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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  23 agosto 2013 , n.  109 .
      Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione 

dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come 
modifi cato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 otto-
bre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
(ANPR).    

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400; 
 Visto l’articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82, introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare il comma 6, 
il quale prevede che con uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri sono defi niti i tempi e le modalità di 
attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 62, che 
istituisce presso il Ministero dell’interno l’Anagrafe naziona-
le della popolazione residente; 

 Visto l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2012, n. 221, il quale prevede che in via di prima ap-
plicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
di cui al citato articolo 62, comma 6, è adottato entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; 

 Visto l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 otto-
bre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede l’adozione di un 
regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett.   a)  , della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, per apportare le modifi che ne-
cessarie all’adeguamento del decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni introdotte 
dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179; 

 Visto l’articolo 3, comma 4, lett.   b)  , del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordi-
namento delle anagrafi  della popolazione residente»; 

 Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe 
e censimento degli italiani all’estero»; 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recan-
te: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganiz-
zazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’arti-
colo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settem-
bre 1989, n. 323, recante: «Regolamento per l’esecuzione 
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull’anagrafe ed il censi-
mento degli italiani all’estero»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento 
anagrafi co della popolazione residente»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settem-
bre 2010, n. 166, di approvazione del «Regolamento recante 
il riordino dell’Istituto nazionale di statistica», ed in partico-
lare l’articolo 2, comma 2, lett.   c)  ; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 19 gennaio 2012, 
n. 32, recante: «Nuovo regolamento di gestione dell’INA»; 

 Sentito l’Istituto nazionale di statistica, che si è espresso 
con parere del 18 aprile 2013; 

 Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati 
personali, che si è espresso con nota in data 24 aprile 2013; 

 Acquisita l’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale; 
 Acquisita l’intesa con la Conferenza unifi cata nella seduta 

del 13 giugno 2013; 
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezio-

ne consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 25 lu-
glio 2013; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per 
la pubblica amministrazione e la semplifi cazione, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle fi nanze; 

 A D O T T A 
  il seguente regolamento:    

  Art. 1.
      Costituzione dell’ANPR    

     1. Ai sensi del presente regolamento l’Anagrafe nazionale 
della popolazione residente (ANPR) è costituita dall’Indice 
nazionale delle anagrafi  (INA), di cui all’articolo 1, comma 
quinto, della legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e dall’Anagra-
fe degli Italiani residenti all’Estero (AIRE), di cui alla legge 
27 ottobre 1988, n. 470. 

 2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri, adottati ai sensi dell’articolo 62, comma 6, del de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da trasmettere per il 
parere al Consiglio di Stato, sono disciplinate le ulteriori mo-
dalità di attuazione della disposizione di cui al citato art. 62 
anche con riferimento al subentro dell’ANPR alle anagrafi  
comunali, alle relative misure di sicurezza, e alle specifi che 
tecniche concernenti l’organizzazione e il fl usso dei dati.   

  Art. 2.
      Modalità di funzionamento dell’ANPR    

     1. L’ANPR subentra ai sistemi informativi di cui all’arti-
colo 1, comma 1, garantendo l’erogazione dei servizi resi da 
tali sistemi. 

 2. L’ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche ammi-
nistrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l’in-
dirizzo di posta elettronica certifi cata indicato dal cittadino 
quale proprio domicilio digitale, secondo le modalità di cui 
al decreto del Ministro dell’interno previsto dall’articolo 3  -
bis  , comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 221. 

 3. Le fasi relative all’attuazione dell’ANPR, da completa-
re entro il 31 dicembre 2014, nonché i sistemi di sicurezza, 
relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel do-
cumento allegato al presente regolamento, di cui costituisce 
parte integrante.   
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  Art. 3.
      Convenzioni per l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR    

     1. Le modalità di accesso da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai 
dati e ai servizi resi disponibili dall’ANPR sono disciplinate 
da apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le ammi-
nistrazioni interessate, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.   

  Art. 4.
      Clausola di invarianza fi nanziaria    

     1. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedo-
no all’attuazione del presente provvedimento con le risorse 
umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione 
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della fi nanza pubblica. 

 Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inse-
rito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repub-
blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo osservare. 

 Roma, 23 agosto 2013 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

    LETTA  

  Il Ministro dell’interno
    ALFANO  

  Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

    D’ALIA  

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze
    SACCOMANNI  

 Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI   

  Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 30

  

  ALLEGATO    

     1. SCOPO DEL DOCUMENTO 
 Questo documento defi nisce le fasi progettuali con cui 

sarà istituita l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Resi-
dente, base dati di interesse nazionale istituita dal decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 di-
cembre 2012, n. 221, che subentra all’INA, all’AIRE e, 
gradualmente, alle anagrafi  della popolazione residente e dei 
cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni, sulla 
base di un apposito piano da completarsi entro il 31 dicembre 
2014. 

 Il documento descrive in particolare la soluzione relati-
va alle modalità di scambio dei dati tra le anagrafi  comuna-
li e l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e tra 

quest’ultima e gli enti centrali della Pubblica Amministrazio-
ne interessati alla notifi ca delle informazioni anagrafi che. 

  Tale soluzione garantisce:  
 - l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati; 
 - la sicurezza dell’accesso ai servizi; 
 - il tracciamento delle operazioni effettuate. 

 Viene inoltre descritta la soluzione necessaria per ge-
stire la fase transitoria fi no alla realizzazione della soluzione 
defi nitiva. 

 2. GLOSSARIO 
 ANPR: Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente 
 CNSD: Centro Nazionale per i Servizi Demografi ci 
 SOAP: Simple Object Access Protocol 
 SPC: Sistema Pubblico di Connettività 
 SSL: Secure Socket Layer 
 HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure So-

cket Layer 
 WS-Security: Web Service Security 

 3. PREMESSA 
 Il CNSD costituito con decreto del Ministro dell’interno 

del 23 aprile 2002 presso la Direzione Centrale per i Servizi 
Demografi ci, è un’infrastruttura tecnologica alla quale è affi -
data la gestione unitaria delle infrastrutture informatiche che 
fanno capo alla stessa Direzione centrale. 

 Al predetto Centro sono affi date, in particolare, tutte 
le funzioni connesse alla gestione, all’aggiornamento e alla 
consultazione dell’ANPR. 

 Il progetto per la realizzazione dell’ANPR si articola in 
tre fasi, di cui le prime due sono necessarie per gestire il pe-
riodo transitorio che precede la completa implementazione 
della soluzione defi nitiva. 

  fase 1    - è la fase di attuazione immediata che prevede 
esclusivamente la modifi ca dei sistemi di sicurezza mentre 
restano invariate le modalità di accesso e di trasmissione dei 
dati; 

  fase 2    - è la fase transitoria che prevede la progressiva 
migrazione delle banche dati relative alle anagrafi  comunali 
della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti 
all’estero nell’ANPR. In questa fase è resa disponibile anche 
la nuova banca dati dell’ANPR contestualmente ai servizi 
resi dall’INA e dall’AIRE. 

  fase 3    - è la fase defi nitiva che decorre dal 1° gennaio 
2015 in cui l’ANPR subentra alle anagrafi  comunali. 

 Nel seguito del documento viene fornita una descrizio-
ne più dettagliata delle tre fasi suddette. 

 4. INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELLA 
SOLUZIONE 

 L’infrastruttura e le misure di sicurezza descritte in 
questo paragrafo si riferiscono alla fase 3 cioè alla soluzione 
defi nitiva sopraindicata, ad eccezione del paragrafo 4.6, de-
scrittivo delle fasi transitorie. 
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 4.1 CNSD 
  Dal punto di vista dell’architettura logica del sistema, 

l’infrastruttura del CNSD è composta da:  
 1. sistema di servizi, realizzati tramite Web Services, 

per l’interoperabilità con gli enti della Pubblica Amministra-
zione o degli organismi che erogano pubblici servizi inte-
ressati alla notifi ca delle variazioni anagrafi che, secondo le 
regole tecniche dell’SPC o esposti su Internet laddove non 
sia presente SPC; 

 2. sistema di servizi fruibili tramite Web Services o 
attraverso un’applicazione web. Tali servizi, esposti su Inter-
net e/o su SPC, sono utilizzati dalle postazioni comunali per 
tutte le operazioni inerenti l’elaborazione delle informazioni 
anagrafi che di interesse; 

 3. banca dati ANPR; 
 4. banca dati delle utenze/profi li associati; 
 5. banca dati delle postazioni; 
 6. banca dati dei dati di tracciamento delle operazioni; 
 7. Certifi cation Authority utilizzata per l’emissione 

dei certifi cati. 
 4.2 COMUNI 

 I comuni, sono dotati di apposite postazioni provviste 
di una connessione a SPC o, se questa non disponibile, ad 
Internet. 

  Ogni postazione è dotata di:  
 1. lettore di smart-card necessario per l’identifi cazio-

ne certa dell’operatore e relativo certifi cato; 
 2. un certifi cato interno necessario per l’identifi cazio-

ne della postazione da cui viene effettuato l’accesso. 
 4.3 ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 Per accedere ai servizi resi disponibili dall’ANPR, le 
Pubbliche Amministrazioni o gli organismi che erogano pub-
blici servizi stipulano con il Ministero dell’interno apposite 
convenzioni ai sensi dell’art. 58, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 82/2005, nonché specifi ci accordi di servizio. 
 4.4 IL SISTEMA DI ACCESSO AI SERVIZI E DI SCAMBIO DATI 

 L’amministrazione comunale usufruisce dei servizi di 
cui al punto 2 del paragrafo 4.1, utilizzando un software, che 
rispetti le specifi che tecniche fornite dal CNSD, connesso 
con i Web Services, messi a disposizione dal CNSD, oppure 
un’applicazione web fornita dallo stesso CNSD. 

 L’accesso ai servizi è garantito dall’«autenticazione for-
te» dell’utente tramite l’uso di una smart-card che contiene 
il certifi cato di autenticazione dell’operatore autorizzato e 
dall’identifi cazione della postazione tramite il certifi cato me-
morizzato al suo interno; entrambi i certifi cati sono emessi 
dalla Certifi cation Authority di cui al punto 7 del paragrafo 
4.1. 

 L’identifi cazione e l’autorizzazione dell’operatore e 
della postazione viene effettuata mediante un servizio, espo-
sto centralmente sull’ANPR, che controlla la validità dei cer-
tifi cati e il profi lo autorizzativo. 

 Le utenze e le postazioni sono censite all’interno di due 
database centrali, di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo 4.1, corre-
dati di opportuni strumenti per il loro popolamento. 

 Le informazioni scambiate viaggiano in modalità sicura 
su rete di comunicazione SPC ovvero, se questa non dispo-

nibile, tramite Internet, in ogni caso mediante protocollo HT-
TPS per garantire la riservatezza del dato. 

 Per quanto riguarda il colloquio con gli enti della Pub-
blica Amministrazione interessati alla notifi ca delle variazio-
ni anagrafi che, è previsto un insieme di servizi che utilizzano 
SPC come rete di comunicazione o Internet laddove non pre-
sente SPC. 
 4.5 MISURE DI SICUREZZA 

 L’architettura sopradescritta consente l’esatta associa-
zione tra la postazione, l’utente e i dati acceduti. Tali infor-
mazioni sono tracciate e conservate, includendo i riferimenti 
temporali e i soggetti i cui dati sono stati trattati. Tutte le in-
formazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili 
solo dagli incaricati autorizzati su specifi ca richiesta da parte 
degli organi competenti. 

 Per il colloquio tra i comuni e il CNSD si adottano i 
meccanismi tipici dell’interoperabilità quali i Web Services, 
il protocollo SOAP e la WS-Security. Quest’ultima garanti-
sce l’applicazione delle policy di sicurezza previste per l’in-
terscambio dati. 

 Il protocollo di comunicazione adottato è SSL che ga-
rantisce la riservatezza dei dati su reti pubbliche. 

 L’identiticazione dell’utente e della postazione avvie-
ne attraverso due certifi cati distinti, il primo residente sulla 
smart-card, della cui gestione e conservazione è responsa-
bile l’operatore assegnatario, l’altro certifi cato memorizzato 
internamente alla postazione, della cui gestione e conserva-
zione è responsabile l’amministratore dei sistemi informativi 
comunali. 
 4.6 FASI TRANSITORIE 

 Nelle more della completa implementazione della solu-
zione defi nitiva, sono previste due fasi transitorie già enun-
ciate in premessa. 

  4.6.1 - Fase 1  
 In questa fase l’ANPR garantisce i servizi resi dall’INA 

e dall’AIRE (ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 18 otto-
bre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221) continuando ad operare secondo le attuali modalità 
di cui all’allegato tecnico del decreto n. 32 del 19 gennaio 
2012 e restano inalterate l’organizzazione ed i fl ussi dei dati 
nonché i trattamenti che su di essi intervengono ad eccezione 
dei meccanismi di sicurezza a protezione del canale di co-
municazione secondo quanto indicato nel presente allegato 
tecnico. 

 L’attuale meccanismo di sicurezza, che protegge il col-
legamento tra i comuni con il CNSD ed il CNSD con altri 
Enti, viene sostituito da un canale di comunicazione protetto 
dal protocollo HTTPS, con mutua autenticazione della posta-
zione di lavoro del comune e del servizio esposto da ANPR. 

 I comuni continuano ad inviare le informazioni anagra-
fi che attraverso fi le corrispondenti agli attuali formati. 

 L’identifi cazione dell’utente continua ad essere effet-
tuata secondo le modalità indicate nell’allegato tecnico del 
decreto n. 32 del 19 gennaio 2012 che prevedono un mecca-
nismo di autenticazione basato sull’uso di utente/password al 
fi ne di identifi care l’operatore. Per il censimento degli utenti 
viene utilizzato il database delle utenze già presente presso 
il CNSD. 
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 Le Amministrazioni/enti connessi al CNSD fruiscono 
dei servizi del Centro attraverso fi le corrispondenti agli attua-
ti formati. Il collegamento è assicurato attraverso le metodo-
logie standard di cooperazione tra enti. 

  4.6.2. - Fase 2  

 In questa fase è resa disponibile anche la nuova banca 
dati dell’ANPR contestualmente ai servizi resi dall’INA e 
dall’AIRE (quali ANPR) e si procede alla progressiva migra-
zione delle banche dati relative alle anagrafi  comunali della 
popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’este-
ro nell’ANPR. 

 Le informazioni anagrafi che sono registrate su entrambi 
i sistemi, quello comunale e quello centrale dell’ANPR. 

 A tale fi ne è necessario adeguare le procedure di invio 
delle informazioni anagrafi che per realizzare un meccanismo 
di allineamento automatico tra le banche dati relative alle 
anagrafi  comunali e quella centrale. 

 Il livello di sicurezza nella trasmissione dei dati dalla 
postazione comunale verso la nuova banca dati ANPR è ana-
logo a quello della fase 1 fermo restando che i meccanismi 
implementati saranno quelli di cui alla fase 3 descritti al pa-
ragrafo 4.5. 

 Effettuata la migrazione delle anagrafi  comunali 
nell’ANPR, le banche dati relative alle anagrafi  comunali 
vengono dismesse.   

  

     N O T E 

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

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

 — Si riporta il testo vigente dell’art. 17, commi 1, lett.   a)   , e 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):  

  “1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione 
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve 
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati re-
golamenti per disciplinare:  

   a)   l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regola-
menti comunitari; 

 (  Omissis  ). 
 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nel-

le materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, 
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per 
materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti in-
terministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte 
della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare 
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono 
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro 
emanazione.”. 

  — Si riporta il testo vigente dell’art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale):  

 “Art. 62. (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR). — 
1. È istituita presso il Ministero dell’interno l’Anagrafe nazionale della popo-
lazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi 
dell’art. 60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi  (INA), istituito 
ai sensi del quinto comma dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, 
recante «Ordinamento delle anagrafi  della popolazione residente» e all’Ana-
grafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), istituita ai sensi 
dellalegge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli 
italiani all’estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con 

cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 51. I risultati 
dell’audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione 
dei dati personali. 

 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’art. 54, comma 3, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra altresì alle 
anagrafi  della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’este-
ro tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è defi nito un piano 
per il graduale subentro dell’ANPR alle citate anagrafi , da completare entro 
il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR 
acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi  
tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L’ANPR è 
organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la uni-
vocità dei dati stessi. 

 3. L’ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafi -
ci della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle fun-
zioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 3, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui aldecreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafi ci 
e dei servizi per l’interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo 
svolgimento delle funzioni di competenza. L’ANPR consente esclusivamente 
ai comuni la certifi cazione dei dati anagrafi ci nel rispetto di quanto previ-
sto dall’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, 
n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, 
anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafi ci da parte 
dei soggetti aventi diritto. L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazio-
ni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti 
nell’ANPR. 

 4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di in-
tegrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagra-
fi  istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e 
alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione 
residente. 

 5. Ai fi ni della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cit-
tadini, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del presente 
Codice si avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con gli 
ulteriori dati a tal fi ne necessari. 

  6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplifi cazione e del Ministro delegato all’innovazione tecnolo-
gica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, d’intesa con 
l’Agenzia per l’Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con 
la Conferenza Stato - città, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei comuni, sentita l’ISTAT e acquisito 
il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi 
e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con 
riferimento:  

   a)   alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei 
dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all’accesso 
ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie fi nalità istitu-
zionali secondo le modalità di cui all’art. 58; 

   b)   ai criteri per l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati di 
rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pub-
blico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le 
informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite 
dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o 
duplicazioni da parte degli stessi; 

   c)   all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali il 
servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita 
e dei certifi cati di cui all’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 
3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui 
aldecreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 65 del 19 marzo 2010.”. 

 — Per completezza d’informazione, si riporta il testo integrale dell’art. 2, 
nonché dell’art. 3, comma 4, lett.   b)   , del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese):  

  “Art. 2. (Anagrafe nazionale della popolazione residente). — 1. L’art. 62 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - 1. 
È istituita presso il Ministero dell’interno l’Anagrafe nazionale della popo-
lazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi 
dell’art. 60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi  (INA), istituito 
ai sensi del quinto comma dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, 
recante “Ordinamento delle anagrafi  della popolazione residente” e all’Ana-
grafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), istituita ai sensi 
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della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante “Anagrafe e censimento degli 
italiani all’estero”. Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con 
cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 51. I risultati 
dell’audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione 
dei dati personali. 

 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’art. 54, comma 3, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra altresì alle 
anagrafi  della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’este-
ro tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è defi nito un piano 
per il graduale subentro dell’ANPR alle citate anagrafi , da completare entro 
il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR 
acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi  
tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L’ANPR è 
organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la uni-
vocità dei dati stessi. 

 3. L’ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafi -
ci della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle fun-
zioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 3, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafi ci 
e dei servizi per l’interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo 
svolgimento delle funzioni di competenza. L’ANPR consente esclusivamente 
ai comuni la certifi cazione dei dati anagrafi ci nel rispetto di quanto previ-
sto dall’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, 
n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, 
anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafi ci da parte 
dei soggetti aventi diritto. L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazio-
ni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti 
nell’ANPR. 

 4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di in-
tegrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagra-
fi  istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e 
alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione 
residente. 

 5. Ai fi ni della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cit-
tadini, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del presente 
Codice si avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con gli 
ulteriori dati a tal fi ne necessari. 

  6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplifi cazione e del Ministro delegato all’innovazione tecnolo-
gica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, d’intesa con 
l’Agenzia per l’Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con 
la Conferenza Stato - città, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei comuni, sentita l’ISTAT e acquisito 
il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi 
e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con 
riferimento:  

   a)   alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei 
dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all’accesso 
ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie fi nalità istitu-
zionali secondo le modalità di cui all’art. 58; 

   b)   ai criteri per l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati di 
rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pub-
blico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le 
informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite 
dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o 
duplicazioni da parte degli stessi; 

   c)   all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali il 
servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita 
e dei certifi cati di cui all’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 
3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al 
decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 65 del 19 marzo 2010.». 

 2. Alla lettera   b)   del comma 3  -bis   dell’art. 60 del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle anagrafi ;» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della popolazione residente;». 

 3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare 
i servizi per i cittadini, l’attestazione e la dichiarazione di nascita e il certifi -
cato di cui all’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 
2000, n. 396, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necro-
scopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica. 
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e la semplifi cazione, sentiti il Ministro dell’economia 

e delle fi nanze e il Ministro della salute e d’intesa con la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sono defi nite le modalità tecniche per l’attuazione del presente 
comma. 

 4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri di cui all’art. 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, come sostituito dal comma 1, è adottato entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. 

 5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, com-
ma 1, lettera   a)  , della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifi ca-
zioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplifi cazione, sono apportate al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifi che necessarie 
per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del 
presente articolo. 

 6. Dopo l’art. 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
inserito il seguente: «5  -bis  . Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni 
facenti parte dell’Unione possono delegare le funzioni di uffi ciale dello stato 
civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli comu-
ni associati, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 3, e dall’art. 4, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, 
n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplifi cazione dell’ordina-
mento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 
1997, n. 127.». 

 7. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 15 
milioni di euro per l’anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2014.” 

 “Art. 3. (Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e 
Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). — (  Omissis  ). 

  4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le rac-
comandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l’effi -
cienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale 
del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplifi cazione, con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Con-
ferenza unifi cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto un regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 2, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 
1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto 
dei seguenti principi e criteri direttivi:  

 (  Omissis  ). 
   b)   migliorare gli assetti organizzativi dell’ISTAT anche con riferimento 

all’art. 5, comma 1, lettera   b)  , del decreto del Presidente della Repubblica 
7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento 
tecnico-metodologico, di defi nizione di metodi e formati per la raccolta e lo 
scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del 
SISTAN; 

 (  Omissis  ).”. 
 — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, 

reca: “Approvazione del nuovo regolamento anagrafi co della popolazione 
residente”. 

 — La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, reca: “Ordinamento delle ana-
grafi  della popolazione residente”. 

 — La legge 27 ottobre 1988, n. 470, reca: “Anagrafe e censimento degli 
italiani all’estero”. 

 — Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: “Norme sul Si-
stema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di 
statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400”. 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, 
reca: “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 
1988, n. 470, sull’anagrafe ed il censimento degli italiani all’estero”. 

 — Si riporta il testo dell’art. 2,comma 2, lett   c)    del decreto del Presidente 
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (Regolamento recante il riordino 
dell’Istituto nazionale di statistica):  

 “Art. 2. (Compiti dell’ISTAT). — (  Omissis  ). 
  2. L’ISTAT esercita i compiti defi niti dall’art. 15 del decreto legislativo 

6 settembre 1989, n. 322, anche al fi ne di dare attuazione alle disposizioni 
contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell’11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n. 177/2008 del Par-
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lamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché di recepire 
i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 
25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all’integrità e alla responsabilità 
delle autorità statistiche nazionali e comunitarie, provvedendo:  

 (  Omissis  ). 
   c)   a defi nire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche 

amministrazioni per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazio-
ne statistica e fi nanziaria, nonché a coordinare modifi cazioni, integrazioni e 
nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle 
pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utiliz-
zare per fi ni statistici, ai sensi dell’art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e dell’art. 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681. 

 (  Omissis  ).”. 
 — Il decreto del Ministro dell’interno 19 gennaio 2012, n. 32 (Nuovo 

regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi ), è pubblicato 
nella Gazzetta. Uffi ciale 30 marzo 2012, n. 76.   

  Note all’art. 1:

      — Si riposta il testo dell’art. 1, comma quinto, della citata legge n. 1228 
del 1954:  

 “Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’art. 12, è istitui-
to, presso il Ministero dell’interno, l’Indice nazionale delle anagrafi  (INA), 
alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da 
tutti i comuni.”. 

 — Per l’argomento della legge n. 470 del 1988 , si veda nelle note alle 
premesse. 

 — Per il testo dell’art. 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si veda 
nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 2:
     — Si riporta il testo dell’art. 3  -bis   , comma 3, del citato decreto legisla-

tivo n. 82 del 2006:  
 “Art. 3  -bis   Domicilio digitale del cittadino 
 (  Omissis  ). 
 3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per 

la pubblica amministrazione e la semplifi cazione e il Ministro delegato per 
l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, sono defi -
nite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio 
domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione 
dell’ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fi ni del repe-
rimento del domicilio digitale dei propri utenti.”.   

  Note all’art. 3:
      — Si riporta il testo dell’art. 58, comma 2, del citato decreto legislativo 

n. 82 del 2005:  
 “Art. 58. Modalità della fruibilità del dato 
 (  Omissis  ). 
 2. Ai sensi dell’art. 50, comma 2, nonché al fi ne di agevolare l’acquisi-

zione d’uffi cio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti infor-
mazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Am-
ministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispon-
gono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte 
le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai 
dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro cari-
co. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell’art. 43, 
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.”.   

  13G00152  

 DECRETI PRESIDENZIALI 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  9 settembre 2013 .

      Modifi ca di accertamento della sospensione del Sig. An-
tonio Rappoccio dalla carica di consigliere regionale della 
regione Calabria.    

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicem-
bre 2012 n. 235; 

 Vista la nota della Prefettura - Uffi cio Territoriale del 
Governo di Catanzaro -, Prot. 0056314 del 31 luglio 
2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmes-
si dal Tribunale di Reggio Calabria, relativi ai fascicoli 
processuali n. 6210/10 R.G.N.R., n. 240/12 R.G. Trib. 
e N. 6210/10 R.C.C. a carico del Signor Antonio RAP-
POCCIO, Consigliere Regionale della Regione Calabria, 
ai sensi dell’art. 8, commi 4, del citato decreto legislativo 
31 dicembre 2012 n. 235; 

 Vista l’ordinanza con la quale è stata disposta l’appli-
cazione della misura cautelare del divieto di dimora nel-
la Regione Calabria, emessa in data 30 luglio 2013, dal 
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di 
Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 283, comma 1 del codi-
ce di procedura penale, nei confronti del Signor Antonio 
RAPPOCCIO, Consigliere regionale della Regione Ca-
labria per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 416, 
comma primo, c.p., 81, 110 e 314, comma secondo, del 
codice penale; 

 Considerata l’intervenuta entrata in vigore dal 5 genna-
io 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 
che, all’art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto 
dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta 
l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimo-
ra, di cui all’art. 283, comma 1 del codice di procedura 
penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove 
si svolge il mandato elettorale; 

 Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione 
dell’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazio-
ne della misura cautelare del divieto di dimora nella Re-
gione Calabria, emessa in data 30 luglio 2013, decorre 
la sospensione prevista dall’art. 8, comma 2 del decreto 
legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 

 Sentito il Ministro per gli affari regionali e le Autono-
mie e il Ministro dell’interno 

  Decreta:  
 A decorrere dal 30 luglio 2013 è accertata la sospensione 

del Signor Antonio RAPPOCCIO dalla carica di consiglie-
re regionale della Regione Calabria, ai sensi degli articoli 7 
e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. 

 La sospensione cessa a decorrere dalla data della revo-
ca del provvedimento di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. 
31 dicembre 2012, n. 235. 

 Roma, 9 settembre 2013 
 Il Presidente: LETTA   

  13A07927  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  11 settembre 2013 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e 
scadenza 1° settembre 2028, ottava e nona tranche.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

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

 Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 
2012, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si 
defi niscono, per l’anno fi nanziario 2013, gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà 
attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al 
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Di-
partimento medesimo; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-
mento del Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle 
operazioni suddette; 

 Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 133 
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in 
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di 
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da 
emettersi tramite asta; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-
ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di 
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante dispo-
sizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e 
ricostituzione delle componenti cedolari, della compo-
nente indicizzata all’infl azione e del valore nominale di 
rimborso dei titoli di Stato; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno fi nanziario 2013, ed in particolare il terzo comma 
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis-
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 6 settembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a 85.852 milioni di euro 
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 

 Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 11 marzo, 
10 aprile e 11 giugno 2013, con i quali è stata disposta 
l’emissione delle prime sette tranche dei buoni del Tesoro 
poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e sca-
denza 1° settembre 2028; 

 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di 
mercato, disporre l’emissione di una ottava tranche dei 
predetti buoni del Tesoro poliennali; 

  Decreta:    

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

Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, 
nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, 
entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di 
una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, 
con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 
2028. L’emissione della predetta tranche viene disposta 
per un ammontare nominale compreso fra un importo mi-
nimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 
1.500 milioni di euro. 

 I buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 4,75%, pa-
gabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 
1° settembre di ogni anno di durata del prestito. 

 Le prima cedola dei buoni emessi con il presente decre-
to, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta. 

 Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto mini-
steriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effet-
tuate operazioni di «coupon stripping». 

 Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-
detti titoli sono quelle defi nite nel decreto n. 44223 del 
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende 
interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non 
espressamente disposto dal presente decreto.   

  Art. 2.
     Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui 

all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro 
le ore 11 del giorno 12 settembre 2013, con l’osservanza 
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del cita-
to decreto del 5 giugno 2013. 

 La commissione di collocamento, prevista dall’art. 6 
del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nel-
la misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.   
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  Art. 3.
     Non appena ultimate le operazioni di assegnazione 

di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento 
della nona tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle 
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato 
decreto del 5 giugno 2013. 

 Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento 
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione 
fi no alle ore 15,30 del giorno 13 settembre 2013.   

  Art. 4.
     Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col-

locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 16 settembre 2013, al prezzo di aggiudica-
zione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi 
per 15 giorni. A tal fi ne, la Banca d’Italia provvederà ad 
inserire le relative partite nel servizio di compensazione e 
liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di 
regolamento. 

 In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al 
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni 
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle 
premesse.   

  Art. 5.
     Il 16 settembre 2013 la Banca d’Italia provvederà a 

versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al 
prezzo di aggiudicazione d’asta, unitamente al rateo di 
interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 
15 giorni. 

 La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti 
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello 
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 
(unità di voto parlamentare 4.1.1), per l’importo relativo 
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 
unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai 
dietimi d’interesse lordi dovuti.   

  Art. 6.
     Gli oneri per interessi relativi all’anno fi nanziario 2013 

faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-
re 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell’economia e delle fi nanze, per l’anno stesso, ed a 
quelli corrispondenti, per gli anni successivi. 

 L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno 
fi nanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscrit-
to nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze per l’anno stesso, corri-
spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle 
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà 
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; 
codice gestionale 109), dello stato di previsione della spe-
sa del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno 
fi nanziario 2013. 

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

 Roma, 11 settembre 2013 

   p      .     il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  13A07923

    DECRETO  11 settembre 2013 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certifi -
cati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei 
mesi (“CCTeu”), con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 
1° novembre 2018, settima e ottava tranche.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di debito 
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, 
in ogni anno fi nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni 
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme 
di prodotti e strumenti fi nanziari a breve, medio e lungo 
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di 
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, 
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-
mento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 
2012, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si 
defi niscono, per l’anno fi nanziario 2013, gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà 
attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al 
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Di-
partimento medesimo; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-
mento del Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle 
operazioni suddette; 

 Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 133 
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in 
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di 
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da 
emettersi tramite asta; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-
ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di 
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno fi nanziario 2013, ed in particolare il terzo comma 
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dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis-
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 6 settembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a 85.852 milioni di euro 
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 

 Visti i propri decreti in data 9 maggio, 11 giugno e 
10 luglio 2013, con i quali è stata disposta l’emissione 
delle prime sei tranche dei certifi cati di credito del Te-
soro con tasso d’interesse indicizzato al tasso Euribor a 
sei mesi (di seguito “CCTeu”), con godimento 1° maggio 
2013 e scadenza 1° novembre 2018; 

 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di 
mercato, disporre l’emissione di una settima tranche dei 
predetti certifi cati di credito del Tesoro; 

 Considerato che in concomitanza con l’emissione del-
la tranche predetta, viene disposta l’emissione della di-
ciassettesima tranche dei CCTeu con godimento 15 aprile 
2011 e scadenza 15 aprile 2018; 

  Decreta:    

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

dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché 
del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi 
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una setti-
ma tranche dei CCTeu, con godimento 1° maggio 2013 
e scadenza 1° novembre 2018. I predetti titoli vengono 
emessi congiuntamente ai CCTeu 15 aprile 2011 e sca-
denza 15 aprile 2018 citati nelle premesse, per un am-
montare nominale complessivo compreso fra un importo 
minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 
2.000 milioni di euro. 

 Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono 
corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 
1° novembre di ogni anno. 

 Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui 
predetti CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso an-
nuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato 
dell’1,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi 
del semestre di riferimento sulla base dell’anno commer-
ciale, con arrotondamento al terzo decimale. 

 In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d’interesse 
semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al 
presente decreto è pari a 1,082%. 

 Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-
detti titoli sono quelle defi nite nel decreto n. 44223 del 
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende 
interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non 
espressamente disposto dal presente decreto; in particola-
re, si rinvia all’art. 18 del decreto medesimo.   

  Art. 2.
     Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui 

all’art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro 
le ore 11 del giorno 12 settembre 2013, con l’osservanza 
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del cita-
to decreto del 5 giugno 2013. 

 La commissione di collocamento, prevista dall’art. 6 
del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nel-
la misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.   

  Art. 3.
     Non appena ultimate le operazioni di assegnazione 

di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento 
dell’ottava tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle 
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato 
decreto del 5 giugno 2013. 

 Gli “specialisti” potranno partecipare al collocamento 
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione 
fi no alle ore 15,30 del giorno 13 settembre 2013.   

  Art. 4.
     Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel col-

locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 16 settembre 2013, al prezzo di aggiudica-
zione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi 
per 138 giorni. A tal fi ne, la Banca d’Italia provvederà ad 
inserire le relative partite nel servizio di compensazione 
e liquidazione “EXPRESS II” con valuta pari al giorno di 
regolamento. 

 In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al 
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni 
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle 
premesse.   

  Art. 5.
     Il 16 settembre 2013 la Banca d’Italia provvederà a 

versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provin-
ciale dello Stato il netto ricavo dei certifi cati assegnati, 
al prezzo di aggiudicazione d’asta, unitamente al rateo di 
interesse del 2,117% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 
138 giorni. 

 La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti 
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello 
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo 
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 
unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai 
dietimi d’interesse lordi dovuti.   

  Art. 6.
     Gli oneri per interessi relativi all’anno fi nanziario 2013 

faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamenta-
re 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, per l’anno stesso, ed a 
quelli corrispondenti, per gli anni successivi. 

 L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno 
fi nanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscrit-
to nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso, corri-
spondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle 
Sezioni di Tesoreria fra i “pagamenti da regolare” e farà 
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; 
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codice gestionale 109), dello stato di previsione della spe-
sa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 
fi nanziario 2013. 

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

 Roma, 11 settembre 2013 

 p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  13A07924

    DECRETO  11 settembre 2013 .

      Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con go-
dimento 16 settembre 2013 e scadenza 15 novembre 2016, 
prima e seconda tranche.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di debito 
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, 
in ogni anno fi nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni 
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme 
di prodotti e strumenti fi nanziari a breve, medio e lungo 
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di 
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, 
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-
mento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 
2012, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si 
defi niscono, per l’anno fi nanziario 2013, gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà 
attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al 
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Di-
partimento medesimo; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-
mento del Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle 
operazioni suddette; 

 Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 133 
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in 
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di 
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da 
emettersi tramite asta; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-
ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di 
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno fi nanziario 2013, ed in particolare il terzo comma 
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis-
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 6 settembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a 85.852 milioni di euro 
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 

 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mer-
cato, disporre l’emissione di una prima tranche di buoni 
del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 16 settembre 
2013 e scadenza 15 novembre 2016; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché 
del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi 
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una pri-
ma tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con 
godimento 16 settembre 2013 e scadenza 15 novembre 
2016. L’emissione della predetta tranche viene disposta 
per un ammontare nominale compreso fra un importo mi-
nimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 
4.000 milioni di euro. 

 I nuovi buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 
2,75%, pagabile in due semestralità posticipate; la prima 
cedola è pagabile il 15 novembre 2013, le cedole succes-
sive sono pagabili il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni 
anno di durata del prestito. Il tasso d’interesse da corri-
spondere sulla prima cedola, di scadenza 15 novembre 
2013, sarà pari allo 0,448370% lordo, corrispondente a 
un periodo di 60 giorni su un semestre di 184. 

 Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-
detti titoli sono quelle defi nite nel decreto n. 44223 del 
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende 
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non 
espressamente disposto dal presente decreto.   

  Art. 2.

     Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui 
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro 
le ore 11 del giorno 12 settembre 2013, con l’osservanza 
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del cita-
to decreto del 5 giugno 2013. 

 La commissione di collocamento, prevista dall’art. 6 
del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nel-
la misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.   

  Art. 3.

     Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di 
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento del-
la seconda tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle 
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato 
decreto del 5 giugno 2013. 
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 Gli “specialisti” potranno partecipare al collocamento 
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione 
fi no alle ore 15,30 del giorno 13 settembre 2013.   

  Art. 4.

     Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col-
locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 16 settembre 2013, al prezzo di aggiudi-
cazione. A tal fi ne, la Banca d’Italia provvederà ad in-
serire le relative partite nel servizio di compensazione e 
liquidazione “EXPRESS II” con valuta pari al giorno di 
regolamento. 

 In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al 
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni 
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle 
premesse.   

  Art. 5.

     Il 16 settembre 2013 la Banca d’Italia provvederà a 
versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al 
prezzo di aggiudicazione d’asta. 

 La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto 
versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, 
con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di 
voto parlamentare 4.1.1), per l’importo relativo al netto 
ricavo dell’emissione.   

  Art. 6.

     Gli oneri per interessi relativi all’anno fi nanziario 2013 
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-
re 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, per l’anno stesso, ed a 
quelli corrispondenti, per gli anni successivi. 

 L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno 
fi nanziario 2016 farà carico al capitolo che verrà iscrit-
to nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso, corri-
spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle 
Sezioni, di Tesoreria fra i “pagamenti da regolare” e farà 
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; 
codice gestionale 109), dello stato di previsione della spe-
sa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 
fi nanziario 2013. 

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

 Roma, 11 settembre 2013 

 p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  13A07925

    DECRETO  11 settembre 2013 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certifi -
cati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei 
mesi (“CCTeu”), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 
15 aprile 2018, diciassettesima e diciottesima tranche.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

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

 Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 
2012, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si 
defi niscono, per l’anno fi nanziario 2013, gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà 
attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al 
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Di-
partimento medesimo; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-
mento del Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle 
operazioni suddette; 

 Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 133 
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in 
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di 
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da 
emettersi tramite asta; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-
ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di 
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno fi nanziario 2013, ed in particolare il terzo comma 
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis-
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 6 settembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a 85.852 milioni di euro 
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 

 Visti i propri decreti in data 26 aprile, 26 maggio, 
24 giugno, 27 luglio, 25 agosto e 27 dicembre 2011, 
11 marzo e 11 giugno 2013, con i quali è stata disposta 
l’emissione delle prime sedici tranche dei certifi cati di 
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credito del Tesoro con tasso d’interesse indicizzato al tas-
so Euribor a sei mesi (di seguito “CCTeu”), con godimen-
to 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018; 

 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di 
mercato, disporre l’emissione di una diciassettesima tran-
che dei predetti certifi cati di credito del Tesoro; 

 Considerato che in concomitanza con l’emissione della 
tranche predetta, viene disposta l’emissione della settima 
tranche dei CCTeu con godimento 1° maggio 2013 e sca-
denza 1° novembre 2018; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché 
del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi 
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una dicias-
settesima franche dei CCTeu, con godimento 15 aprile 
2011 e scadenza 15 aprile 2018. I predetti titoli vengono 
emessi congiuntamente ai CCTeu 1° maggio 2013 e sca-
denza 1° novembre 2018 citati nelle premesse, per un am-
montare nominale complessivo compreso fra un importo 
minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 
2.000 milioni di euro. 

 Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono 
corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 
15 ottobre di ogni anno. 

 Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui 
predetti CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso an-
nuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato 
dell’1%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del 
semestre di riferimento sulla base dell’anno commerciale, 
con arrotondamento al terzo decimale. 

 In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d’interesse 
semestrale relativo alla quinta cedola dei CCTeu di cui al 
presente decreto è pari a 0,676%. 

 Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presen-
te decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno 
corrisposte. 

 Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-
detti titoli sono quelle defi nite nel decreto n. 44223 del 
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende 
interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non 
espressamente disposto dal presente decreto; in particola-
re, si rinvia all’art. 18 del decreto medesimo.   

  Art. 2.

     Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui 
all’art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro 
le ore 11 del giorno 12 settembre 2013, con l’osservanza 
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del cita-
to decreto del 5 giugno 2013. 

 La commissione di collocamento, prevista dall’art. 6 
del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nel-
la misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.   

  Art. 3.
     Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di 

cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento del-
la diciottesima tranche dei titoli stessi, con l’osservanza 
delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del 
citato decreto del 5 giugno 2013. 

 Gli “specialisti” potranno partecipare al collocamento 
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione 
fi no alle ore 15,30 del giorno 13 settembre 2013.   

  Art. 4.
     Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel col-

locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 16 settembre 2013, al prezzo di aggiudica-
zione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi 
per 154 giorni. A tal fi ne, la Banca d’Italia provvederà ad 
inserire le relative partite nel servizio di compensazione 
e liquidazione “EXPRESS II” con valuta pari al giorno di 
regolamento. 

 In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al 
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni 
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle 
premesse.   

  Art. 5.
     Il 16 settembre 2013 la Banca d’Italia provvederà a 

versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provin-
ciale dello Stato il netto ricavo dei certifi cati assegnati, 
al prezzo di aggiudicazione d’asta, unitamente al rateo di 
interesse del 1,329% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 
154 giorni. 

 La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti 
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello 
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo 
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 
unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai 
dietimi d’interesse lordi dovuti.   

  Art. 6.
     Gli oneri per interessi relativi all’anno fi nanziario 2013 

faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamenta-
re 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell’economia e delle fi nanze, per l’anno stesso, ed a 
quelli corrispondenti, per gli anni successivi. 

 L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno 
fi nanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscrit-
to nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze per l’anno stesso, corri-
spondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle 
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà 
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; 
codice gestionale 109), dello stato di previsione della spe-
sa del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno 
fi nanziario 2013. 
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 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 settembre 2013 

 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  13A07930

    DECRETO  23 settembre 2013 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all’infl azione europea, 
con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, 
ventottesima e ventinovesima tranche.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di debito 
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, 
in ogni anno fi nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni 
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme 
di prodotti e strumenti fi nanziari a breve, medio e lungo 
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di 
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, 
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-
mento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 
2012, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si 
defi niscono, per l’anno fi nanziario 2013, gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà 
attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al 
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Di-
partimento medesimo; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-
mento del Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle 
operazioni suddette; 

 Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 133 
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in 
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di 
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da 
emettersi tramite asta; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-
ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di 
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante dispo-

sizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e 
ricostituzione delle componenti cedolari, della compo-
nente indicizzata all’infl azione e del valore nominale di 
rimborso dei titoli di Stato; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno fi nanziario 2013, ed in particolare il terzo comma 
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis-
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 20 settembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a 95.925 milioni di euro 
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 

 Visti i propri decreti in data 26 aprile, 21 giugno, 22 lu-
glio, 23 settembre e 22 ottobre 2010, 21 febbraio, 20 apri-
le, 25 maggio, 25 luglio e 24 ottobre 2011, 26 marzo, 
24 settembre, 24 ottobre 2012 e 22 febbraio 2013, con 
i quali è stata disposta l’emissione delle prime ventisette 
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con go-
dimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, 
indicizzati, nel capitale e negli interessi, all’andamento 
dell’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell’area 
dell’euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di ta-
bacco d’ora innanzi indicato, ai fi ni del presente decreto, 
come «Indice Eurostat»; 

 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di 
mercato, disporre l’emissione di una ventottesima tranche 
dei predetti buoni del Tesoro poliennali 

  Decreta:    

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

dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché 
del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi 
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una ven-
tottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% 
indicizzati all’Indice Eurostat («BTP €i»), con godimento 
15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021. L’emissio-
ne della predetta tranche viene disposta per un ammontare 
nominale complessivo compreso fra un importo minimo 
di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 mi-
lioni di euro. 

 I buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 2,10%, pa-
gabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 
15 settembre di ogni anno di durata del prestito. 

 Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presen-
te decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno 
corrisposte. 

 Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto 
ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere ef-
fettuate operazioni di «coupon stripping» 

 Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-
detti titoli sono quelle defi nite nel decreto n. 44223 del 
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende 
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non 
espressamente disposto dal presente decreto; in particola-
re, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.   
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  Art. 2.
     Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui 

all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro 
le ore 11 del giorno 25 settembre 2013, con l’osservanza 
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del cita-
to decreto del 5 giugno 2013. 

 La commissione di collocamento, prevista dall’art. 6 
del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nel-
la misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.   

  Art. 3.
     Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di 

cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento del-
la ventinovesima tranche dei titoli stessi, con l’osservan-
za delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del 
citato decreto del 5 giugno 2013. 

 Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento 
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione 
fi no alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2013.   

  Art. 4.
     Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col-

locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 30 settembre 2013, al prezzo di aggiudica-
zione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi 
per 15 giorni. A tal fi ne, la Banca d’Italia provvederà ad 
inserire le relative partite nel servizio di compensazione e 
liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di 
regolamento. 

 In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al 
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni 
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle 
premesse.   

  Art. 5.
     Il 30 settembre 2013 la Banca d’Italia provvederà a 

versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al 
prezzo di aggiudicazione d’asta, unitamente al rateo di 
interesse del 2,10% annuo lordo, dovuto allo Stato, p r 
15 giorni. 

 La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti 
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello 
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 
(unità di voto parlamentare 4.1.1), per l’importo relativo 
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, artico-
lo 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo 
ai dietimi d’interesse lordi dovuti.   

  Art. 6.
     Gli oneri per interessi relativi all’anno fi nanziario 2013 

faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-
re 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, per l’anno stesso, ed a 
quelli corrispondenti, per gli anni successivi. 

 L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno 
fi nanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscrit-

to nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’Economia e delle fi nanze per l’anno stesso, corri-
spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle 
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà 
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; 
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spe-
sa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’an-
no fi nanziario 2013. 

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

 Roma, 23 settembre 2013 

  p.     il direttore generale del 
Tesoro:      CANNATA     

  13A07928

    DECRETO  23 settembre 2013 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certi-
fi cati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 
28 giugno 2013 e scadenza 30 giugno 2015, settima e ottava 
tranche.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di debito 
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, 
in ogni anno fi nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni 
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme 
di prodotti e strumenti fi nanziari a breve, medio e lungo 
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di 
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, 
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-
mento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 
2012, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si 
defi niscono, per l’anno fi nanziario 2013, gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà 
attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al 
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Di-
partimento medesimo; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-
mento del Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle 
operazioni suddette; 
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 Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 133 
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in 
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di 
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da 
emettersi tramite asta; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-
ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di 
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 

 VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante 
l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno fi nanziario 2013, ed in particolare il terzo comma 
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis-
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 20 settembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a 95.925 milioni di euro 
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 

 Visti i propri decreti in data 21 giugno, 23 luglio e 
23 agosto 2013, con i quali è stata disposta l’emissione 
delle prime sei tranche dei certifi cati di credito del Te-
soro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 
28 giugno 2013 e scadenza 30 giugno 2015; 

 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di 
mercato, disporre l’emissione di una settima tranche dei 
predetti CTZ; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché 
del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi 
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una setti-
ma tranche di CTZ con godimento 28 giugno 2013 e sca-
denza 30 giugno 2015. L’emissione della predetta tranche 
viene disposta per un ammontare nominale compreso fra 
un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo 
massimo di 2.500 milioni di euro. 

 Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-
detti titoli sono quelle defi nite nel decreto n. 44223 del 
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende 
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non 
espressamente disposto dal presente decreto.   

  Art. 2.

     Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui 
all’art. 1 dei presente decreto dovranno pervenire entro 
le ore 11 del giorno 25 settembre 2013, con l’osservanza 
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del cita-
to decreto del 5 giugno 2013. 

 La commissione di collocamento, prevista dall’art. 6 
del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nel-
la misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.   

  Art. 3.
     Non appena ultimate le operazioni di assegnazione 

di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento 
dell’ottava tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle 
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato 
decreto del 5 giugno 2013. 

 Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento 
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione 
fi no alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2013.   

  Art. 4.
     Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel col-

locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 30 settembre 2013, al prezzo di aggiudi-
cazione. A tal fi ne, la Banca d’Italia provvederà ad in-
serire le relative partite nel servizio di compensazione e 
liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di 
regolamento. 

 In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al 
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni 
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle 
premesse.   

  Art. 5.
     Il 30 settembre 2013 la Banca d’Italia provvederà a 

versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato, il netto ricavo dei certifi cati assegnati 
al prezzo di aggiudicazione d’asta. 

 La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di 
tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio 
dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 
(unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.   

  Art. 6.
     L’onere per il rimborso dei certifi cati di cui al presente 

decreto, relativo all’anno fi nanziario 2015, farà carico ad 
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno stesso 
e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamen-
tare 26.2), per l’importo pari al netto ricavo delle singole 
tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 
26.1), per l’importo pari alla differenza fra il netto ricavo 
e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di 
previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle 
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà 
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; 
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spe-
sa del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno 
fi nanziario 2013. 

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

 Roma, 23 settembre 2013 

  p    . il direttore generale del 
Tesoro:      CANNATA     

  13A07929
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    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE  25 settembre 2013 .

      Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regola-
re il subentro della regione Siciliana nelle attività volte al 
superamento della situazione di criticità legata alle avver-
sità atmosferiche che hanno interessato il territorio della 
provincia di Messina nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010. 
    (Ordinanza n. 117).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2012, 
n. 100; 

 Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo perio-
do del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove 
viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi 
da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai 
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova appli-
cazione l’art. 5, commi 4  -ter   e 4  -quater   della medesima 
legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, 
fi no al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine 
ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il 
territorio della Provincia di Messina nei giorni dall’11 al 
17 febbraio 2010, nonché il decreto del 16 marzo 2012 
con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato 
fi no al 28 febbraio 2013; 

 Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri n. 3865 del 15 aprile 2010 recante: «Disposizio-
ni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la 
grave situazione di emergenza determinatasi a seguito 
dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il 
territorio della provincia di Messina nei giorni dall’11 
al 17 febbraio 2010», e successive modifi cazioni ed 
integrazioni; 

 Vista, in particolare, l’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 3961 del 2 settembre 2011; 

 Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, 
senza soluzione di continuità, degli interventi fi nalizzati 
al superamento del contesto critico in rassegna anche al 
fi ne di prevenire possibili situazioni di pericolo per la 
pubblica e privata incolumità; 

 Ritenuto, quindi, a tal fi ne necessario adottare un’or-
dinanza di protezione civile ai sensi dell’art. 3, com-
ma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 
2012, n. 59, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzio-
ne, in regime ordinario, delle attività fi nalizzate al supe-
ramento della situazione di criticità in atto; 

 Vista la nota del 24 gennaio 2013 del Dipartimento 
della protezione civile della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; 

 Viste le note della Regione Siciliana del 19 marzo, del 
22 aprile, del 23 maggio, del 19 luglio e del 12 settem-
bre 2013; 

 Acquisita l’intesa della Regione Siciliana; 
 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

fi nanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.

     1. La Regione Siciliana è individuata quale ammini-
strazione competente al coordinamento delle attività ne-
cessarie al completamento degli interventi da eseguirsi 
nel contesto di criticità determinatosi nel territorio della 
provincia di Messina in conseguenza degli eventi di cui 
in premessa. 

 2. Per i fi ni di cui al comma 1, il Dirigente Generale 
del Dipartimento Regionale di Protezione Civile del-
la Regione Siciliana, è individuato quale responsabile 
delle iniziative fi nalizzate al defi nitivo subentro della 
medesima Regione nel coordinamento degli interventi 
integralmente fi nanziati e contenuti in rimodulazioni dei 
piani delle attività già formalmente approvati alla data 
di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato 
a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento 
della documentazione di cui al successivo comma 3, 
le attività occorrenti per il proseguimento in regime 
ordinario delle iniziative in corso fi nalizzate al supera-
mento del contesto critico in rassegna, e provvede alla 
ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei 
rapporti giuridici pendenti, ai fi ni del defi nitivo trasferi-
mento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente 
competenti. 

 3. Per i fi ni di cui al comma 2, il Presidente della Re-
gione Siciliana, Commissario delegato, provvede entro 
dieci giorni dall’adozione del presente provvedimento a 
trasferire al Dirigente Generale del Dipartimento Regio-
nale di Protezione Civile della Regione Siciliana tutta 
la documentazione amministrativa e contabile inerente 
alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento 
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei ministri una relazione sulle attività svolte contenen-
te l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi 
conclusi e delle attività ancora in corso con relativo qua-
dro economico. 
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 4. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
di Protezione Civile della Regione Siciliana, che ope-
ra a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative 
di cui al comma 2, può avvalersi, per garantire il ne-
cessario supporto tecnico-amministrativo, per la du-
rata della contabilità speciale di cui al comma 5, delle 
strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché 
della collaborazione degli Enti territoriali e non territo-
riali delle Amministrazioni centrali e periferiche dello 
Stato, che provvedono, sulla base di apposite conven-
zioni, nell’ambito delle risorse già disponibili nei per-
tinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione 
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza 
pubblica. Il predetto Dirigente potrà avvalersi, inoltre, 
di personale appartenente alla pubblica amministrazione 
posto in posizione di comando nel limite di cinque unità 
di personale, previo assenso dell’interessato e dell’am-
ministrazione di appartenenza. A tale personale, il cui 
trattamento economico fondamentale resterà a carico 
delle Amministrazioni di appartenenza, non sarà cor-
risposto alcun trattamento retributivo accessorio. Nel 
caso di personale dirigenziale, non potrà essere corri-
sposta alcuna retribuzione di posizione e di risultato a 
carico delle risorse giacenti sulla contabilità speciale. 

 5. Al fi ne di consentire l’espletamento delle iniziative 
di cui alla presente ordinanza, il Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Re-
gione Siciliana provvede, fi no al completamento degli 
interventi di cui al comma 2 e delle procedure ammini-
strativo-contabili ad essi connessi, con le risorse dispo-
nibili sulla contabilità speciale aperta n. 5431 che viene 
allo stesso intestata per ventiquattro mesi, decorrenti 
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel-
la   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. Il predet-
to soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della 
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di 
attuazione degli interventi di cui al comma 2. 

 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative 
cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità 
speciale, il Dirigente Generale del Dipartimento Regio-
nale di Protezione Civile della Regione Siciliana può 
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi 
strettamente fi nalizzati al superamento della situazione 
di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinaria-
mente competenti secondo le ordinarie procedure di 
spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui 
al secondo periodo del comma 4  -quater   dell’art. 5 della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifi ca-
zioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva 
approvazione del Dipartimento della protezione civile, 
che ne verifi ca la rispondenza alle fi nalità sopra indicate. 

 7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano 
di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Pro-
tezione Civile, le risorse residue relative allo stesso pia-
no, giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al 
bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di 
altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilan-

cio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il sog-
getto ordinariamente competente è tenuto a relazionare 
al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza 
semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al 
presente comma. 

 8. Non è consentito l’impiego delle risorse fi nanziarie 
di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi di-
versi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipar-
timento della Protezione Civile. 

 9. All’esito delle attività realizzate ai sensi della pre-
sente ordinanza, le eventuali somme residue presenti 
sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttife-
ro n. 22330 aperto presso la tesoreria dello Stato per la 
successiva rassegnazione al Fondo della protezione ci-
vile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa 
provenienza, che vengono versate al bilancio delle Am-
ministrazioni di provenienza. 

 10. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
di Protezione Civile della Regione Siciliana, a seguito 
della chiusura della contabilità speciale di cui al com-
ma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della 
protezione civile una relazione conclusiva riguardo le 
attività poste in essere per il superamento del contesto 
critico in rassegna. 

 11. Per l’attuazione degli interventi di cui alla pre-
sente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presup-
posti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario con particolare riguardo 
alle regole sulla concorrenza, in deroga alle sotto elen-
cate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data 
di pubblicazione della presente ordinanza nella   Gazzetta 
Uffi ciale    della Repubblica italiana:  

 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succes-
sive modifi che ed integrazioni, articoli 6, 7, 11, 12, 45, 
53, 54, 55, 56, 57, 65, 70, 86, 87, 88, 93, 98, 111, 112, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 128 e 132, nonché le di-
sposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e il D. Presiden-
te della regione Siciliana 23 gennaio 2012, n. 12; 

 legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, articoli 4, 5, 
6, 7, 9 e 19. 

 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione 
di cui all’art. 5, comma 5  -bis  , della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 e successive modifi cazioni. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 settembre 2013 

  Il Capo del Dipartimento: 
     GABRIELLI     

  13A07921  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  COMMISSIONE DI GARANZIA 

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI 

ESSENZIALI
      Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione di informazione    

     La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo scio-
pero nei servizi pubblici essenziali, nella seduta del 9 settembre 2013, ha 
adottato all’unanimità, con delibera n. 13/249, il «Regolamento sugli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte del-
la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei 
servizi pubblici essenziali, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”.».   

  

  ALLEGATO    

     REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, 
TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONE 

 Capo I 

  DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI 

 Articolo 1 

  Defi nizioni  

 1. Ai fi ni del presente regolamento, si intende per:   a)   “decreto traspa-
renza”: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;   b)   “Autorità”: la 
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei ser-
vizi pubblici essenziali;   c)   “sito istituzionale”: sito web dell’Autorità all’in-
dirizzo www.cgsse.it;   d)   “pubblicazione”: si intende la pubblicazione, nel 
sito istituzionale dell’Autorità, dei documenti, delle informazioni e dei dati 
concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Autorità stessa, cui corrispon-
de il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, 
senza autenticazione ed identifi cazione. 

 Articolo 2 

  Oggetto del regolamento  

 1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi 
di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Autorità. 

 Articolo 3 

  Principio generale di trasparenza  

 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazio-
ni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Autorità, atta a favorire un 
controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utiliz-
zo delle risorse pubbliche da parte della stessa. 

 2. La trasparenza concorre all’attuazione del principio democratico e 
dei principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e responsabilità; 
è condizione di garanzia delle libertà e dei diritti, integra il diritto ad una 
buona amministrazione. 

 Articolo 4 

  Pubblicità, diritto alla conoscibilità e riutilizzabilità  

 1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbli-
gatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblici e chiunque ha diritto 
di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli alle condizioni previste 
dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico di 
cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono riuti-
lizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e 
registrati, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett.   b)  , del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196. 

 Articolo 5 

  Limiti alla trasparenza  

 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sen-
sibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati 
medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo 
modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i 
motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 4, nel rispetto 
dei principi sul trattamento dei dati personali. 

 2. La pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità di dati relati-
vi ai componenti della Commissione ed ai responsabili titolari degli uffi ci 
dell’Autorità è diretta alla realizzazione della trasparenza pubblica, che in-
tegra una fi nalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina 
in materia di protezione dei dati personali. 

 3. L’Autorità può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzio-
nale di dati, informazioni e documenti che non ha l’obbligo di pubblicare 
ai sensi del presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni 
espressamente previsti da disposizioni di legge. 

 4. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, l’Au-
torità provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti, 
o non indispensabili, rispetto alle specifi che fi nalità di trasparenza della 
pubblicazione. 

 5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque 
sia addetto ad una funzione pubblica, e la relativa valutazione, sono rese ac-
cessibili dall’Autorità. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti 
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedi-
menti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché i 
giudizi relativi alla valutazione delle performance o le notizie concernenti il 
rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a 
rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera   d)  , 
del decreto legislativo n. 196 del 2003. 

 Articolo 6 

  Qualità delle informazioni  

 1. L’Autorità garantisce la qualità delle informazioni riportate nel 
sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurando-
ne l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, 
la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 
dell’Autorità, l’indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità. 

 2. L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse 
non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblica-
zione dei dati, delle informazioni e dei documenti. 

 Articolo 7 

  Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione  

 1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente e, in ogni 
caso, non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell’atto, sul sito isti-
tuzionale dell’Autorità. 



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2301-10-2013

 2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblica-
zione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale. 

 3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbli-
gatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e, in 
ogni caso, fi no a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. 

 Articolo 8 

  Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale  

 1. Ai fi ni della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella 
home page del sito istituzionale dell’Autorità, è collocata un’apposita se-
zione denominata «Autorità Trasparente», al cui interno sono contenuti i 
dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. L’Autorità può 
disporre fi ltri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca 
web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Autorità 
Trasparente» relativamente ai dati personali, anche contenuti in documenti. 

 2. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione 
di cui all’articolo 7, comma 3, del presente regolamento, i documenti, le 
informazioni e i dati sono cancellati dal sito internet istituzionale. 

 Capo II 

 TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO 

 Articolo 9 

  Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e 
amministrativo generale  

 1. L’Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti nor-
mativi che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività della stessa. 
Sono altresì pubblicati le comunicazioni, i regolamenti e le istruzioni ema-
nati dall’Autorità e ogni atto che attiene, in generale, all’organizzazione, 
alle funzioni, e agli obiettivi della stessa. 

 Articolo 10 

  Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione dell’Autorità  

  1. L’Autorità pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti 
la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di rife-
rimento. Sono pubblicati i dati relativi a:  

   a)   componenti dell’Autorità; 
   b)   articolazione degli uffi ci, competenze di ciascun uffi cio, nomi dei 

responsabili dei singoli uffi ci; 
   c)   illustrazione, in forma semplifi cata, ai fi ni della piena accessibi-

lità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’Autorità, mediante 
l’organigramma; 

   d)   elenco dei numeri di telefono, nonché caselle di posta elettronica 
istituzionali e caselle di posta elettronica certifi cata, cui il cittadino possa ri-
volgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali dell’Autorità. 

 Articolo 11 

  Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti della Commissione di 
garanzia.  

  1. Con riferimento ai propri componenti, l’Autorità pubblica i seguenti 
documenti ed informazioni:  

   a)   l’atto di nomina o gli estremi identifi cativi dell’atto di nomina, 
con l’indicazione della durata dell’incarico; 

   b)   il curriculum vitae; 
   c)   i compensi spettanti; 
   d)   gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici. 

 Articolo 12 

  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi amministrativi 
di vertice e i titolari di contratti di collaborazione o consulenza  

  1. L’Autorità pubblica ed aggiorna le seguenti informazioni relative 
ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, a qualsiasi titolo conferiti, 
nonché di collaborazione o consulenza:  

   a)   gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 
   b)   il curriculum vitae; 
   c)   i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, 

di consulenza o di collaborazione, con specifi ca evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 

 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di inca-
richi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione 
o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto 
un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione 
dell’incarico e dell’ammontare erogato, sono condizioni per l’acquisizione 
dell’effi cacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L’Autorità 
pubblica, e mantiene aggiornati, sul sito istituzionale, gli elenchi dei propri 
consulenti, indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. 

 3. L’Autorità pubblica i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dal confe-
rimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico 
stesso. 

 Articolo 13 

  Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del 
personale  

 1. L’Autorità pubblica ed aggiorna annualmente i dati relativi alla do-
tazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, 
con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifi che. 

 2. L’Autorità pubblica gli atti relativi al trattamento giuridico ed eco-
nomico del personale. 

 3. L’Autorità pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai 
tassi di assenza del personale. 

 Articolo 14 

  Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai 
dipendenti  

 1. L’Autorità pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a 
ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compen-
so spettante per ogni incarico. 

 Articolo 15 

  Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della 
performance e all’attribuzione di premi al personale  

 1. L’Autorità pubblica i dati relativi all’ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effetti-
vamente distribuiti. 

 2. L’Autorità pubblica i dati relativi all’entità del premio mediamente 
conseguito dal personale e i dati relativi alla distribuzione del trattamento 
accessorio, in forma aggregata. 

 Articolo 16 

  Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di 
affi damento di lavori, servizi e forniture  

 1. L’Autorità pubblica e mantiene aggiornati informazioni, documenti 
e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l’affi damento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi 
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particola-
re, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 
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12 aprile 2006, n. 163, l’Autorità pubblica, per ciascuna procedura di affi da-
mento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l’oggetto del bando, la 
procedura di scelta del contraente, l’elenco degli operatori che partecipano 
alle procedure, l’indicazione degli operatori aggiudicatari, l’importo della 
aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, 
l’importo delle somme liquidate. 

 Articolo 17 

  Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività 
amministrativa  

 1. L’Autorità pubblica, con cadenza annuale, una relazione illustrativa 
contenente i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggre-
gata, per settori di attività e per tipologia di procedimento. 

 Articolo 18 

  Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo  

 1. L’Autorità pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello 
consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplifi cata, an-
che con il ricorso a rappresentazioni grafi che, al fi ne di assicurare la piena 
accessibilità e comprensibilità. 

 Articolo 19 

  Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del 
patrimonio  

 1. L’Autorità pubblica le informazioni identifi cative degli immobili 
posseduti, nonché i canoni di locazione versati o percepiti. 

 Articolo 20 

  Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli 
sull’organizzazione e sull’attività dell’Autorità  

 1. L’Autorità pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi 
non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione am-
ministrativa e contabile e tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei 
conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di 
singoli uffi ci. 

 Articolo 21 

  Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento  

 1. L’Autorità pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri 
tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, 
denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». 

 Articolo 22 

  Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti di competenza 
dell’Autorità  

 1. L’Autorità pubblica tutti gli atti di competenza della Commissione, 
adottati ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 146 del 1990, e successive 
modifi cazioni. 

 2. Nelle delibere di apertura e chiusura del procedimento di valuta-
zione del comportamento, ex articolo 4, comma 4 quater, e articolo 13, 
comma 1, lett.   i)  , della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 
l’Autorità indica, in favore dell’interessato, tutti i riferimenti normativi utili 
e gli strumenti di tutela giurisdizionale riconosciuti dalla legge. 

 3. L’Autorità pubblica, in relazione a ciascun servizio pubblico essen-
ziale, il nominativo del responsabile del procedimento, al quale gli interes-
sati possono rivolgersi per ottenere le informazioni che li riguardino. 

 Articolo 23 

  Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di 
pagamenti informatici  

 1. L’Autorità pubblica e specifi ca nelle richieste di pagamento i codi-
ci identifi cativi del pagamento e i codici IBAN identifi cativi del conto di 
pagamento. 

 Articolo 24 

  Accesso civico  

 1. All’obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in 
capo all’Autorità corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di 
omissione della pubblicazione. 

 2. La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, 
non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparen-
za che si pronuncia sulla stessa. Entro trenta giorni, l’Autorità pubblica il 
documento richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 
ne trasmette il collegamento ipertestuale, come anche nel caso di pubblica-
zione già avvenuta. 

 Capo III 

 IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

 Articolo 25 

  Responsabile per la trasparenza  

 1. La Commissione nomina, con apposita delibera, il Responsabile 
per la trasparenza, di seguito «Responsabile». Il Responsabile svolge sta-
bilmente un’attività di controllo sull’adempimento, da parte dell’Autorità, 
degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento. 

 2. I responsabili degli Uffi ci dell’Autorità garantiscono il tempestivo e 
regolare fl usso delle informazioni da pubblicare. 

 3. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell’ac-
cesso civico. 

 Capo IV 

 DISPOSIZIONI FINALI 

 Articolo 26 

  Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni  

 1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione e di controllo pre-
visti dal presente regolamento costituiscono elemento di valutazione della 
responsabilità del personale e sono comunque valutati ai fi ni della corre-
sponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio colle-
gato alla performance individuale. 

 Articolo 27 

  Tutela giurisdizionale  

 1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal pre-
sente regolamento sono disciplinate dalle regole sul processo amministrati-
vo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
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 Articolo 28 

  Entrata in vigore  

 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 9 settembre 2013 

  Il presidente e relatore
     ALESSE   

 Il segretario generale
   GLINIANSKI    

  13A07875

    MINISTERO DELLA SALUTE
      Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in commer-

cio del medicinale per uso veterinario «Genestran» 75 μg/ml 
soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.    

      Provvedimento n. 672 del 5 settembre 2013  

 Medicinale veterinario: GENESTRAN 75 μg/ml soluzione iniettabile 
per bovini, equini e suini. 

  Confezioni:  
  scatola di cartone con 1 fi ala da 20 ml - A.I.C. n. 104257011;  
  scatola di cartone con 5 fi ale da 20 ml - A.I.C. n. 104257023.  

 Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0228/001/II/006. 
 Titolare A.I.C.: aniMedica GmbH , Im Südfeld 9 - 48308 Senden - 

Bösensell (Germania). 
 Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II. B.II.e.5: Modifi ca del-

le dimensioni dell’imballaggio del prodotto fi nito. 
 Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l’immis-

sione in commercio della seguente confezione: scatola di cartone contenen-
te una fi ala da 50 ml - A.I.C. n. 104257035. 

  Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:  
  scatola di cartone con 1 fi ala da 20 ml - A.I.C. n. 104257011;  
  scatola di cartone con 5 fi ale da 20 ml - A.I.C. n. 104257023;  
  scatola di cartone con 1 fi ala da 50 ml - A.I.C. n. 104257035.  

 Il periodo di validità del confezionamento integro e dopo prima aper-
tura rimangono invariati. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla data di 
scadenza. 

 Decorrenza di effi cacia del provvedimento: effi cacia immediata.   

  13A07837

        Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale per uso veterinario ad azione immunolo-
gica «Febrivac 3-Plus».    

      Provvedimento n. 677 del 5 settembre 2013  

 Medicinale per uso veterinario ad azione immunologica FEBRIVAC 
3-PLUS vaccino inattivato contro enterite virale, botulismo e polmonite 
emorragica del visone, nella confezione: fl acone in plastica da 250 ml (pari 
a 250 dosi) - A.I.C. n. 102379017. 

 Titolare A.I.C.: IDT Biologika GmbH sede in Am Pharmapark, 
D-06861 Dessau-Roßlau (Germania). 

 Oggetto: Variazione tipo IB: estensione del periodo di validità per un 
prodotto immunologico in accordo al protocollo di stabilità approvato. 

 È autorizzata, per il medicinale per uso veterinario ad azione immu-
nologica indicato in oggetto, la variazione tipo IB concernente l’estensione 
del periodo di validità del prodotto fi nito come confezionato per la vendita 
da 1 anno a 15 mesi. 

 Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la se-
guente: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la 
vendita: 15 mesi. 

 Dopo la prima apertura utilizzare completamente il prodotto o elimi-
nare la parte rimanente. 

 I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fi no alla data di 
scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza ed effi cacia del provvedimento: dal giorno della sua pub-
blicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana.   

  13A07838

        Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale per uso veterinario «Filostin 120 S» 120 
mg/g.    

      Provvedimento n. 671 del 5 settembre 2013  

 Medicinale veterinario FILOSTIN 120 S 120 mg/g premiscela per 
alimenti medicamentosi per suini (fi no a 35 kg di peso), broiler, tacchini, 
galline ovaiole e conigli. 

  Confezioni:  
 sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102460033; 
 sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102460045. 

 Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede legale in via del Commercio, 
28/30 - 41012 Carpi (Modena) - codice fi scale n. 0277084037. 

 Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II: Aggiornamento del 
dossier di tecnica farmaceutica. 

 È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la va-
riazione tipo II concernente l’aggiornamento del dossier di tecnica farma-
ceutica Vs del 25 ottobre 2010 prot. n. 19339 del 29 ottobre 2012 e succes-
sive integrazioni. 

  La modifi ca apportata al dossier di tecnica farmaceutica che impatta 
sugli stampati è la seguente:  

 introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del confe-
zionamento primario: da «usare immediatamente e non conservare» a «3 
mesi»; 

 periodo di validità dopo miscelazione nel mangime sfarinato e/o 
pellettato: da «usare immediatamente e non conservare» a «3 mesi». 

 Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente: periodo 
di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni. 

 Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento prima-
rio: 3 mesi. 

 Periodo di validità dopo miscelazione nel mangime sfarinato e/o pel-
lettato: 3 mesi; 

 speciali precauzioni per la conservazione: da «conservare in luogo 
fresco e asciutto. Proteggere dalla luce solare diretta» a «Conservare al ri-
paro dalla luce solare diretta. Dopo l’apertura richiudere accuratamente il 
sacco arrotolando i lembi del lato aperto per proteggere il medicinale dalla 
luce e dalla umidità». 

 L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve 
essere effettuato entro 180 giorni. 

 Decorrenza di effi cacia del provvedimento: il presente provvedimento 
entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana.   

  13A07839

        Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale per uso veterinario «Norfl unix Injection» 
50 mg/ml soluzione iniettabile per suini.    

      Provvedimento n. 656 del 2 settembre 2012  

 Medicinale veterinario NORFLUNIX INJECTION 50 mg/ml solu-
zione iniettabile per suini. 

 Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0121/001/R/001. 
  Confezioni:  

  fl acone da 50 ml - A.I.C. n. 103994012;  
  fl acone da 100 ml - A.I.C. n. 103994024;  
  fl acone da 250 ml - A.I.C. n. 103994036.  
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 Titolare A.I.C: Norbrook Laboratories Limited con sede legale e do-
micilio fi scale in Station Works - Newry Co. Down, BT 35 6JP (Irlanda del 
Nord). 

 Oggetto: Modifi ca dei tempi di attesa durante la fase comunitaria del 
rinnovo. 

 È autorizzata, a seguito della procedura comunitaria di rinnovo per il 
medicinale veterinario indicato in oggetto la modifi ca, dei tempi di attesa 
per i suini (carne e visceri) da: 21 a: 24 giorni. 

 Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti: carne e vi-
sceri: 24 giorni. 

 L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve 
essere effettuato entro 60 giorni. 

 Decorrenza ed effi cacia del provvedimento: effi cacia immediata.   

  13A07840

        Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale per uso veterinario «Ventipulmin» 25 
mcg/ml sciroppo per cavalli non destinati alla produzione di 
alimenti per il consumo umano (NDPA).    

      Provvedimento n. 669 del 4 settembre 2013  

 Medicinale veterinario VENTIPULMIN 25 mcg/ml sciroppo per 
cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano 
(NDPA). 

 Confezione: fl acone da 355 ml - A.I.C. n. 100033036. 
 Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim 

am Rhein (Germania), rappresentato in Italia dalla Boehringer Ingelheim 
Italia S.p.A. con sede in via Lorenzini, 8 - 20139 Milano - codice fi scale 
00421210485. 

 Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB B.II.f.1.d: modifi -
ca della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del 
prodotto fi nito: modifi che concernenti le condizioni di magazzinaggio del 
prodotto fi nito o del prodotto diluito/ricostituito, limitatamente alla confe-
zione in oggetto. 

  È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, li-
mitatamente alla confezione in oggetto, la modifi ca delle condizioni di 
conservazione:  

 da: «Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale 
condizione di conservazione»; 

 a: «Non conservare a temperatura superiore ai 25° C». 

 L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve 
essere effettuato entro 120 giorni. 

 Decorrenza di effi cacia del provvedimento: il presente provvedimento 
entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana.   

  13A07841

        Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale per uso veterinario «Borofl ox» 100 mg/ml 
soluzione iniettabile per bovini e suini.    

      Provvedimento n. 690 del 9 settembre 2013  

 Medicinale veterinario BOROFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile 
per bovini e suini. 

 Per tutte le confezioni: (A.I.C. n. 104450). 

 Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0296/001/IB/001. 

 Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station 
Works, Camlough Road, Newry - Co Down, BT35 6JP (Irlanda del Nord). 

 Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: estensione validità del 
medicinale confezionato per la vendita. 

 Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modi-
fi ca del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da 12 
mesi, come attualmente autorizzato, a 24 mesi. 

  Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:  

  medicinale confezionato per la vendita: 2 anni  

  dopo prima apertura: 28 giorni.  

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla data di 
scadenza. 

 Decorrenza di effi cacia del provvedimento: effi cacia immediata.   

  13A07844  

MARCO MANCINETTI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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