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   del 
codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore la dott.ssa Gemma Stampatore, nata a Gui-
donia Montecelio (Roma) il 30 novembre 1965 (codice 
fiscale STMGMM65S70E263R), e ivi domiciliata in via 
Nazario Sauro n. 49.   

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

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   

  18A00770

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «Gavinus società cooperativa edilizia», 
in Roma e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

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

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decre-

to 16 marzo 1942, n. 267; 

 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

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

 Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta 
di gestione commissariale nei confronti della «Gavinus 
società cooperativa edilizia»; 

 Considerato che dalla visura camerale aggiornata si 
evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per 
l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ 
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunica-
zione dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

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

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile» 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 
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  Decreta:    

  Art. 1.

     La «Gavinus società cooperativa edilizia» con sede in 
Roma (codice fiscale 11006261009), è sciolta per atto 
d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice 
civile.   

  Art. 2.

     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Iolanda Giordanelli, nata a Cetrano 
(CS) il 19 agosto 1962 (codice fiscale GRDLND62M-
59C588U), domiciliata in Roma, via L. Roncinotto n. 1.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   

  18A00771

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «Logistic Food Delivery società coope-
rativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

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

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

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

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

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

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

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ 
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunica-
zione dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata e che la successiva racco-
mandata è stata restituita la mittente con dicitura «scono-
sciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, 
situazione che risulta immutata ad oggi; 

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

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile» 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La «Logistic food delivery società cooperativa» con 

sede in Roma (codice fiscale 02878181201), è sciolta per 
atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   del 
codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore l’avv. Sandra Aromolo, nata a Cosenza il 
30 giugno 1965 (codice fiscale RMLSDR65H70D086I), 
domiciliata in Roma, via N. Tartaglia n. 5.   
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  Art. 3.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   

  18A00772

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «Farmatravel società cooperativa a 
r.l.», in Fiumicino e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

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

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

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

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

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

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

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ 
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunica-
zione dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata 
al legale rappresentante della società al corrispondente in-
dirizzo, così come risultante da visura camerale, non risul-
ta essere stata consegnata e che la successiva raccomanda-
ta è stata restituita la mittente con dicitura «per compiuta 
giacenza» e che quindi la cooperativa risulta non reperibi-
le, situazione che risulta immutata ad oggi; 

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

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile» 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La «Farmatravel società cooperativa a r.l.» con sede in 

Fiumicino (Roma) (codice fiscale 07131521002), è sciol-
ta per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545 septiesdecies 
del codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Luca Valvo, nato a Noto (Siracusa) il 
10 settembre 1968 (codice fiscale VLVLCU68P10F943C), 
domiciliato in Roma, viale Parioli n. 50.   

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

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   

  18A00773
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    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «Centro Ovini Corvaro piccola socie-
tà cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario 
liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   codice civile; 

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

 Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di 
gestione commissariale nei confronti della «Centro Ovini 
Corvaro piccola società cooperativa a r.l.»; 

 Considerato che dalla visura camerale aggiornata si 
evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per 
l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545  -septie-
sdecies   codice civile; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ 
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunica-
zione dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata e che la successiva rac-
comandata è stata restituita al mittente e che quindi la 
cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta 
immutata ad oggi; 

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

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    codice civile» pub-
blicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La «Centro Ovini Corvaro piccola società cooperativa 

a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 00779910579), è 
sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545  -septie-
sdecies   codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore il dott. Giacomo Fabio Lanciano nato a 
Cursi (LE) il 14 novembre 1962 (codice fiscale LNCG-
MF62S14D223D), domiciliato in Roma, via Enrico Al-
banese n. 34.   

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

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   

  18A00775

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «Eden società cooperativa sanitaria», 
in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
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 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   codice civile; 

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

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

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

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ 
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunica-
zione dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata e che la successiva rac-
comandata è stata restituita la mittente con dicitura «per 
compiuta giacenza» e che quindi la cooperativa risulta 
non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi; 

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

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    codice civile» pub-
blicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La «Eden società cooperativa sanitaria» con sede in 

Pomezia (RM) (codice fiscale 07973051001), è sciolta 
per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   
codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Patrik Angelone, nato a Roma il 19 lu-
glio 1982 (codice fiscale NGLPRK82L19H501A), ivi do-
miciliato in via Giorgio da Sebenico n. 14.   

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

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   

  18A00776

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «CDT società cooperativa», in Roma e 
nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   codice civile; 

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

 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-
ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative 
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che 
qui si intendono richiamate; 
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 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio 
presso il registro delle imprese, che hanno conferma-
to il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’ 
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunica-
zione dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

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

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    codice civile» pub-
blicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La «CDT società cooperativa» con sede in Roma (co-
dice fiscale 11319351000), è sciolta per atto d’autorità ai 
sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   codice civile.   

  Art. 2.

     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Jacopo Ricciotti, nato a Roma il 19 no-
vembre 1983 (codice fiscale RCCJCP83S19H501Q), ivi 
domiciliato in Piazzale delle Belle Arti n. 3.   

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

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   
  18A00777

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «Italia società cooperativa siglabile Ita-
lia soc. coop.», in Cinquefrondi e nomina del commissario 
liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   codice civile; 

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

 Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore 
incaricato dalla Cci e relative alla società cooperativa sot-
to indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 

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

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

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

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
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l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Italia società cooperativa si-

glabile Italia soc. coop.» con sede in Cinquefrondi (RC) 
(codice fiscale 09499960012), è sciolta per atto d’autorità 
ai sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   codice civile.   

  Art. 2.
     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commis-
sario liquidatore il dott. Cosimo Nesci, nato a Ardore 
(RC) il 10 settembre 1966 (codice fiscale NSCCSM-
66P10A385T), domiciliato in Settingiano (CZ), Via 
Mimmo Rotella n. 9.   

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

mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   

  18A00778

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «Agriservis La Fattoria società coope-
rativa a r.l.», in Altomonte e nomina del commissario liqui-
datore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

creto 16 marzo 1942, n. 267; 

 Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economi-
co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

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

 Viste le risultanze della revisione effettuata dal revi-
sore incaricato dalla Unci e relative alla società coope-
rativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono 
richiamate; 

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

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

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

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Agriservis La Fattoria Società 
Cooperativa a r.l.» con sede in Altomonte (Cosenza), (co-
dice fiscale n. 03011910787), è sciolta per atto d’autorità 
ai sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   codice civile;   

  Art. 2.

     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Pennavaria Giuseppe, nato a Campo-
felice di Roccella (Palermo) il 23 settembre 1955 (codice 
fiscale PNNGPP55P23B5321), domiciliato in Bagheria 
(Palermo), via XX Settembre n. 4.   
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  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   

  18A00779

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «Is Pintaderas società cooperativa 
sociale», in Monserrato e nomina del commissario liqui-
datore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

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

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

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

co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

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

 Viste le risultanze della revisione effettuata dal revi-
sore incaricato dalla C.C.I. e relative alla società coope-
rativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono 
richiamate; 

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

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

 Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condi-
zioni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice 
civile; 

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

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

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Is Pintaderas società coopera-
tiva sociale» con sede in Monserrato (Cagliari) (codice 
fiscale n. 03008680922), è sciolta per atto d’autorità ai 
sensi dell’ art. 2545  -septiesdecies   del codice civile   

  Art. 2.

     Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Mauro Ghiani nato a Cagliari il 25 no-
vembre 1965 (codice fiscale GHNMRA65S25B354B), 
domiciliato in Cagliari, via Riva Villasanta n. 171.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
3 novembre 2016. 

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

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

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MOLETI   

  18A00780  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Ciproxin»    

      Estratto determina IP n. 12 dell’8 gennaio 2018  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale CIPROXINE 
500 mg filmomhulde tabletten 20 tablets blister dal Belgio con numero 
di autorizzazione BE 148461 il quale deve essere posto in commercio 
con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed 
efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione. 

 Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede operativa presso Cis di 
Nola - Isola 8, Lotto 8100, 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa 
presso via Lambretta 2, 20090 Segrate (MI). 

 Confezione: Ciproxin «500 mg compresse rivestite con film» 
6 compresse. 

 Codice A.I.C. n. 045631013 (in base 10) 1CYKK6 (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
  Ogni compressa rivestita con film contiene:  

 principio attivo: 500 mg di ciprofloxacina (come cloridrato); 
 eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, 

crospovidone, amido di mais, magnesio stearato, silice colloidale anidra; 
 film di rivestimento: ipromellosa, macrogol 4000, titanio dios-

sido (E 171). 
  Indicazioni terapeutiche:  

  adulti:  
  Ciproxin si usa negli adulti per trattare le seguenti infezioni 

batteriche:  
 infezioni delle vie respiratorie; 
 infezioni di lunga durata o ricorrenti dell’orecchio o dei 

seni paranasali 
 infezioni delle vie urinarie; 
 infezioni degli organi genitali negli uomini e nelle donne; 
 infezioni gastrointestinali e intraddominali; 
 infezioni della pelle e dei tessuti molli; 
 infezioni delle ossa e delle articolazioni; 
 per prevenire infezioni causate dal batterio Neisseria 

meningitidis; 
 esposizione all’inalazione di spore di antrace. 

 La ciprofloxacina può essere usata per gestire i pazienti con un 
basso numero di globuli bianchi (neutropenia) che manifestano febbre 
che si sospetta sia dovuta a infezione batterica. 

 Se ha un’infezione grave, o causata da più di un tipo di batteri, 
le potrà essere prescritto un altro trattamento antibiotico in aggiunta a 
Ciproxin; 

  bambini e adolescenti:  
  Ciproxin si usa nei bambini e negli adolescenti, sotto control-

lo specialistico, per trattare le seguenti infezioni batteriche:  
 infezioni polmonari e bronchiali in bambini e adolescenti 

che soffrono di fibrosi cistica; 
 infezioni urinarie complicate, comprese le infezioni che 

hanno raggiunto i reni (pielonefrite); 
 esposizione all’inalazione di spore di antrace. 
 Ciproxin può essere usato anche per trattare altre partico-

lari infezioni gravi nei bambini e negli adolescenti, qualora sia ritenuto 
necessario dal medico. 

 Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Phar-
ma Italy S.p.A. - via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); 
S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. 
Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: Ciproxin «500 mg compresse rivestite con film» 
6 compresse. 

 Codice A.I.C. n. 045631013; classe di rimborsabilità: «C» (nn). 
 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle 
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale 
domanda di diversa classificazione 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: Ciproxin «500 mg compresse rivestite con film» - 
6 compresse. 

 Codice A.I.C. n. 045631013; RR - medicinale soggetto a prescri-
zione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  18A00799

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Diamicron»    

      Estratto determina IP n. 4 dell’8 gennaio 2018   

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale DIAMI-
CRON 30 mg comprimidos de liberación modificada 60 comprimi-
dos dalla Spagna con numero di autorizzazione 63644 Codigo nacio-
nal 684779-4, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione 
che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione. 

 Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede operativa presso Cis di 
Nola - Isola 8, Lotto 8100, 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa 
presso via Lambretta 2, 20090 Segrate (MI). 

 Confezione: Diamicron 60 compresse a rilascio modificato in 
blister PVC/Al da 30 mg. 

 Codice A.I.C. n. 045630011 (in base 10) 1CJJKV (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato. 
  Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:  

 principio attivo: gliclazide 30 mg; 
 eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato, maltodestrina, ipro-

mellosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra. 
 Indicazioni terapeutiche: diabete non insulino-dipendente (di tipo 

2) nell’adulto, quando le misure dietetiche, l’esercizio fisico e il calo 
ponderale non siano da soli sufficienti a controllare la glicemia. 

 Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. di Gioven-
zana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 
Cavenago D’Adda - LO; De Salute S.R.L. via Antonio Biasini, 26 - 
26015 Soresina (CR); Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 
59100 Prato (PO). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: Diamicron 60 compresse a rilascio modificato in blister 
PVC/Al da 30 mg. 

 Codice A.I.C. n. 045630011; classe di rimborsabilità: «C» (nn). 
 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle 
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale 
domanda di diversa classificazione. 
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  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: Diamicron 60 compresse a rilascio modificato in bli-
ster PVC/Al da 30 mg. 

 Codice A.I.C. n. 045630011; RR - medicinale soggetto a prescri-
zione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  18A00800

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Diflucan»    

      Estratto determina IP n. 11 dell’8 gennaio 2018  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale DIFLUCAN 
150 mg capsulas duras 1 caps. dalla Spagna con numero di autorizza-
zione 58766 C.N. 996033-9 con le specificazioni di seguito indicate a 
condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigo-
re della presente determinazione. 

 Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede operativa presso Cis di 
Nola - Isola 8, Lotto 8100, 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa 
presso via Lambretta 2, 20090 Segrate (MI). 

 Confezione: Diflucan «150 mg capsule rigide» 2 capsule. 
 Codice A.I.C. n. 045623016 (in base 10) 1CJ9R8 (in base 32). 
 Forma farmaceutica: capsule rigide. 
  Ogni capsula rigida contiene:  

 principio attivo: fluconazolo 150 mg; 
 eccipienti: amido di mais, silice colloidale anidra, magnesio ste-

arato, lattosio anidro, sodio lauriletere solfato. 
  Indicazioni terapeutiche:  

  Diflucan è indicato nelle seguenti infezioni micotiche:  
  Diflucan è indicato negli adulti per il trattamento di:  

 meningite criptococcica (vedere paragrafo 4.4); 
 coccidioidomicosi (vedere paragrafo 4.4); 
 candidiasi invasiva; 
 candidiasi delle mucose, incluse candidiasi orofaringea, 

candidiasi esofagea, candiduria e candidiasi mucocutanea cronica; 
 candidiasi orale atrofica cronica (stomatite da protesi denta-

le), nel caso in cui igiene dentale e trattamento topico siano insufficienti; 
 candidiasi vaginale, acuta o ricorrente, quando la terapia 

locale non è appropriata; 
 balanite da candida, quando la terapia locale non è 

appropriata; 
 dermatomicosi, incluse tinea pedis, tinea corporis, tinea 

cruris, tinea versicolor e infezioni cutanee da Candida, quando sia indi-
cata la terapia sistemica; 

 tinea unguinium (onicomicosi), quando altri trattamenti 
non siano considerati appropriati; 

  Diflucan è indicato negli adulti per la profilassi di:  
 recidiva di meningite criptococcica in pazienti ad alto 

rischio di ricaduta; 
 recidiva di candidiasi orofaringea o esofagea in pazienti 

affetti da HIV ad alto rischio di presentare ricadute; 
 per ridurre l’incidenza della candidiasi vaginale ricorrente 

(4 o più episodi all’anno); 
 profilassi delle candidemie nei pazienti con neutropenia 

prolungata (es. pazienti con patologie ematologiche maligne sottoposti 
a chemioterapia o pazienti che ricevono trapianto di Cellule Staminali 
Emopoietiche; 

  Diflucan è indicato nei neonati a termine, lattanti, infanti, 
bambini e adolescenti da 0 a 17 anni:  

 Diflucan è usato nel trattamento delle candidiasi delle 
mucose (orofaringee e esofagee), candidiasi invasive, meningite crip-
tococcica e nella profilassi delle candidiasi nei pazienti immunocom-
promessi. Diflucan può essere usato come terapia di mantenimento per 
prevenire le ricadute di meningite criptococcica nei bambini ad alto ri-
schio di recidiva (vedere paragrafo 4.4). 

 Officine di confezionamento secondario: Pharma Partners S.r.l., 
via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana 
Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cave-
nago D’Adda - LO; De Salute S.R.L. via Antonio Biasini, 26 - 26015 
Soresina (CR). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: Diflucan «150 mg capsule rigide» 2 capsule. 
 Codice A.I.C. 045623016; classe di rimborsabilità: «C» (nn). 
 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle 
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale 
domanda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: Diflucan «150 mg capsule rigide» 2 capsule. 
 Codice A.I.C. n. 045623016; RR - medicinale soggetto a prescri-

zione medica. 
 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-

sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  18A00801

        Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Muscoril»    

      Estratto determina IP n. 13 dell’8 gennaio 2018  

 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale MUSCO-
RIL solution for injection 4mg/2ml dalla Grecia con numero di auto-
rizzazione 45292/21-09-2009 con le specificazioni di seguito indicate a 
condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigo-
re della presente determinazione. 

 Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede operativa presso Cis di 
Nola - Isola 8, Lotto 8100, 80035 Nola (Napoli) e sede amministrativa 
presso via lambretta 2, 20090 Segrate (MI). 

 Confezione: Muscoril «4mg/2ml soluzione iniettabile per uso in-
tramuscolare» 6 fiale da 2 ml. 

 Codice A.I.C. n. 044005027 (in base 10) 19YXP3 (in base 32). 
  Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare:  

 composizione: ogni fiala da 2 ml contiene; 
 principio attivo: tiocolchicoside 4 mg; 
 eccipienti: sodio cloruro, acqua per uso iniettabile. 

 Indicazioni terapeutiche: trattamento adiuvante di contratture mu-
scolari dolorose nelle patologie acute della colonna vertebrale negli 
adulti e negli adolescenti dai sedici anni in poi. 

 Officine di confezionamento secondario: Pharma Partners S.r.l., 
via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO); De Salute S.R.L. via Antonio 
Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); XPO Supply Chain Pharma Italy 
S.p.A. - via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: Muscoril «4mg/2ml soluzione iniettabile per uso in-
tramuscolare» 6 fiale da 2 ml. 

 Codice A.I.C. n. 044005027; classe di rimborsabilità: «C» (nn). 
 La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-

la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle 
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale 
domanda di diversa classificazione. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: Muscoril «4mg/2ml soluzione iniettabile per uso intra-
muscolare» 6 fiale da 2 ml. 
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 Codice A.I.C. n. 044005027; RR - medicinale soggetto a prescri-
zione medica. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  18A00802

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Exemestane Sandoz», con conseguente modifica 
stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 26/2018 del 15 gennaio 2018  

 Medicinale: EXEMESTANE SANDOZ. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 040535 015 «25 mg compresse rivestite con film» 15 
compresse in blister PVC/PVDC-ALU; 

 A.I.C. n. 040535 027 «25 mg compresse rivestite con film» 20 
compresse in blister PVC/PVDC-ALU; 

 A.I.C. n. 040535 039 «25 mg compresse rivestite con film» 28 
compresse in blister PVC/PVDC-ALU; 

 A.I.C. n. 040535 041 «25 mg compresse rivestite con film» 30 
compresse in blister PVC/PVDC-ALU; 

 A.I.C. n. 040535 054 «25 mg compresse rivestite con film» 90 
compresse in blister PVC/PVDC-ALU; 

 A.I.C. n. 040535 066 «25 mg compresse rivestite con film» 98 
compresse in blister PVC/PVDC-ALU; 

 A.I.C. n. 040535 078 «25 mg compresse rivestite con film» 100 
compresse in blister PVC/PVDC-ALU; 

 A.I.C. n. 040535 080 «25 mg compresse rivestite con film» 120 
compresse in blister PVC/PVDC-ALU; 

 Titolare A.I.C.: Sandoz S.P.A. 
 Procedura decentrata DK/H/1732/001/R/001 

 con scadenza il 22 aprile 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l’au-
torizzazione all’immissione in commercio previa modifica 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 efficacia siano ancora 
presenti. 

 Le modifiche 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 Ufficiale   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 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i 
lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta deter-
minazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  18A00803

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Gemcitabina Hikma», con conseguente modifica 
stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 30/2018 del 19 gennaio 2018  

 Medicinale: GEMCITABINA HIKMA. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 039727 019 «200 mg polvere per soluzione per infusio-
ne» 1 flaconcino in vetro; 

 A.I.C. n. 039727 021 «200 mg polvere per soluzione per infusio-
ne» 5 flaconcini in vetro; 

 A.I.C. n. 039727 033 «1 g polvere per soluzione per infusione» 
1 flaconcino in vetro; 

 A.I.C. n. 039727 045 «1 g polvere per soluzione per infusione» 
5 flaconcini in vetro. 

 Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A. 
 Procedura decentrata IT/H/0167/001-002/R/001 

 con scadenza l’8 ottobre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l’au-
torizzazione all’immissione in commercio previa modifica del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, e del foglio illustrativo ed a condizio-
ne che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i 
requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 

 Le modifiche 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 Ufficiale   
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 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-
ficiale   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 modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare 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 Ufficiale   della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  18A00804

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Letrix», con conseguente modifica stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 21/2018 del 15 gennaio 2018  

 Medicinale: LETRIX. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 040229 015 «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 
compresse in blister AL/PVDC/PVC/PE/PVDC; 

 A.I.C. n. 040229 027 «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 
compresse in blister AL/PVDC/PVC/PE/PVDC. 

 Titolare A.I.C.: Sophos Biotech S.R.L. 
 Procedura decentrata DE/H/1279/001/R/001. 
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 Con scadenza il 17 giugno 2012 è rinnovata, con validità illimita-
ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica 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 efficacia siano ancora presenti. 

 Le modifiche 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 Ufficiale   
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 modificazioni e integrazioni il foglio 
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limi-
tatamente 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 traduzione giurata dei testi in lingua 
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposi-
zioni 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 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i 
lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta deter-
minazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  18A00805

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Gembin», con conseguente modifica stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 22/2018 del 15 gennaio 2018  

 Medicinale: GEMBIN. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 040237 012 «40 mg/ml concentrato per soluzione per 
infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml; 

 A.I.C. n. 040237 024 «40 mg/ml concentrato per soluzione per 
infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml; 

 A.I.C. n. 040237 036 «40 mg/ml concentrato per soluzione per 
infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml. 

 Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L. 
 Procedura decentrata NL/H/1644/001/R/001. 
 Con scadenza il 31 agosto 2015 è rinnovata, con validità illimi-

tata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica 
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 efficacia 
siano ancora presenti. 

 Le modifiche 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 Ufficiale   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 modificazioni e integrazioni il foglio 
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limi-
tatamente 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 traduzione giurata dei testi in lingua 
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposi-
zioni 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-
ficiale   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 modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  18A00806

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Adiunastrol», con conseguente modifica stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 23/2018 del 15 gennaio 2018  

 Medicinale: ADIUNASTROL. 

  Confezioni:  

 A.I.C. n. 039777 014 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 
compresse in blister PVC/AL; 

 A.I.C. n. 039777 026 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 
compresse in blister PVC/AL; 

 A.I.C. n. 039777 038 - «1 mg compresse rivestite con film» 98 
compresse in blister PVC/AL; 

 A.I.C. n. 039777 040 - «1 mg compresse rivestite con film» 100 
compresse in blister PVC/AL. 

 Titolare A.I.C.: Bluefish Pharmaceuticals AB. 

 Procedura decentrata SE/H/0781/001/R/001, 

 con scadenza il 25 gennaio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, 
l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica 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 efficacia siano 
ancora presenti. 

 Le modifiche 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 Ufficiale   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 modificazioni 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 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i 
lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta deter-
minazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  18A00807
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        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Latanoprost EG», con conseguente modifica 
stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 24/2018 del 15 gennaio 2018  
 Medicinale: LATANOPROST EG. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 039278 015 - «50 mcg/ml collirio, soluzione» 1 flacone 
da 2,5 ml; 

 A.I.C. n. 039278 027 - «50 mcg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi 
da 2,5 ml; 

 A.I.C. n. 039278 039 - «50 mcg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi 
da 2,5 ml. 

 Titolare A.I.C.: EG S.p.a. 
 Procedura decentrata NL/H/1408/001/R/001, 

 con scadenza il 5 giugno 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l’au-
torizzazione all’immissione in commercio previa modifica 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 efficacia siano ancora 
presenti. 

 Le modifiche 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 Ufficiale   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 modificazioni 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-
ficiale   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 modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare 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 Ufficiale   della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  18A00808

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Docetaxel Aurobindo», con conseguente modifi-
ca stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 25/2018 del 15 gennaio 2018  

 Medicinale: DOCETAXEL AUROBINDO. 
  Confezioni:  

 040113 019 «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 
1 flaconcino monodose da 1 ml; 

 040113 021 «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 
1 flaconcino monodose da 4 ml; 

 040113 033 «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 
1 flaconcino monodose da 7 ml. 

 Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. 
 Procedura: decentrata UK/H/1789/001/R/001. 

 con scadenza il 14 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, 
l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del ri-
assunto 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 efficacia siano ancora presenti. 

 Le modifiche 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 Ufficiale   
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 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i 
lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta deter-
minazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  18A00809

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Levofloxacina Mylan», con conseguente modifica 
stampati.    

      Estratto determina AAM/PPA n. 27/2018 del 15 gennaio 2018  

 Medicinale: LEVOFLOXACINA MYLAN. 
  Confezioni:  

 040326011 «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca in 
PO da 100 ml; 

 040326023 «500 mg/100 ml soluzione per infusione” 5 sacche 
in PO da 100 ml; 

 040326035 «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 10 sacche 
in PO da 100 ml; 

 040326047 «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 15 sacche 
in PO da 100 ml; 

 040326050 «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche 
in PO da 100 ml; 

 040326062 «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche 
in PO da 100 ml; 

 040326074 «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 50 sacche 
in PO da 100 ml. 

 Titolare AIC: Mylan S.p.a. 
 Procedura: decentrata CZ/H/0173/002/R/001 (ora UK/H/5634/002). 

 con scadenza il 7 agosto 2013 è rinnovata, con validità illimitata, 
l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica 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 efficacia siano 
ancora presenti. 

 Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il 
riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illu-
strativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazio-
ne nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della presente 
determinazione. 
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 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 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 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente determinazione che i 
lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta deter-
minazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. 

 La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale.   

  18A00810

    CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

      Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi    

     Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei 
marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che 
l’impresa La Clessidra snc di Francini Claudio e Sergi Daniele con sede 
in Livorno, già assegnataria del marchio 84 LI, ha cessato l’attività di 
laboratorio artigianale orafo in data 31 dicembre 2017. 

 Pertanto con determinazione dirigenziale n. 9 del 26 gennaio 2018 
è stata disposta la cancellazione dell’impresa in oggetto dal registro de-
gli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. 

 Sono stati restituiti due punzoni 84 LI che sono stati deformati, le 
cui operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti 
della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.   

  18A00846

    CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI CROTONE

      Nomina del conservatore
del registro delle imprese    

     La giunta camerale con deliberazione n. 4 del 9 gennaio 2018, che 
ha ratificato la determina Presidenziale n. 1 del 5 gennaio 2018, ha de-
liberato di nominare conservatore del registro imprese della Camera di 
commercio, industria, artigianato e agrioltura di Crotone, con decorren-
za 2 gennaio 2018, la dott.ssa Paola Sabella.   

  18A00847

    MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

      Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un ex casello idraulico nel comune di Bagnolo San Vito    

     Con decreto 21 novembre 2017, n. 497 del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l’Agenzia 
del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 15 dicembre 2017, 
foglio n. 1-4594, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimo-
nio dello Stato di un ex casello idraulico nel Comune di Bagnolo San 
Vito (MN), identificato nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 57 
p.lle 135, 136, 137, 138 ed al N.C.E.U. al foglio 57 p.lla 135 sub. 1 
graffata con la p.lla 136 sub 1 e p.lla 135 sub 2 graffata con la p.lla 
136 sub. 2.   

  18A00740

        Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un ex casello idraulico nel comune di Bagnolo San Vito    

     Con decreto 18 dicembre 2017, n. 567, del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare di concerto con l’Agenzia del de-
manio, registrato alla Corte dei conti in data 9 gennaio 2018, reg. n. 1, 
foglio n. 16, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio 
dello Stato di un ex casello idraulico sito nel comune Bagnolo San Vito 
(MN) identificato al C.T. al fg. 22 particelle nn. 73, 74, 75, 76 ed al C.F. 
al fg. 22 particella 73 graffata ai mappali 74 e 75 sub. 1, particella 75 
sub.2 e particella 75 sub. 3.   

  18A00741

        Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali
del 22 gennaio 2018    

     Il testo integrale della deliberazione dell’Albo nazionale gestori 
ambientali n. 1 del 22 gennaio 2018 del Comitato nazionale, recan-
te: «Modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 
presentate da soggetti non appartenenti all’Unione europea e non in 
possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano» è con-
sultabile al seguente indirizzo:   http://www.albonazionalegestoriam-
bientali.it   

  18A00848

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Riconoscimento e classificazione
di un prodotto esplosivo    

     Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015915/XVJ(53) del 
19 gennaio 2017 il prodotto esplosivo denominato: «CAMM ER Igni-
tion System» è riconosciuto, su istanza dell’ing. Salvatore Spinosa tito-
lare, in nome e per conto della ditta «AVIO S.p.A.» con stabilimento in 
Colleferro (Roma) - Via Ariana Km 5,200, delle licenze ex articoli 46, 
47 e 28 T.U.L.P.S, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, 
lettera   a)   del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell’art. 53 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V 
categoria gruppo «B» dell’Allegato «A» al regolamento di esecuzione 
del citato testo unico. 

 Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari. 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-

nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla 
notifica.   

  18A00825
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        Classificazione di un prodotto esplosivo    

     Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018389/XVJ/CE/C del 
19 gennaio 2017, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classifi-
cato, ai sensi dell’art. 19, punto 3, comma   a)   , del decreto 19 settembre 
2002, n. 272, nella categoria dell’allegato «A» al regolamento di ese-
cuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la 
denominazione accanto indicati:  

 denominazione esplosivo: PBC-2011; 
 numero certificato: 1646-013-006; 
 data certificato: 22 ottobre 2015; 
 numero ONU: 0161; 
 classe di rischio: 1.3 C; 
 categoria P.S.: I. 

 Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sotto-
posto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli 
esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 
2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e 
delle miscele. 

 Sull’imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un’eti-
chetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, 
numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», 
categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente 
provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi iden-
tificativi dell’importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione 
di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. 

 Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze 
ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Mu-
nizioni S.P.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto 
la documentazione CE, rilasciata su richiesta della ditta produttrice «PB 
Clermont S.A.», Rue de Clermont, 176- 4480 Engis (Belgio). 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-
nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla 
notifica.   

  18A00827

        Classificazione di un prodotto esplosivo    

     Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018709/XVJ/CE/C del 
19 gennaio 2017, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classifi-
cato, ai sensi dell’art. 19, punto 3, comma   a)   , del decreto 19 settembre 
2002, n. 272, nella categoria dell’allegato «A» al regolamento di ese-
cuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la 
denominazione accanto indicati:  

 denominazione esplosivo: TNT; 
 numero certificato: 1019-077/V/2013; 
 data certificato: 11 aprile 2013; 
 numero ONU: 0209; 
 classe di rischio: 1.1 D; 
 categoria P.S.: II. 

 Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sotto-
posto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli 
esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 
2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e 
delle miscele. 

 Sull’imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un’eti-
chetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, 
numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», 
categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente 
provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi iden-
tificativi dell’importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione 
di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. 

 Per il citato esplosivo il sig. Domenico D’Ottavio, titolare del-
le licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della 
«Esplodenti Sabino S.R.L.» con stabilimento sito in località Termini - 
Casalbordino (CH), ha prodotto la documentazione CE, rilasciata su 
richiesta della ditta produttrice «STV GROUP a.s., Zitna 45, Praha 1» 
(Rep. Ceca). 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-
nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla 
notifica.   

  18A00828

        Classificazione di alcuni prodotti esplosivi    

     Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018388/XVJ/CE/C del 
26 gennaio 2017, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classifi-
cati, ai sensi dell’art. 19, punto 3, comma   a)   , del decreto 19 settembre 
2002, n. 272, nella categoria dell’allegato «A» al Regolamento di ese-
cuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU e con la 
denominazione accanto indicati:  
 denominazione esplosivo PBC 671; 

 numero certificato 1646-013-007; 
 data certificato 22 ottobre 2015; 
 numero ONU 0161 o 0160; 
 classe di rischio 1.3 C o 1.1 C; 
 categoria P.S. I; 

 denominazione esplosivo ECH 1184; 
 numero certificato 1646-013-007; 
 data certificato 22 ottobre 2015; 
 numero ONU 0161 o 0160; 
 classe di rischio 1.3 C o 1.1C; 
 categoria P.S. I. 
 Il numero ONU e la classe di rischio possono variare in base alla 

modalità di imballaggio utilizzata. 
 I prodotti esplosivi, oggetto del presente provvedimento, sono sot-

toposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli 
esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 
2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e 
delle miscele. 

 Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta altresì un’etichet-
ta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero 
ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria 
dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedi-
mento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi 
dell’importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di even-
tuali pericoli nel maneggio e trasporto. 

 Per i citati esplosivi il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex 
articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Muni-
zioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto 
la documentazione CE, rilasciata su richiesta della ditta produttrice «PB 
Clermont S.A.», Rue de Clermont, 176 - B-4480 Engis (Belgio). 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-
nale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso stra-
ordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta 
o centoventi giorni dalla notifica.   

  18A00829

        Classificazione di un prodotto esplosivo    

     Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/016979/XVJ/CE/C del 
26 gennaio 2017, al manufatto esplosivo di seguito riportato, già clas-
sificato nella I categoria dell’Allegato «A» al Reg. T.U.L.P.S., ai sensi 
dell’art. 19, punto 3, comma   a)   , del decreto 19 settembre 2002, n. 272, 
con il decreto ministeriale n. 557/PAS/011112/XVJ/CE/C dell’11 luglio 
2016, è attribuito un nuovo ulteriore numero ONU e classe di rischio, 
nel rispetto delle condizioni di imballaggio di seguito indicate, in con-
formità al certificato rilasciato dall’Ente Ceco per le verifiche sulle armi 
e munizioni, come appresso indicato:  

  denominazione generatore di gas «NA-371»;  
  certificato n. 73 - 05848-16;  
  data certificato 9 agosto 2016;  
  numero ONU 0477;  
  classe di rischio 1.3 C.  
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  Condizioni di imballaggio:  
 confezione 

 interna: sacchetto chiuso ALPE contenente massimo 1 kg di 
sostanza; 

 intermedia: singolo sacchetto inserito in un tubo di cartone 
che ha entrambe le estremità chiuse con un tappo; 

 esterna: scatola in cartone (4G) contenente 8 confezioni inter-
medie in posizione verticale. 

 Per i citati esplosivi il sig. Sergio Rea, titolare della licenza ex 
art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Key Safety Systems S.r.l.» 
con stabilimento sito in via degli Esplosivi n. 5 - Colleferro (Rm), ha 
prodotto la sopraindicata documentazione, rilasciata su richiesta della 
ditta «Indet Safety Systems, a.s.», Bobrky 462 - 75501 Vsetin (Repub-
blica Ceca). 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 
120 giorni dalla notifica.   

  18A00830

        Classificazione di alcuni prodotti esplosivi    

     Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012385/XVJ/CE/C del 
26 gennaio 2017, ai prodotti esplodenti di seguito elencati, già classi-
ficati nella III categoria dell’allegato «A» al Reg. T.U.L.P.S., ai sensi 
dell’art. 19, punto 3, comma   a)  , del decreto 19 settembre 2002, n. 272, 
con decreto ministeriale n. 557/PAS.5431-XV.J/25/2004 CE(6/1) del 
6 ottobre 2004, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    - Serie generale - 
n. 259 del 4 novembre 2004, possono essere attribuite ulteriori denomi-
nazioni commerciali alternative:  

 «Rionel MS»: denominazione alternativa «Detinel MS», in ac-
cordo al supplemento n. 3, rilasciato dall’organismo notificato «Labora-
torio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) in data 19 luglio 2013 ad inte-
grazione del certificato di esame CE del Tipo LOM98EXP2003 emesso 
dal medesimo organismo in data 10 novembre 1998; 

 «Rionel LP»: denominazione alternativa «Detinel LP», in accor-
do al supplemento n. 2, rilasciato dall’organismo notificato «Laborato-
rio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) in data 19 luglio 2013 ad integra-
zione del certificato di esame CE del Tipo LOM98EXP2004 emesso dal 
medesimo organismo in data 10 novembre 1998; 

 «Rionel SC X» oppure «Rionel LL X»: denominazioni alterna-
tive «Detinel SCX» oppure «Detinel LLX», in accordo al supplemen-
to n. 3 oppure «Detinel K», in accordo al supplemento n. 4, rilasciati 
dall’organismo notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spa-
gna) nelle date 19 e 31 luglio 2013 ad integrazione del certificato di 
esame CE del Tipo LOM99EXP4033 emesso dal medesimo organismo 
in data 24 maggio 1999; 

 «Rionel DD X»: denominazioni alternative «Detinel DDX» in 
accordo al supplemento n. 5 oppure «Detinel Dual» in accordo al sup-
plemento n. 6, rilasciati dall’organismo notificato «Laboratorio Oficial 
J. M. Madariaga» (Spagna) nelle date 19 e 31 luglio 2013, ad integra-
zione del certificato di esame CE del Tipo LOM99EXP4032 emesso dal 
medesimo organismo in data 24 maggio 1999. 

 Per i citati esplosivi il dott. Toso Roberto, titolare delle licenze 
ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Pravisani 
S.p.A.» con stabilimento in Sequals (PN) - località Prati del Sbriss, ha 
inviato tutti gli aggiornamenti relativi ai predetti certificati CE del Tipo 
rilasciati dall’organismo notificato «Laboratorio Oficial J. M. Mada-
riaga» (Spagna), su richiesta della società «Maxam Initiation Systems, 
S.L.» dai quali risulta che il produttore è la società Maxam UEB, S.L. 
Galdacano (Vizcaya). 

 Gli esplosivi in argomento possono essere prodotti dalla soc. «Ma-
xam Detines d.o.o.» presso lo stabilimento sito in Mahovo bb,44201 
Martinska Ves (Croazia), in accordo al certificato di assicurazione della 
qualità «Modulo D» n. LOM13EXP9192 emesso in data 22 novembre 
2013 dall’organismo notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» 
(Spagna), rilasciato su richiesta della «Maxam Initiation Systems, S.L.» 
con sede in Avenida del Partenón, 16 - 28042 Madrid (Spagna), nel pe-
riodo di validità di tale certificato. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-
nale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso stra-
ordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta 
o centoventi giorni dalla notifica.   

  18A00831

        Riconoscimento e classificazione
di alcuni prodotti esplosivi    

      Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017467/XVJ(53) del 
19 gennaio 2017 i prodotti esplosivi denominati:  

 «Lead Charge CM104 Plus IN T4 (Dimensioni:  Ø9 mm, H 16,1 
  mm)  »; 

 «Carica compressa cilindrica in T4 (Dimensioni: Ø 8,1 mm, H 
15,9   mm)  » sono riconosciuti, su istanza dell’ing. Fabio Sgarzi, titolare 
delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della 
ditta «RWM Italia S.p.A.,» con stabilimento in Domusnovas (CI) - loca-
lità Matt’è Conti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, 
lettera   a)   del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell’art. 53 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella II catego-
ria dell’allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. 

 Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari. 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-

nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla 
notifica.   

  18A00826

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui 

all’articolo 96, comma 2, del decreto legislativo n. 259 del 
2003.    

     In data 28 dicembre 2017 è stato emanato il decreto del Ministro 
della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti 
il 23 gennaio 2018, recante la revisione delle voci di listino di cui al 
decreto ministeriale 26 aprile 2001, in attuazione dell’art. 96, comma 2, 
del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dall’art. 1, 
comma 88, della legge n. 103 del 2017. 

 Il decreto e l’allegato listino sono depositati, e consultabili a norma 
di legge, presso il Ministero della giustizia - Direzione generale della 
giustizia civile - e presso il Ministero dello sviluppo economico - Dire-
zione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffu-
sione e postali.   
  18A00936

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello svi-
luppo economico, degli immobili siti nel Comune di Castel-
grande nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-
01 «strada di collegamento dell’abitato di Muro Lucano 
con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio.    

     Con decreto n. 1816 del 29 dicembre 2017 del Commissario    ad   
  acta    ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D’Ambrosio, è stata dichia-
rata, nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di 
collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 
3° lotto 1° stralcio - l’espropriazione definitiva in favore del Ministero 
dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di 
proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Castelgrande (Po-
tenza): foglio 20 particelle n. 77 di mq. 323 e n. 86 di mq 121 - indennità 
liquidata € 370,43 - ditta Muro Vittoria. 

 Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e 
volturato a cura del geom. Michele Della Fera su incarico dell’ufficio 
commissariale. 

 L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine 
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata 
nella somma liquidata.   

  18A00849
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        Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello svi-
luppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro 
Lucano nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 
«strada di collegamento dell’Area industriale di Baragia-
no con l’abitato di Muro Lucano».    

     Con decreto n. 1817 dei 29 dicembre 2017 del Commissario    ad   
  acta     ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D’Ambrosio, è stata dichia-
rata, nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collega-
mento dell’area industriale di Baragiano con l’abitato di Muro Luca-
no» - l’espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo 
economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei 
seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza):  

 foglio 67, particelle n. 523 ex 380 di mq 145 e n. 14 di mq 665 
- indennità liquidata € 2.891,47 - ditta Melucci Fenda, Cantore Maria, 
Melucci Lucia e Melucci Michele; 

 foglio 53, particella n. 639 di mq  2.317 - indennità liquidata 
€ 34.061,96 - ditta Massari Liliana e Massari Gabriella; 

 foglio 67, particella n. 533 ex 41 di mq 310 - indennità liquidata 
€ 1.324,09 - ditta Fezzuoglio Gerardina e Paciello Giuseppe; 

 foglio 67, particelle n. 759 ex 659 di mq  258, n. 761 ex 530 di 
mq 162 e n. 762 ex 530 di mq 312 - indennità liquidata € 6.253,11 - ditta 
Bianchini Gerardo e Fezzuoglio Carmela. 

 Il citato decreto è notificato agii interessati, registrato, trascritto e 
volturato a cura della società Areateknica s.r.l.. 

 L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine 
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata 
nella somma liquidata.   

  18A00850

        Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello svi-
luppo economico, degli immobili siti nel Comune di Pesco-
pagano nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 
«strada di collegamento dell’abitato di Muro Lucano con 
la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto.    

     Con decreto n. 1815 del 29 dicembre 2017 del commissario    ad 
acta     ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D’Ambrosio, è stata 
dichiarata, nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di 
collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 
1° lotto - l’espropriazione definitiva in favore del Ministero dello svi-
luppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprie-
tà, degli immobili siti nel Comune di Pescopagano (Potenza):  

 foglio 9, particelle n. 295 ex 93 di mq. 3.300, n. 298 ex 95 di mq. 
3.000 e n. 301 ex 96 di mq. 1.750 - indennità liquidata €.5.796,22 - ditta 
Barile Rosa. 

 Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e 
volturato a cura della società Areateknica s.r.l. 

 L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine 
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata 
nella somma liquidata.   

  18A00851

        Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello svi-
luppo economico, degli immobili siti nel Comune di Cali-
tri nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «stra-
da di collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la 
S.S. 401 Ofantina» 1° lotto.    

     Con decreto n. 1814 del 29 dicembre 2017 del Commissario    ad 
acta     ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D’Ambrosio, è stata dichia-
rata, nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di colle-
gamento dell’abitato di Muro Lucano con la s.s. 401 Ofantina» 1° lotto 
- l’espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, degli 
immobili siti nel Comune di Calitri (Avellino):  

 foglio 64, particella n. 983 ex 225 di mq 1.300 - indennità liqui-
data € 1.764,78 - ditta Ferri Vincenza; 

 foglio 64 particelle n. 981 ex 628 di mq 270, n. 989 ex 514 di mq 
1.180, n. 999 ex 551 di mq 1.860, n. 1000 ex 551 di mq 450 e n. 1001 
ex 551 di mq 600 - indennità liquidata € 8.372,33 - ditta Gallo Gaetano; 

 foglio 64 particelle n. 952 ex 502 di mq 350 e n. 951 ex 502 di 
mq 610 - indennità liquidata € 1.248,00 - ditta Di Maio Giovanna, Di 
Maio Emilio e Di Maio Giuseppe; 

 foglio 65 particella n. 1120 ex 1076 di mq 320 - indennità liqui-
data € 995,52 - ditta Codella Maria. 

 Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e 
volturato a cura della Società Areateknica S.r.l. 

 L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine 
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata 
nella somma liquidata.   

  18A00852

        Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello svi-
luppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro 
Lucano e di Castelgrande nell’ambito del progetto 
n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell’abi-
tato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.    

     Con decreto n. 1805 del 15 dicembre 2017 del commissario    ad 
acta     ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D’Ambrosio, è stata 
dichiarata, nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di 
collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 
2° lotto - l’espropriazione definitiva in favore del Ministero dello svi-
luppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprie-
tà, dei seguenti immobili:  

 siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 45 particella 
n. 1216 ex 161 di mq. 1.713 - indennità liquidata €.3.556,54 - ditta Lo-
grippo Rosa; 

 siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 43 particelle 
n. 890 ex 317 di mq. 245, n. 994 ex 892 di mq. 70, n. 882 ex 569 di 
mq. 444 e n. 886 ex 249 di mq. 84 - indennità liquidata €.943,74 - ditta 
Farenga Angelo Pasquale; 

 siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 43 particelle 
n. 958 ex 222 di mq. 2.988 e n. 857 ex 223 di mq. 849 - indennità liqui-
data €.7.144,30 - ditta Crapulli Gerardina Teresa e Capitolo dei Canoni-
ci con sede in Muro Lucano; 

 siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 43 particella 
n. 826 ex 279 di mq. 1.391 - indennità liquidata €.2.589,97 - ditta Cra-
pulli Gerardina Teresa; 

 siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 44 particelle 
n. 826 ex 279 di mq. 1.391 - indennità liquidata €.2.589,97 - ditta Cra-
pulli Gerardina Teresa; 

 siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 44 particelle 
n. 645 ex 114 di mq. 566, n. 351 di mq. 1.000 e n. 446 di mq. 1.060 - 
indennità liquidata €.2.131,65 - ditta Lomonaco Carmine; 

 siti nel Comune di Castelgrande (Potenza) foglio 39 particelle 
n. 439 ex 119 di mq. 1.435, n. 441 ex 121 di mq. 282 e n. 443 ex 122 
di mq. 4.381 - indennità liquidata €.7.659,38 - ditta Lamorte Antonio; 

 siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 31 particelle 
n. 801 ex 137 di mq. 1.207 e n. 813 ex 342 di mq. 37 - indennità liqui-
data €.6.637,77 - ditta Sarcinella Caterina, Istituto diocesano sostenta-
mento clero della Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano Marsiconuovo 
con sede in Potenza; 

 siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 29 particella 
n. 630 ex 262 di mq. 1.355 - indennità liquidata €.1.397,68 - ditta Trotta 
Gerardina; 

 siti nel Comune di Castelgrande (Potenza) foglio 31 particella 
n. 959 ex 130 di mq. 254 - indennità liquidata €.386,87 - ditta Melillo 
Giuseppe. 

 Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e 
volturato a cura della società Areateknica s.r.l. 

 L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine 
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata 
nella somma liquidata.   

  18A00853
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    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

      Scioglimento della «L’Idea società cooperativa»,
in Predazzo    

     LA GIUNTA PROVINCIALE 

 (  omissis  ); 

  Delibera:  

 1. di disporre,    (    omissis    ),    lo scioglimento d’autorità de L’Idea so-
cietà cooperativa con sede in Predazzo (TN), via Marconi n. 16, ai sensi 
e per gli effetti di cui agli articoli 2545  -septiesdecies   del codice civile 
senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi 
rapporti patrimoniali da definire; 

 2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, 
n. 400 i potenziali creditori possono avanzare espressa e motivata 
domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta gior-
ni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
provvedimento; 

 3. di precisare che, ferma restando la possibilità di adire la compe-
tente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è pos-
sibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi 
giorni dalla notificazione del provvedimento stesso; 

 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella   Gazzetta 
Ufficiale   nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al regi-
stro imprese della Camera di commercio di Trento; 

 5. di dare atto che il procedimento avviato in data 7 dicembre 2017 
termina con la data del presente provvedimento.   

  18A00709  

ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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