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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 4 settembre 2013 , n.  122 .

      Regolamento in materia di proroga del blocco della con-
trattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici di-
pendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decre-
to-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 87 della Costituzione; 
 Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 

1988, n. 400; 
 Visto l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 lu-

glio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 15 luglio 2011, n. 111, che - al fi ne di assicurare il 
consolidamento delle misure di razionalizzazione e con-
tenimento della spesa in materia di pubblico impiego pre-
vede la possibilità di disporre, tra l’altro - con uno o più 
regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei 
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplifi ca-
zione e dell’economia e delle fi nanze - la proroga di un 
anno dell’effi cacia delle vigenti disposizioni in materia 
di contenimento della spesa di personale delle pubbliche 
amministrazioni, nonché la fi ssazione delle modalità di 
calcolo relative all’indennità di vacanza contrattuale per 
gli anni 2015-2017; 

 Considerato che la proroga di un anno dell’effi cacia 
delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del 
pubblico impiego, di cui all’articolo 16, comma 1, let-
tera   a)  , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è già stata 
attuata dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, in legge 
7 agosto 2012, n. 135; 

 Valutata la necessità di adottare le ulteriori misure di 
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia 
di pubblico impiego di cui all’articolo 16, comma 1, attra-
verso lo strumento regolamentare ivi previsto; 

 Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 lu-
glio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposizioni 
recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera   b)  , si ap-
plicano anche al personale convenzionato con il Servizio 
sanitario nazionale; 

 Vista la norma di interpretazione autentica del predetto 
articolo 16, comma 2, recata dall’articolo 15, comma 25, 
primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135; 

 Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 
2012, n. 223; 

 Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei mi-
nistri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla 
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza 
dell’11 aprile 2013; 

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

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione dell’8 agosto 2013; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, 
del Ministro per la pubblica amministrazione e la sempli-
fi cazione e del Ministro dell’economia e delle fi nanze; 

 EMANA 

  il seguente regolamento:    

  Art. 1.
      Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego    

      1. In attuazione a quanto previsto dall’articolo 16, 
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:  

    a)   le disposizioni recate dall’articolo 9, commi 1, 2 
nella parte vigente, 2  -bis   e 21 del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fi no al 31 dicem-
bre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per ef-
fetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del 
decreto-legge n. 78 del 2010 citato   in parte qua  , sancita 
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, 
le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, nella parte in 
cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economi-
ci complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifi -
ca dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle 
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come indi-
viduate dall’ISTAT, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 
per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui 
e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro 
lordi annui. Resta altresì ferma la inapplicabilità delle di-
sposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo perio-
do, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto 
decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 
19 febbraio 1981, n. 27, nonché, ai sensi della citata sen-
tenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo periodo, nei 
confronti del personale dalla medesima contemplato;  

    b)   le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 23, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono 
prorogate fi no al 31 dicembre 2013;  

    c)   si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali 
ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente 
dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai 
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, e successive modifi cazioni, per la sola par-
te normativa e senza possibilità di recupero per la parte 
economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, 
senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli in-
crementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere 
dall’anno 2011;  
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    d)   in deroga alle previsioni di cui all’articolo 47  -bis  , 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modifi cazioni, ed all’articolo 2, comma 35, 
della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 
e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, 
al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di 
vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, 
nei predetti anni, nelle misure di cui all’articolo 9, com-
ma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78. L’indennità di vacanza contrattuale relativa 
al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le 
modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla 
normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corri-
sposta ai sensi del precedente periodo.  

 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere   a)  ,   c)   e 
  d)   si applicano, in quanto compatibili, anche al personale 
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 

 3. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio. 

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

 Dato a Roma, addì 4 settembre 2013 

 NAPOLITANO 

 LETTA, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 D’ALIA, Ministro per la pub-
blica amministrazione e 
la semplificazione 

 SACCOMANNI, Ministro 
dell’economia e delle fi-
nanze 

 Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI   

  Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123

  

     N O T E 

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

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

   Note alle premesse:   

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

  Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 
1988, n. 400:  

 “2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibe-
razione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo 
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pro-
nunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per 
la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge previ-

sta dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando 
l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme 
generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme 
vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.”. 

  Si riporta il testo dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111:  

  « 1. Al fi ne di assicurare il consolidamento delle misure di razio-
nalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego 
adottate nell’ambito della manovra di fi nanza pubblica per gli anni 2011-
2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non in-
feriori a 30 milioni di euro per l’anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro 
per l’anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l’anno 2015 ed a 370 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con uno o più regola-
menti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione 
e l’innovazione e dell’economia e delle fi nanze, può essere disposta:  

   a)   la proroga di un anno dell’effi cacia delle vigenti disposizio-
ni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministra-
zioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, per le agenzie fi scali, per gli enti pubblici non eco-
nomici e per gli enti dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

   b)   la proroga fi no al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposi-
zioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori 
del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizio-
ni medesime; 

   c)   la fi ssazione delle modalità di calcolo relative all’erogazio-
ne dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017; 

   d)   la semplifi cazione, il rafforzamento e l’obbligatorietà delle 
procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni; 

   e)   la possibilità che l’ambito applicativo delle disposizioni 
di cui alla lettera   a)   nonché, all’esito di apposite consultazioni con le 
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico 
impiego, alla lettera   b)   sia differenziato, in ragione dell’esigenza di va-
lorizzare ed incentivare l’effi cienza di determinati settori; 

   f)   l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle 
regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sa-
nitario nazionale, nell’ambito degli enti destinatari in via diretta delle 
misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a 
quelle previste dall’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

   g)   ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e quali-
fi cazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso 
la digitalizzazione e la semplifi cazione delle procedure, la riduzione 
dell’uso delle autovetture di servizio, la lotta all’assenteismo anche me-
diante estensione delle disposizioni di cui all’articolo 71 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con 
eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni, fatti salvi 
i contenuti del comma 1  -bis   del medesimo articolo, come modifi cato 
dall’articolo 17, comma 23, lettera   a)  , del decreto-legge 1° luglio 2009, 
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 

 2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera   b)  , con riferimento al 
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche 
al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.”. 

  Si riporta il testo dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135:  

  « 1. Al fi ne di dare attuazione a quanto previsto in materia di 
assunzioni dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98 convertito, con modifi cazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 
sono apportate le seguenti modifi cazioni alle disposizioni vigenti in 
materia:  

 a. all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244come modifi cato da ultimo dall’articolo 9, comma 5, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifi cazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono 
sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»; 

 b. all’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
come modifi cato dall’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, le parole «Per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti «Per 
l’anno 2015»; 

 c. all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
le parole «A decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A 
decorrere dall’anno 2016». 
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  Si riporta il testo dell’articolo 15, comma 25, del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135:  

 “25. L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito con modifi cazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si 
interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della 
crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pub-
bliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al perso-
nale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fi n dalla loro entrata 
in vigore. La disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3  -bis   e 3  -ter  , del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certifi cazione dei crediti, 
e dall’articolo 31, comma 1  -bis  , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in mate-
ria di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano appli-
cazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo 
le modalità e le condizioni fi ssate dalle medesime disposizioni.”.   

  Note all’art. 1:
     Per il testo dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 

2011, si veda nelle note alle premesse. 
 Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia 

di stabilizzazione fi nanziaria e di competitività economica), convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 125 del 31 maggio 2010, S.O. 

 La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca: “Provvidenze per il perso-
nale di magistratura”. 

  Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196:  

 “2. Ai fi ni della applicazione delle disposizioni in materia di fi -
nanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 
2011, gli enti e i soggetti indicati a fi ni statistici nell’elenco oggetto del 
comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 
2010, pubblicato in pari data nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti 
indicati a fi ni statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del co-
municato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato 
in pari data nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 228, e 
successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, 
effettuati sulla base delle defi nizioni di cui agli specifi ci regolamenti 
dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modifi cazioni. 

 3.   omissis  » 
 Si riporta il testo dell’articolo 47  -bis   , comma 2, del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2011, n. 165:  
 « 1.    omissis  

 2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell’anno successi-
vo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo 
stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazio-
ne di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti 
di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti 
nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge fi nanziaria in 
sede di defi nizione delle risorse contrattuali, una copertura economica 
che costituisce un’anticipazione dei benefi ci complessivi che saranno 
attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale.» 

  Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicem-
bre 2008, n. 203:  

 « 1.    omissis  
 35. Dalla data di presentazione del disegno di legge fi nanziaria de-

corrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli 
articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1  -bis   e 1  -ter  , del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi cazioni, per il periodo di rife-
rimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore 
della legge fi nanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite 
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo congua-
glio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l’indennità di vacanza 
contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, 
in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con 
riferimento al solo anno 2009, ferma restando l’erogazione dell’indennità 
di vacanza contrattuale per l’anno 2008. Per il personale delle ammini-
strazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, 
i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’artico-
lo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 36.   omissis  »   

  13G00166

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  30 luglio 2013 , n.  123 .

       Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 43, 
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia 
di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazio-
ne, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi 
dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di 
incentivazione della produttività.     

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

  DI CONCERTO CON  
 IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 

 Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modifi cazioni, recante riforma dell’organizza-
zione del Governo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorga-
nizzazione del Ministero dell’economia e delle fi nanze a 
norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, così come modifi cato dal decreto del 
Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 27 febbraio 2013, in corso di perfezionamento, concer-
nente la riorganizzazione del Ministero dell’economia e del-
le fi nanze a norma degli articoli 2, comma 10  -ter  , e 23  -quin-
quies  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto l’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, così come modifi cato dall’articolo 45, com-
ma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che demanda 
ad uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro com-
petente, di concerto con il Ministro per la funzione pub-
blica e con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sulla 
base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei mini-
stri, l’individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i 
servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di di-
ritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da 
parte dell’utente, e l’ammontare del contributo richiesto; 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 20 dicembre 1999, pubblicata nella   Gazzetta Uffi -
ciale   del 25 maggio 2000, n. 120; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza 
del 7 giugno 2012; 

 Vista la comunicazione effettuata al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 16348 del 
14 novembre 2012; 

 Visto il nulla osta rilasciato dal Dipartimento per gli Af-
fari Giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Sentite le Organizzazioni sindacali, 
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  Adotta
    il seguente regolamento:    

  Art. 1.
      Disposizioni generali    

     1. Il presente regolamento individua le prestazioni, non 
rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espleta-
te a garanzia di diritti fondamentali, svolte dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, per le quali richiedere un 
contributo all’utente. 

 2. L’ammontare del contributo è stabilito da conven-
zioni ovvero da apposite determinazioni e deve tener con-
to dei costi sostenuti in riferimento ad ogni tipo di presta-
zione effettuata. 

 3. Gli introiti relativi ai contributi sono versati all’en-
trata del bilancio dello Stato. 

 4. Il trenta per cento degli introiti è riassegnato ai perti-
nenti capitoli afferenti a missioni/programmi del bilancio 
ed incrementa le risorse relative all’incentivazione della 
produttività del personale ed alla retribuzione di risultato 
dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che han-
no effettuato la prestazione.   

  Art. 2.
      Aggiornamento e revisione dei contributi    

     1. I contributi di cui al presente regolamento sono sog-
getti a revisione e possono essere aggiornati annualmente 
sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.   

  Art. 3.
      Prestazioni soggette a contributi    

      1. Sono individuate, ai sensi dell’articolo 1 del presente 
regolamento, le seguenti attività per le quali può essere 
richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con 
le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta 
in volta stipulati:  

   a)   ritenute periodiche sugli stipendi dei dipendenti 
pubblici, applicabili mediante l’istituto della delegazione, 
effettuate a favore di associazioni, fondi previdenziali, 
istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari; 

   b)   copie ed estratti di documenti di archivio effettua-
ti per ragioni non di studio ovvero per ragioni di studio fi -
nalizzato alla predisposizione di lavori destinati ad essere 
commercializzati; 

   c)   accesso ad informazioni e documenti contenuti in 
banche dati; 

   d)   rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o 
da personale dell’Amministrazione per ragioni non di 
uffi cio. 

 2. Tra le associazioni di cui al comma 1, punto   a)  , del 
presente articolo non sono ricomprese le organizzazioni 
sindacali a favore delle quali vengono disposte le tratte-
nute sindacali. 

 3. Riguardo all’accesso alle informazioni e documenti 
di cui al comma 1, punto   c)  , del presente articolo, restano 
ferme le previsioni in materia di consultazione senza one-

ri da parte delle pubbliche amministrazioni degli archivi 
informatici ai fi ni dell’acquisizione d’uffi cio di dati di cui 
all’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e le previsioni 
relative all’accesso alle banche dati, senza oneri, quando 
l’utilizzazione del dato sia necessaria allo svolgimento di 
compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente di 
cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 e successive modifi cazioni.   

  Art. 4.

      Ulteriori prestazioni    

     1. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell’artico-
lo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, po-
tranno essere individuati ulteriori prestazioni non ricom-
prese nell’articolo 3 del presente regolamento, aventi le 
caratteristiche prescritte dall’articolo 43, comma 4, della 
legge 27 dicembre 1997 n. 449, non comprese nel presen-
te regolamento.   

  Art. 5.

      Entrata in vigore    

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

 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet-
ti di osservarlo e di farlo osservare. 

 Roma, 30 luglio 2013 

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze
     SACCOMANNI   

  Il Ministro per la pubblica 
amministrazione

e la semplificazione
    D’ALIA  

 Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI   

  Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013
Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, registro n. 8 Economia e fi nanze, foglio n. 159

  13G00167  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  11 settembre 2013 .

      Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di signifi ca-
tivi livelli di effi cacia ed effi cienza nella gestione associata delle funzioni.     

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto l’art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
come modifi cato dall’art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il 
quale prevede per i comuni con popolazione fi no a 5.000 abitanti, ovvero fi no a 3.000 abitanti se appartenenti o ap-
partenuti a comunità montane, l’ esercizio obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali di cui al 
comma 27, ad esclusione di quelle indicate alla lettera   l)  ; 

 Visto il comma 31  -bis   del medesimo art. 14, introdotto dall’art. 19, comma 1, lett.   e)   del decreto-legge 6 luglio 
2012 n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale l’esercizio associato 
delle funzioni, per i comuni con popolazione fi no a 5.000 abitanti, ovvero fi no a 3.000 abitanti se appartenenti o 
appartenuti a comunità montane, può essere realizzato mediante una o più convenzioni, di durata almeno triennale, 
sottoscritte ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto l’art. 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che i comuni con popolazione fi no a 1.000 abitanti 
possono esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante 
una unione di comuni cui si applica, in deroga all’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la disciplina 
recata dallo stesso art. 16; 

 Visto l’art. 16, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dall’art. 19, comma 2, del 
decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del qua-
le l’esercizio associato delle funzioni, per i comuni con popolazione fi no a 1000 abitanti può essere attuato anche 
mediante una o più convenzioni, con durata almeno triennale, stipulata ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

 Rilevato che, per i comuni delle predette classi demografi che, è fatto obbligo di trasmettere al Ministero dell’in-
terno, alla scadenza del predetto periodo triennale, un’attestazione comprovante il conseguimento di signifi cativi 
livelli di effi cacia ed effi cienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive funzioni; 

 Ritenuto che, ove non sia comprovato, alla scadenza del predetto periodo, il conseguimento di signifi cativi livelli 
di effi cacia ed effi cienza nella gestione dei servizi associati, agli enti locali delle predette classi demografi che si appli-
ca la disciplina rispettivamente prevista dal comma 28 dell’art. 14 e dal comma 1 dell’art. 16 sopracitati; 

 Considerato pertanto, che, a tali fi ni, con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi del comma 31  -bis   
dell’art. 14 sopracitato, occorre determinare i contenuti e le modalità delle predette attestazioni; 

 Sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 7 agosto 2013; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Determinazione popolazione Enti destinatari    

     1. Per l’esercizio associato delle funzioni mediante convenzione previsto dall’art. 16, della legge n. 148/11 e 
dall’art. 14, comma 31  -bis  , del decreto-legge n. 78/10, la fascia demografi ca è determinata dall’art. 37, comma 4, del 
decreto legislativo n. 267/00.   

  Art. 2.
      Contenuto delle attestazioni    

      1. Le attestazioni prodotte dai comuni devono contenere i seguenti elementi:  
    a)   gli enti con i quali è stata sottoscritta la convenzione con la specifi ca della relativa popolazione di ciascun 

comune;  
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    b)   le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale od i servizi affi dati alla competenza del 
comune che vengono esercitate mediante convenzione;  

    c)   la data di sottoscrizione della convenzione, nonché la decorrenza e la durata che non potrà essere comunque 
inferiore a tre anni;  

    d)   di aver conseguito, attraverso la convenzione, elementi di effi cienza misurabili in termini di risparmio di 
spesa;  

    e)   di aver conseguito, tramite la forma associata della convenzione, un miglioramento nell’effi cacia delle pre-
stazioni rese.    

  Art. 3.

      Modalità con cui vanno rese le attestazioni e sottoscrizione    

     1. Le attestazioni indicate ai punti   a)  ,   b)   e   c)   di cui all’art. 2, vanno riportate secondo lo schema prescritto dall’Al-
legato A. 

 2. Le attestazioni indicate ai punti   d)   ed   e)   di cui all’art. 2, vanno riportate secondo lo schema prescritto dall’Al-
legato B. 

 3. Le attestazioni da produrre secondo lo schema previsto dagli allegati A e B dovranno essere sottoscritte dal 
segretario comunale, dal responsabile dei servizi fi nanziari e dall’organo di revisione economico fi nanziario, con un 
visto da parte del Sindaco in qualità di rappresentante legale dell’ente.   

  Art. 4.

      Dimostrazione dell’effi cienza    

     1. L’attestazione dell’effi cienza si fonda sui dati contabili di bilancio relativi ai valori della spesa corrente. 
 2. I dati desunti dalla contabilità fi nanziaria dovranno dimostrare, al termine del triennio di osservazione, un 

risparmio complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5 per cento rispetto alle spese sostenute 
nell’esercizio fi nanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione, con l’esclusione delle entrate cor-
renti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione fi nalizzata al fi nanziamento di funzioni comunali 
e delle entrate per rimborsi all’ente per le spese gestite in convenzione e di quelle riferite a servizi precedentemente 
non attivati.   

  Art. 5.

      Dimostrazione dell’effi cacia    

      1. Il conseguimento di un signifi cativo livello di effi cacia dovrà essere dimostrato attestando di aver raggiunto 
un migliore livello di servizi nella gestione in convenzione rispetto all’esercizio fi nanziario precedente alla gestione 
associata mediante convenzione per almeno 3 delle seguenti attività:  

    a)   organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifi uti urbani;  
    b)   edilizia scolastica;  
    c)   servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
    d)   gestione delle entrate tributarie e servizi fi scali;  
    e)   erogazioni prestazioni sociali;  
    f)   uffi cio tecnico, lavori pubblici, edilizia privata;  

  per i comuni che, nell’esercizio fi nanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione, svolgevano 
tali servizi a domanda individuale:  

    g)   asilo nido;  
    h)   mensa scolastica.    

  Art. 6.

      Formalizzazione delle attestazioni    

     1. Gli enti dovranno perfezionare le attestazioni di cui all’art. 2, nel termine di 30 giorni decorrenti dall’approva-
zione del rendiconto di gestione, previsto dall’art. 227 del d.lgs.vo n. 267/00, relativo all’ultimo anno fi nanziario del 
triennio di osservazione. 

 2. Dell’adempimento viene data comunicazione al Ministero dell’interno mediante invio a mezzo posta elettro-
nica certifi cata utgautonomie.prot@pec.interno.it. 

 Roma, 11 settembre 2013 

 Il Ministro: ALFANO   



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 25125-10-2013

  

ALLEGATO A 
 
                            Denominazione comune… ………………………………………………. 

                                   Provincia di ………………………………………………… 
 

         Vista la documentazione agli atti del comune; 
SI ATTESTA 

 
- di svolgere in regime di convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto 

legislativo n. 267/00: 
 
a) per le  convenzioni ai sensi dell’articolo 16, della legge n. 148/11: 
 

tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici di cui è affidatario 
sulla base della vigente legislazione; 
 

b) per le convenzioni ai sensi dell’articolo 14, comma 28, della legge, n. 
122/10: 

 
le seguenti funzioni amministrative di cui è affidatario sulla base della 

vigente legislazione: 
____________________________ 
 
____________________________  

 
 

- la/e   predetta/e  convenzione/i è/sono stata/e sottoscritta/e in 
data…………. con i seguenti comuni (indicare la denominazione dei 
comuni…… )  aventi popolazione……………, con decorrenza dal …       e 
durata di …..anni;  

-  
 

Il  Segretario dell’ente                                               Il responsabile dei servizi finanziari 
 
 _______________________                                            __________________________________ 
 
 
L’organo di revisione economico-finanziario                 

 
         __________________________________ 
 
VISTO: 
 
         Il Sindaco     
 
         _____________________          
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ALLEGATO B 
 

Denominazione comune…………………………………………………. 

Facente parte della/e convenzione/i con i comuni di……………………… 

Provincia di ………………………………………………… 

 
 
Vista la documentazione agli atti del comune; 
 

SI ATTESTA 
 

 
- di aver conseguito,alla fine del triennio  2013-2015 un risparmio della 

spesa corrente del ………% rispetto a quella sostenuta nell’esercizio 2012 
sulla base dei dati risultanti dai rendiconti di gestione (ad esclusione delle 
sole spese correnti finanziate da contributi di amministrazioni pubbliche 
aventi destinazione finalizzata e di quelle riferite a servizi precedentemente 
non attivati). 
 

            (A)                (B)         (C) 

 Esercizio 
2012 
 

Esercizio 
2015 
 

Differenze di spesa  
 (colonna A meno B) 

 Valore  degli “Impegni” del 
totale della Spesa corrente 
 

 
 

 
 

 

a) Entrate correnti per 
contributi di 
amministrazioni pubbliche 
aventi destinazione 
finalizzata al 
finanziamento di  funzioni 
comunali 

   

b) Entrate per rimborsi per  
spese gestite in convenzione 

   

 
TOTALE  VALORI IMPEGNI 
SPESA CORRENTE diminuito 
del valore delle voci  a) e b) 
 

   

 
 
 
Risparmio di spesa in % =   Totale  colonna C   per 100 
Totale colonna A                                                
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- di aver conseguito un miglioramento di efficacia del servizio offerto tramite 

convenzione, rispetto a quello erogato dal comune nell’anno precedente alla 
gestione associata, tenendo conto di almeno un indicatore per non meno di 
3 delle seguenti aree funzionali: 

 
 
 
 

AREA FUNZIONALE 
Indice di efficacia  
 

 Anno  2012 
 

Anno 2015 

1. Organizzazione e 
gestione dei servizi di 
raccolta, avvio e 
smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani 

1. Percentuale di raccolta differenziata sul 
totale  
 
 
 

1. Percentuale di raccolta differenziata sul 
totale 
 
 

2. Edilizia scolastica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Numero di interventi di miglioramento 
della qualità edilizia, energetica, di 
sicurezza e funzionale degli immobili 
adibiti ad uso scolastico 
 
 

 
1 Numero di interventi di miglioramento 
della qualità edilizia, energetica, di 
sicurezza e funzionale degli immobili 
adibiti ad uso scolastico 
 

3. Servizio di polizia 
municipale e polizia 
amministrativa locale  

1.Numero di ore dedicate di vigilanza del 
territorio/n. addetti 
 
2. Numero richieste di interventi 
soddisfatte/numero domande 
inoltrate 
 
3. Ore di copertura del servizio 
 

1. Numero di ore dedicate di vigilanza del 
territorio/n. addetti 
 
2. Numero richieste di interventi  
soddisfatte/numero domande 
inoltrate 
 
3. Ore di copertura del servizio 
 

4. Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscalità 

1.Numero ore di apertura  al pubblico 
degli uffici 
 
2.Disponibilità servizi fiscali on line 
 
3. Attività di accertamento 
 
4. Aggiornamento banche dati 
 
 
 
 

1.Numero ore di apertura  al pubblico 
degli uffici 
 
2. Disponibilità servizi fiscali on line 
 
3. Attività di accertamento 
 
4. Aggiornamento banche dati 
 
 
 

5 Erogazione prestazioni 
sociali  

1.Tempo medio evasione pratiche (ore 
dedicate/pratiche)  
 
2.Numero utenti seguiti/popolazione 
 
3. Numero richieste 
soddisfatte/addetto 
 
 

1.Tempo medio evasione pratiche(ore 
dedicate/pratiche)  
 
 
2.Numero utenti seguiti/popolazione 
 
3. Numero richieste 
soddisfatte/addetto 
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6. Ufficio tecnico, lavori 
pubblici, edilizia privata 

1 Tempo medio evasione pratiche edilizie 
(ore dedicate/pratiche)  
 

1. Tempo medio evasione pratiche edilizie 
(ore dedicate/pratiche)  
 

 
 
 
Per i comuni che, nell’esercizio finanziario precedente alla gestione associata 
mediante convenzione, svolgevano i servizi a domanda individuale di asilo nido e 
di mensa scolastica, potranno indicare fra le sopra elencate aree funzionali anche 
uno dei predetti servizi: 
 
7.Asili Nido  Numero domande 

soddisfatte/numero 
domande presentate 
 
(indicare valore del predetto             
rapporto) 

Numero domande 
soddisfatte/numero 
domande presentate 
 
(indicare valore del predetto          
rapporto) 

8.Mensa scolastica Numero domande 
soddisfatte/numero 
domande presentate 
 
(indicare valore del predetto             
rapporto) 

Numero domande 
soddisfatte/numero 
domande presentate 
 
(indicare valore del predetto          
rapporto) 

 
 

Il  Segretario dell’ente                            Il Responsabile dei servizi finanziari 
 ______________________             ______________________________ 
 

 
L’Organo di revisione economico-finanziario                 

         __________________________________ 
 
 

VISTO:         Il Sindaco            _____________________ 
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Nota di lettura indicatori  
 

1.1 E’ espresso in termine di percentuale ed a valore più alto corrisponde maggiore 
efficacia; 

2.1     E’ espresso in termini di valore assoluto ed a valore più alto corrisponde maggiore 
efficacia; 

3.1   E’ espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia. 
3.2  E’ espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia. 
  3.3 E’ espresso in termini di valore assoluto ed a valore più alto corrisponde maggiore 
efficacia 
4.1   E’ espresso in termini di valore assoluto ed a valore più alto corrisponde maggiore 
efficacia 
 4.2    E’ espresso in termini di risposta proxi, ovvero con risposta  SI/NO,   per cui se 

viene attivato alla fine del triennio 2013-2015  laddove non era previsto nel 2012, 
costituisce elemento di efficienza. 

4.3   E’ espresso in termini di valore assoluto ed a valore più alto corrisponde maggiore 
efficacia 
4.4 E’ espresso in termini di risposta proxi, ovvero con risposta  SI/NO,   per cui se  un 
aggiornamento alla fine del triennio 2013-2015 della banca dati migliore rispetto a quello  
risultante  nel 2012, costituisce elemento di efficienza. 
5.1  E’ espresso in termini di rapporto ed a tempi minori corrisponde maggiore efficacia 
5.2   E’ espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia. 
5.3    E’ espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore 
efficacia. 
6.1   E’ espresso in termini di rapporto ed a tempi minori corrisponde maggiore efficacia 
7.1    E’ espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore 
efficacia. 
8.1   E’ espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia. 
 

  13A08519
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  26 agosto 2013 .

      Modifi che al decreto 24 ottobre 2007, recante disposizioni 
in materia di procedura per la nomina degli esperti per i 
controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli 
autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o naziona-
li in regime di temperatura controllata.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’Accordo relativo ai trasporti internazionali di 
derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per 
tali trasporti (ATP), stipulato a Ginevra il 1° settembre 
1970, recepito con legge 2 maggio 1977, n. 264, e visti, 
in particolare, i paragrafi  29 e 49 (ora punti 5 e 6) dell’al-
legato 1 Appendice 2 del citato Accordo che consentono 
di nominare esperti per il controllo delle proprietà iso-
termiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura 
controllata; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
29 maggio 1979, n. 404, recante «Regolamento di esecu-
zione della legge n. 264 del 1977, concernente ratifi ca ed 
esecuzione dell’accordo relativo ai trasporti internaziona-
li delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare 
per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Genova il 
1° settembre 1970»; 

 Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, recante 
«Procedure per la nomina degli esperti per i controlli del-
le proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autovei-
coli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in 
regime di temperatura controllata»; 

 Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2009 ed il decre-
to ministeriale 6 ottobre 2010 recanti entrambi modifi che 
al suddetto decreto 24 ottobre 2007; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co del 22 dicembre 2009 relativo alla «Designazione di 
“Accredia” quale unico organismo nazionale italiano au-
torizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza 
del mercato»; 

 Considerato che le norme della serie UNI CEI EN ISO/
IEC 17025:2000 per la certifi cazione di accreditamento 
per i locali di prova sono state sostituite dalle norme della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005; 

 Viste le norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17024:2012; 

 Visti gli emendamenti al richiamato Accordo (ATP) 
entrati in vigore il 2 gennaio 2011 e 1’11 novembre 2012; 

 Considerate le istanze delle organizzazioni del setto-
re anche in relazione all’attuale periodo congiunturale 
dell’economia nazionale e valutata, nel contempo, l’esi-
genza di mantenere adeguati standard di sicurezza nel tra-
sporto di derrate deteriorabili; 

 Ritenuto, pertanto, dí apportare modifi che al citato de-
creto ministeriale 24 ottobre 2007 nel senso delle suddet-
te considerazioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Proroga dei termini per l’adeguamento dei locali

e riferimenti normativi    

     1. I riferimenti alle norme della serie UNI CEI EN ISO/
IEC 17025:2000 sono da intendersi riferiti alla norme 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. 

 2. Il punto   b)    del comma 1 dell’art. 8 del D.M. 24 otto-
bre 2007 è così sostituito: «entro il 30.06.2015:  

 conseguire e mantenere idonea certifi cazione rila-
sciata da un Organismo di parte terza accreditato secondo 
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 che attesti la 
permanenza dei requisiti di idoneità dell’esperto, già ri-
conosciuto idoneo dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti a svolgere le attività di cui ai punti 5 e 6 dell’al-
legato 1, Appendice 2, dell’Accordo ATP; 

 oppure 
 entro la medesima data, adeguare i locali di prova in 

cui operano con le rispettive strumentazioni alle disposi-
zioni di cui ai precedenti punti   b)   e   c)   del comma 1, art. 6, 
dandone comunicazione alla Direzione Generale per la 
Motorizzazione - Divisione 3 ed alla competente Direzio-
ne Generale Territoriale.». 

 3. I locali di prova di nuovo approntamento, utilizzati 
dagli esperti già nominati alla data di pubblicazione del 
presente decreto, sono soggetti a quanto previsto ai punti 
  b)  ,   d)   ed   e)   del comma 1 dell’art. 6 del D.M. 24 ottobre 
2007.   

  Art. 2.
      Modifi che all’art. 6 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007    

     1. Al comma 1 dell’art. 1 le parole «paragrafi  29 e 49» 
sono sostituite con le parole «punti 5 e 6» 

 2. Al punto   b)   del comma 1 dell’art. 6 le parole «para-
grafi  29 e 49» sono sostituite con le parole «punti 5 e 6».   

  Art. 3.
      Modifi che degli allegati del decreto ministeriale 

24 ottobre 2007    

     1. Gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 
2007 sono modifi cati con provvedimento del Capo del 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi 
informativi e statistici. 

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

 Roma, 26 agosto 2013 

 Il Ministro: LUPI   
  Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013

Uffi cio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 9, foglio n. 237

  13A08517
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    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  10 ottobre 2013 .

      Modifi ca del disciplinare di produzione della IGT dei vini 
«Montecastelli», concernente l’inserimento della deroga per 
effettuare la vinifi cazione in una zona ubicata in un’area 
amministrativa limitrofa, conformemente all’articolo 6, par. 
4, lett.   b)   del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della dispo-
sizione procedurale transitoria di cui all’articolo 73, par. 2, 
del Reg. CE n. 607/2009.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
   DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  

 Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Con-
siglio, così come modifi cato con il Regolamento (CE) 
n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comu-
ne dei mercati agricoli e disposizioni specifi che per taluni 
prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regola-
mento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’orga-
nizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 

 Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della commis-
sione, recante modalità di applicazione del Regolamento 
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le 
denominazioni di origine protette e le indicazioni geogra-
fi che protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 

 Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 
della commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato 
modifi cato il citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ed 
in particolare la disposizione transitoria di cui all’art. 73, 
par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la 
procedura ordinaria «prevista all’art. 118-octodecies 
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle 
modifi che di un disciplinare di produzione introdotte in 
uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e tra-
smesse da quest’ultimo alla commissione anteriormente 
al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifi che è esclusi-
vamente quello di adeguare all’art. 118  -quater   del Rego-
lamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il 
disciplinare di produzione trasmesso alla commissione a 
norma dell’art. 118  -vicies  , paragrafo 2, del Regolamento 
(CE) n. 1234/2007.»; 

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

 Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislati-
vo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto mini-
steriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello 
nazionale per la presentazione e l’esame delle domande 
di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifi ca dei 
disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 
e del decreto legislativo n. 61/2010; 

 Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori 
interessati effettuavano tradizionalmente le operazioni di 
vinifi cazione nelle aree limitrofe alla zona di produzio-
ne delle uve delimitata, negli specifi ci disciplinari non è 
stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinifi ca-

zione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in 
un’area amministrativa limitrofa (ai sensi dell’art. 6, par. 
4, lett.   a)   e   b)   del Regolamento CE n. 607/2009), median-
te l’ordinaria procedura di valutazione e recepimento del-
le relative domande di modifi ca prevista dalla richiamata 
normativa comunitaria e nazionale; 

 Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi del-
la citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente 
campagna vendemmiale i produttori interessati non po-
trebbero più effettuare le operazioni di vinifi cazione o 
elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di 
produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimen-
to di apposita deroga negli specifi ci disciplinari, la zona 
di vinifi cazione verrebbe a corrisponde con quella deli-
mitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta 
il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, 
par. 4, 2° capoverso, che consentiva l’espletamento delle 
operazioni in questione anche al di fuori delle immediate 
vicinanze della zona di produzione delimitata; 

 Ritenuto, al fi ne di non pregiudicare l’attività economi-
ca dei sopra citati produttori interessati, di procedere con 
carattere d’urgenza alla modifi ca dei disciplinari delle ci-
tate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire 
di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vi-
nifi cazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona 
di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappre-
sentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa 
Amministrazione di avvalersi della procedura transito-
ria di cui al citato art. 73, par. 2, del Regolamento CE 
n. 607/2009; 

 Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, 
indirizzata alle regioni ed alle organizzazioni di categoria 
vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i 
criteri procedurali per la presentazione delle istanze rela-
tive alla modifi ca dei disciplinari in questione; 

 Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 con-
cernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei 
vini DOP e IGP consolidati con le modifi che introdotte 
per conformare gli stessi alla previsione degli elementi 
di cui all’art. 118  -quater  , par. 2, del Regolamento (CE) 
n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli tec-
nici ai fi ni dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi 
dell’art. 118  -vicies  , paragrafi  2 e 3, del Regolamento (CE) 
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed 
il relativo fascicolo tecnico della IGP «Montecastelli»; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, del citato de-
creto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale 
i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei 
vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare con-
solidato ed il fascicolo tecnico della IGP «Montecastel-
li», sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 
31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui 
all’art. 70  -bis   del Regolamento CE n. 607/2009, e sono 
stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione 
qualità e sicurezza - Vini DOP e IGP; 

 Vista la domanda presentata, ai sensi dell’art. 73, par. 
2, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, in data 
17 settembre 2013 dalla regione Toscana, quale soggetto 
richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a 
questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei 
vini «Montecastelli» che è stato approvato con il citato 
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decreto ministeriale 30 novembre 2011, intesa ad ottenere 
la modifi ca dell’art. 5 del disciplinare di produzione della 
predetta IGT «Montecastelli», al fi ne di inserire la deroga 
per consentire la vinifi cazione o elaborazione dei relativi 
prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un’area ammi-
nistrativa limitrofa, conformemente all’art. 6, par. 4, lett. 
  b)   del Regolamento CE n. 607/2009; 

 Considerato che a seguito dell’esame della predetta do-
manda da parte di questo Ministero, conformemente alla 
richiamata procedura semplifi cata di cui all’art. 73, par. 2, 
del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, è risultato che 
la citata richiesta di modifi ca del disciplinare è risultata 
conforme all’art. 6, par. 4, lett.   b)   dello stesso Regola-
mento (CE) n. 607/2009; 

 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifi ca 
dell’art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indi-
cazione geografi ca tipica «Montecastelli» in accoglimen-
to della predetta domanda; 

 Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet 
del Ministero la modifi ca del disciplinare in questione, 
apportando la conseguente modifi ca al disciplinare di 
produzione consolidato del vino IGP «Montecastelli» 
così come approvato con il citato decreto ministeriale 
30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifi ca 
in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento 
del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai 
sensi dell’art. 118  -vicies  , paragrafi  2 e 3, del Regolamen-
to (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione 
messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi 
dell’art. 70  -bis  , paragrafo 1, lettera   a)   del Regolamento 
(CE) n. 607/2009; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. All’art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a 

Indicazione geografi ca tipica «Montecastelli», consolida-
to con le modifi che introdotte per conformare lo stesso 
alla previsione degli elementi di cui all’art. 118  -quater   , 
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così 
come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 
2011 richiamato in premessa, il comma 3 è sostituito con 
il seguente:  

 «La zona di vinifi cazione corrisponde a quella di pro-
duzione delle uve delimitata all’art. 3. Inoltre, tenuto con-
to delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, 
ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento 
CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche 
nell’ambito dell’intero territorio della regione Toscana.».   

  Art. 2.
     1. La modifi ca al disciplinare consolidato della IGP 

«Montecastelli», di cui all’art. 1, sarà inserita sul sito 
internet del Ministero e comunicata alla Commissione 
U.E., ai fi ni dell’aggiornamento del relativo fascicolo tec-
nico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi 
dell’art. 118  -vicies  , paragrafi  2 e 3, del Regolamento (CE) 
n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in 
premessa. 

 2. La modifi ca di cui all’art. 1 è applicabile a decorrere 
dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti 
delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti 
dalle campagne vendemmiali precedenti. 

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

 Roma, 10 ottobre 2013 

 Il Capo Dipartimento: ESPOSITO   

  13A08487

    DECRETO  10 ottobre 2013 .

      Modifi ca del disciplinare di produzione della IGT dei vini 
«Val di Magra», concernente l’inserimento della deroga per 
effettuare la vinifi cazione in una zona ubicata in un’area 
amministrativa limitrofa, conformemente all’articolo 6, par. 
4, lett.   b)   del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della dispo-
sizione procedurale transitoria di cui all’articolo 73, par. 2, 
del Reg. CE n. 607/2009.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Con-
siglio, così come modifi cato con il Regolamento (CE) 
n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comu-
ne dei mercati agricoli e disposizioni specifi che per taluni 
prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regola-
mento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’orga-
nizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 

 Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commis-
sione, recante modalità di applicazione del Regolamento 
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le 
denominazioni di origine protette e le indicazioni geogra-
fi che protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 
della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è sta-
to modifi cato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed 
in particolare la disposizione transitoria di cui all’art. 73, 
par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la 
procedura ordinaria «prevista all’art. 118-octodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle mo-
difi che di un disciplinare di produzione introdotte in uno 
Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmes-
se da quest’ultimo alla Commissione anteriormente al 
30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifi che è esclusi-
vamente quello di adeguare all’art. 118 quater del rego-
lamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il 
disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a 
norma dell’art. 118  -vicies  , paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007»; 

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



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 25125-10-2013

 Visti i decreti applicativi del predetto decreto legisla-
tivo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 no-
vembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per 
la presentazione e l’esame delle domande di protezione 
delle DOP e IGP dei vini e di modifi ca dei disciplinari, 
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. 
n. 61/2010; 

 Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori 
ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni 
di vinifi cazione nelle aree limitrofe alla zona di produ-
zione delle uve delimitata, negli specifi ci disciplinari non 
è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinifi -
cazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o 
in un’area amministrativa limitrofa (ai sensi dell’art. 6, 
par. 4, lett.   a)   e   b)   del Reg. CE n. 607/2009), mediante 
l’ordinaria procedura di valutazione e recepimento del-
le relative domande di modifi ca prevista dalla richiamata 
normativa comunitaria e nazionale; 

 Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi del-
la citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente 
campagna vendemmiale i produttori interessati non po-
trebbero più effettuare le operazioni di vinifi cazione o 
elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di 
produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimen-
to di apposita deroga negli specifi ci disciplinari, la zona 
di vinifi cazione verrebbe a corrisponde con quella deli-
mitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta 
il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, 
par. 4, 2° capoverso, che consentiva l’espletamento delle 
operazioni in questione anche al di fuori delle immediate 
vicinanze della zona di produzione delimitata; 

 Ritenuto, al fi ne di non pregiudicare l’attività economi-
ca dei sopra citati produttori interessati, di procedere con 
carattere d’urgenza alla modifi ca dei disciplinari delle ci-
tate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire 
di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vi-
nifi cazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona 
di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappre-
sentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa 
Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria 
di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009; 

 Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, 
indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di catego-
ria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impar-
tito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze 
relative alla modifi ca dei disciplinari in questione; 

 Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 con-
cernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei 
vini DOP e IGP consolidati con le modifi che introdotte 
per conformare gli stessi alla previsione degli elementi 
di cui all’art. 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) 
n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli tec-
nici ai fi ni dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi 
dell’art. 118 vicies, paragrafi  2 e 3, del Regolamento (CE) 
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed 
il relativo fascicolo tecnico della IGP “Val di Magra”; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, del citato de-
creto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del qua-
le i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici 
dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare 
consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP “Val di Ma-

gra”, sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 
31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui 
all’art. 70 bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pub-
blicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e 
Sicurezza - Vini DOP e IGP; 

 Vista la domanda presentata, ai sensi dell’art. 73, par. 
2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in data 17.09.2013 
dalla Regione Toscana, quale soggetto richiedente legit-
timato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero 
il disciplinare consolidato della IGT dei vini “Val di Ma-
gra” che è stato approvato con il citato D.M. 30.11.2011, 
intesa ad ottenere la modifi ca dell’art. 5 del disciplinare di 
produzione della predetta IGT “Val di Magra”, al fi ne di 
inserire la deroga per consentire la vinifi cazione o elabo-
razione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubi-
cata in un’area amministrativa limitrofa, conformemente 
all’art. 6, par. 4, lett.   b)   del Reg. CE n. 607/2009; 

 Considerato che a seguito dell’esame della predetta 
domanda da parte di questo Ministero, conformemente 
alla richiamata procedura semplifi cata di cui all’art. 73, 
par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che 
la citata richiesta di modifi ca del disciplinare è risultata 
conforme all’art. 6, par. 4, lett.   b)   dello stesso Reg. (CE) 
n. 607/2009; 

 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifi ca 
dell’art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indi-
cazione Geografi ca Tipica “Val di Magra” in accoglimen-
to della predetta domanda; 

 Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet 
del Ministero la modifi ca del disciplinare in questione, 
apportando la conseguente modifi ca al disciplinare di 
produzione consolidato del vino IGP “Val di Magra” così 
come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e 
di dover comunicare la modifi ca in questione alla Com-
missione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico 
inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell’art. 118  -vi-
cies  , paragrafi  2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, 
tramite il sistema di informazione messo a disposizione 
dalla Commissione U.E., ai sensi dell’art. 70  -bis  , para-
grafo 1, lettera   a)   del Regolamento (CE) n. 607/2009; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      1. All’art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a In-
dicazione Geografi ca Tipica “Val di Magra”, consolidato 
con le modifi che introdotte per conformare lo stesso alla 
previsione degli elementi di cui all’art. 118 quater, para-
grafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come 
approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premes-
sa, il comma 3 è sostituito con il seguente:  

 «Le operazioni devono essere effettuate all’interno 
della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3. 

 Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di 
produzione, è consentito, ai sensi dell’art. 6, comma 4, 
lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali ope-
razioni siano effettuate anche nell’ambito dell’intero ter-
ritorio della Regione Toscana.».   
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  Art. 2.
     1. La modifi ca al disciplinare consolidato della IGP 

«Val di Magra», di cui all’art. 1, sarà inserita sul sito 
internet del Ministero e comunicata alla Commissione 
U.E., ai fi ni dell’aggiornamento del relativo fascicolo tec-
nico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi 
dell’art. 118  -vicies  , paragrafi  2 e 3, del Regolamento (CE) 
n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in 
premessa. 

 2. La modifi ca di cui all’art. 1 è applicabile a decorrere 
dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti 
delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti 
dalle campagne vendemmiali precedenti. 

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

 Roma, 10 ottobre 2013 

 Il Capo Dipartimento: ESPOSITO   

  13A08491

    DECRETO  10 ottobre 2013 .

      Modifi ca del disciplinare di produzione della IGT dei vini 
«Alta Valle della Greve», concernente l’inserimento della 
deroga per effettuare la vinifi cazione in una zona ubicata in 
un’area amministrativa limitrofa, conformemente all’arti-
colo 6 , par. 4, lett.   b)   del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione 
della disposizione procedurale transitoria di cui all’artico-
lo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Con-
siglio, così come modifi cato con il Regolamento (CE) 
n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comu-
ne dei mercati agricoli e disposizioni specifi che per taluni 
prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regola-
mento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’orga-
nizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 

 Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commis-
sione, recante modalità di applicazione del Regolamento 
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le 
denominazioni di origine protette e le indicazioni geogra-
fi che protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 
della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è sta-
to modifi cato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed 
in particolare la disposizione transitoria di cui all’art. 73, 
par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la 
procedura ordinaria «prevista all’art. 118-octodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle mo-
difi che di un disciplinare di produzione introdotte in uno 
Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmes-
se da quest’ultimo alla Commissione anteriormente al 
30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifi che è esclusi-
vamente quello di adeguare all’art. 118  -quater   del rego-

lamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il 
disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a 
norma dell’art. 118  -vicies  , paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007»; 

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

 Visti i decreti applicativi del predetto decreto legisla-
tivo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 no-
vembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per 
la presentazione e l’esame delle domande di protezione 
delle DOP e IGP dei vini e di modifi ca dei disciplinari, ai 
sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto 
legislativo n. 61/2010; 

 Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori 
ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni 
di vinifi cazione nelle aree limitrofe alla zona di produ-
zione delle uve delimitata, negli specifi ci disciplinari non 
è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinifi -
cazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o 
in un’area amministrativa limitrofa (ai sensi dell’art. 6, 
par. 4, lett.   a)   e   b)   del Reg. CE n. 607/2009), mediante 
l’ordinaria procedura di valutazione e recepimento del-
le relative domande di modifi ca prevista dalla richiamata 
normativa comunitaria e nazionale; 

 Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi del-
la citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente 
campagna vendemmiale i produttori interessati non po-
trebbero più effettuare le operazioni di vinifi cazione o 
elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di 
produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimen-
to di apposita deroga negli specifi ci disciplinari, la zona 
di vinifi cazione verrebbe a corrisponde con quella deli-
mitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta 
il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, 
par. 4, 2° capoverso, che consentiva l’espletamento delle 
operazioni in questione anche al di fuori delle immediate 
vicinanze della zona di produzione delimitata; 

 Ritenuto, al fi ne di non pregiudicare l’attività economi-
ca dei sopra citati produttori interessati, di procedere con 
carattere d’urgenza alla modifi ca dei disciplinari delle ci-
tate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire 
di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vi-
nifi cazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona 
di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappre-
sentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa 
Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria 
di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009; 

 Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, 
indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di catego-
ria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impar-
tito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze 
relative alla modifi ca dei disciplinari in questione; 

 Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 con-
cernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei 
vini DOP e IGP consolidati con le modifi che introdotte 
per conformare gli stessi alla previsione degli elementi 
di cui all’art. 118  -quater  , par. 2, del Regolamento (CE) 
n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli tec-
nici ai fi ni dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi 
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dell’art. 118  -vicies  , paragrafi  2 e 3, del Regolamento (CE) 
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed 
il relativo fascicolo tecnico della IGP “Alta Valle della 
Greve”; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, del citato de-
creto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale 
i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei 
vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare con-
solidato ed il fascicolo tecnico della IGP “Alta Valle della 
Greve”, sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro 
il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui 
all’art. 70  -bis   del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pub-
blicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e 
Sicurezza - Vini DOP e IGP; 

 Vista la domanda presentata, ai sensi dell’art. 73, par. 
2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in data 17.09.2013 
dalla Regione Toscana, quale soggetto richiedente legit-
timato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero 
il disciplinare consolidato della IGT dei vini “Alta Val-
le della Greve” che è stato approvato con il citato D.M. 
30.11.2011, intesa ad ottenere la modifi ca dell’art. 5 del 
disciplinare di produzione della predetta IGT “Alta Valle 
della Greve”, al fi ne di inserire la deroga per consentire 
la vinifi cazione o elaborazione dei relativi prodotti viti-
vinicoli in una zona ubicata in un’area amministrativa li-
mitrofa, conformemente all’art. 6, par. 4, lett.   b)   del Reg. 
CE n. 607/2009; 

 Considerato che a seguito dell’esame della predetta 
domanda da parte di questo Ministero, conformemente 
alla richiamata procedura semplifi cata di cui all’art. 73, 
par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che 
la citata richiesta di modifi ca del disciplinare è risultata 
conforme all’art. 6, par. 4, lett.   b)   dello stesso Reg. (CE) 
n. 607/2009; 

 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifi ca 
dell’art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad In-
dicazione Geografi ca Tipica “Alta Valle della Greve” in 
accoglimento della predetta domanda; 

 Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del 
Ministero la modifi ca del disciplinare in questione, appor-
tando la conseguente modifi ca al disciplinare di produzio-
ne consolidato del vino IGP “Alta Valle della Greve” così 
come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e 
di dover comunicare la modifi ca in questione alla Com-
missione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico 
inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell’art. 118  -vi-
cies  , paragrafi  2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, 
tramite il sistema di informazione messo a disposizione 
dalla Commissione U.E., ai sensi dell’art. 70  -bis  , para-
grafo 1, lettera   a)   del Regolamento (CE) n. 607/2009; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. All’art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a 

Indicazione Geografi ca Tipica «Alta Valle della Gre-
ve», consolidato con le modifi che introdotte per con-
formare lo stesso alla previsione degli elementi di cui 
all’art. 118  -quater   , paragrafo 2, del Regolamento (CE) 
n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 no-

vembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 è sosti-
tuito con il seguente:  

 «Le operazioni di vinifi cazione devono essere effet-
tuate all’interno della zona di produzione delle uve deli-
mitata all’art. 3. 

 «Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di 
produzione, è consentito, ai sensi dell’art. 6, comma 4, 
lettera   b)  , del Regolamento CE n. 607/2009, che tali ope-
razioni siano effettuate anche nell’ambito dell’intero ter-
ritorio della Regione Toscana.».   

  Art. 2.
     1. La modifi ca al disciplinare consolidato della IGP 

«Alta Valle della Greve», di cui all’art. 1, sarà inserita sul 
sito internet del Ministero e comunicata alla Commissio-
ne U.E., ai fi ni dell’aggiornamento del relativo fascicolo 
tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai 
sensi dell’art. 118  -vicies  , paragrafi  2 e 3, del Regolamen-
to (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richia-
mate in premessa. 

 2. La modifi ca di cui all’art. 1 è applicabile a decorrere 
dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti 
delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti 
dalle campagne vendemmiali precedenti. 

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

 Roma, 10 ottobre 2013 

 Il Capo Dipartimento: ESPOSITO   

  13A08492

    DECRETO  14 ottobre 2013 .

      Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento 
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regi-
mi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che abroga 
i regolamenti (CE) 5109/2006 e 510/2006; 

 Visto l’art. 29 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 
che introduce come schemi di qualità le indicazioni facolta-
tive di qualità; 

 Visti gli articoli 31 e 32 del citato Regolamento (UE) 
n. 1151/2012 che individuano il «prodotto di montagna» 
come indicazione facoltativa di qualità e il «prodotto 
dell’agricoltura delle isole» quale possibile ulteriore indi-
cazione facoltativa di qualità attualmente in fase di studio 
da parte della commissione; 

 Visto l’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, 
che modifi ca l’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, 
relativo a controlli e vigilanza sulle denominazioni pro-
tette e sulle attestazioni di specifi cità; 
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 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, 
recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione 
delle indicazioni geografi che e delle denominazioni di 
origine dei prodotti agricoli e alimentari; 

 Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2007 recante 
procedura a livello nazionale per la registrazione delle 
DOP e IGP, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed in partico-
lare l’art. 4, comma 3 che prevede che il Ministero della 
politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito delle 
sue competenze adotti provvedimenti amministrativi di-
rettamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti 
e delle decisioni comunitarie al fi ne di assicurarne l’appli-
cazione nel territorio nazionale; 

 Ritenuto opportuno rimandare l’emanazione delle di-
sposizioni nazionali in materia di indicazioni facoltative 
di qualità in attesa delle determinazioni della Commissio-
ne europea sui temi «prodotto di montagna» e «prodotto 
dell’agricoltura delle isole»; 

 Ritenuto necessario, per dare attuazione al citato Re-
golamento (UE) n. 1151/2012, stabilire norme nazionali 
relativamente ai riconoscimenti ed alla protezione dei re-
gimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

 Acquisita l’intesa con la conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Sato le regioni le Province autonome di 
Trento e di Bolzano nella riunione del 26 settembre 2013; 

  Decreta:    

  TITOLO  I 
  DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

  Art. 1.
      Campo di applicazione    

     1. Il presente decreto si applica ai prodotti agricoli 
destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del 
trattato e agli altri prodotti agricoli e alimentari elencati 
nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012.   

  Art. 2.
      Defi nizioni e abbreviazioni    

      1. Ai fi ni del presente decreto si intende per:  
    a)   regimi di qualità: le denominazioni di origine pro-

tette (DOP), le indicazioni geografi che protette (IGP), le 
specialità tradizionali garantite (STG);  

    b)   gruppo: qualsiasi associazione costituita prin-
cipalmente da produttori o trasformatori coinvolti nella 
produzione del medesimo prodotto;  

    c)   consorzi di tutela: i gruppi di cui all’art. 45 del 
Regolamento (UE) n. 1151/2012 riconosciuti dal Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi 
della normativa nazionale in materia di riconoscimento 
dei consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP/STG;  

    d)   etichettatura: menzioni, indicazioni, marchi di 
fabbrica o di commercio, immagini o simboli che si rife-

riscono ad un prodotto alimentare e fi guranti su qualsiasi 
imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fa-
scetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad 
esso si riferisca;  

    e)   specifi cità: in relazione a un prodotto le caratte-
ristiche, le modalità di produzione specifi che che lo di-
stinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa 
categoria;  

    f)   termini generici: i nomi di prodotti originariamen-
te ottenuti in un determinato luogo che sono diventati il 
nome comune di un prodotto dell’Unione europea;  

    g)   fase di produzione: produzione, trasformazione o 
elaborazione;  

    h)   disciplinare: il disciplinare di produzione;  
    i)   Ministero: il Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali;  
    j)   Regione: le regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano;    

  TITOLO  II 
  DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE

E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

  Art. 3.
      Disciplinare di produzione    

      1. Per benefi ciare di una denominazione di origine pro-
tetta (DOP) o di un’indicazione geografi ca protetta (IGP) 
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, 
un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che 
comprende almeno gli elementi seguenti:  

    a)   il nome da proteggere come DOP o IGP, qua-
le utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune e 
solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate 
per descrivere il prodotto specifi co nella zona geografi ca 
delimitata;  

    b)   la descrizione del prodotto comprese, se del caso, 
le materie prime nonché le principali caratteristiche fi -
siche, chimiche, microbiologiche, organolettiche del 
prodotto;  

    c)   la defi nizione della zona geografi ca delimitata;  
    d)   gli elementi che dimostrano che il prodotto è ori-

ginario della zona geografi ca delimitata;  
    e)   la descrizione del metodo di ottenimento del pro-

dotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti non-
ché, se del caso, gli elementi relativi al confezionamento 
del prodotto nella zona geografi ca delimitata quando è ri-
chiesto dal gruppo per salvaguardare la qualità, garantire 
l’origine o assicurare il controllo e purché supportato da 
suffi cienti motivazioni specifi che;  

    f)    gli elementi che stabiliscono:   
    i)   per le DOP, le cui fasi produttive si svolgono nella 

zona geografi ca di riferimento, il legame fra la qualità o le 
caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografi co;  

    ii)   per le IGP, la cui produzione si svolge per alme-
no una delle sue fasi nella zona geografi ca delimitata, il 
legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra ca-
ratteristica del prodotto e l’origine geografi ca;  
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    g)   il nome e l’indirizzo dell’autorità o dell’organi-
smo che verifi ca il rispetto delle disposizioni del discipli-
nare di produzione;  

    h)   qualsiasi regola specifi ca per l’etichettatura del 
prodotto e l’eventuale logo della DOP o IGP.    

  Art. 4.
      Soggetti legittimati    

     1. Soggetto legittimato a presentare domanda di rico-
noscimento per una DOP o IGP ai sensi del Regolamento 
(UE) 1151/2012 è il gruppo formato da produttori e/o tra-
sformatori ricadenti nel territorio delimitato dal discipli-
nare di cui al precedente art. 3 e che trattano il medesimo 
prodotto oggetto di richiesta di registrazione. 

  2. Il gruppo di cui al comma 1:  
    a)   è costituito ai sensi di legge;  
    b)   ha tra gli scopi sociali la registrazione del prodot-

to per il quale viene presentata la domanda, o ha assunto 
in assemblea la delibera di presentare domanda per la re-
gistrazione del prodotto oggetto della domanda;  

    c)   ha nell’atto costitutivo o nello statuto, fermo restan-
do lo scopo sociale, la previsione che l’associazione non 
possa essere sciolta prima del raggiungimento dello sco-
po per il quale è stata costituita   . 

  3. Una singola persona fi sica o giuridica presenta do-
manda di registrazione per una denominazione qualora 
sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:  

    a)   la singola persona fi sica o giuridica è il solo pro-
duttore e/o trasformatore ricadente nel territorio delimita-
to dal disciplinare di cui al precedente art. 3 che desideri 
presentare una domanda;  

    b)   la zona geografi ca del prodotto oggetto di richie-
sta di registrazione e delimitata nel disciplinare di cui al 
precedente art. 3 possiede caratteristiche che differisco-
no notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le 
caratteristiche del prodotto oggetto di domanda di regi-
strazione sono differenti da quelle dei prodotti delle zone 
limitrofe.  

 L’onere della prova è a carico della singola persona fi -
sica o giuridica che presenta la domanda di registrazione. 

 4. La presentazione di una domanda di registrazione 
da parte di una singola persona fi sica o giuridica non può 
avere ad oggetto esclusivamente l’aro geografi ca all’in-
terno della quale ricade l’azienda della singola persona 
fi sica o giuridica.   

  Art. 5.
      Pluralità di richieste per un’unica denominazione    

     1. Nel caso in cui siano presentate più istanze per lo 
stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denomina-
zioni assimilabili, laddove non sia possibile l’aggregazio-
ne dei diversi soggetti proponenti, il Ministero convoca 
una riunione con la/e Regione/i nel cui territorio ricade 
la produzione oggetto di richiesta di registrazione e prov-
vede ad individuare il soggetto di cui al precedente art. 4 
che rappresenti il numero delle imprese aderenti preva-
lente rispetto alle altre Associazioni, al momento della 

presentazione della domanda. In caso di parità di numero 
di imprese aderenti alle diverse Associazioni, prevarrà 
l’Associazione che rappresenta anche la maggiore per-
centuale di produzione al momento della presentazione 
della domanda.   

  Art. 6.
      Domanda di registrazione    

     l. La domanda di registrazione di una DOP o di una 
IGP è avanzata dai soggetti legittimati di cui al preceden-
te art. 4 al Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali - Direzione generale per la promozione della 
qualità agroalimentare ed alla/e Regione/i nel cui territo-
rio ricade la produzione oggetto di registrazione. 

 2. La domanda di cui al comma 1 è presentata a mezzo 
PEC o in formato cartaceo in regola con le norme sul bol-
lo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 642 recante disciplina dell’imposta di bollo 
e successive modifi che e integrazioni, fi rmata dal legale 
rappresentante. La domanda contiene inoltre l’indirizzo 
di posta certifi cata del soggetto richiedente. 

  3. La domanda è accompagnata dai seguenti allegati:  
    a)   atto costitutivo e/o statuto dell’associazione;  
    b)   delibera assembleare dalla quale risulti la volontà 

dei produttori di presentare domanda per la registrazione 
della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenu-
ta nell’atto costitutivo o nello statuto;  

   c)   disciplinare di produzione di cui all’art. 3; 
   d)   nome, indirizzo e recapiti del soggetto legittima-

to e dell’autorità o dell’organismo che verifi ca il rispet-
to delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione. 
Tale indicazione è fornita al Ministero dal soggetto ri-
chiedente entro la data fi ssata per la riunione di pubblico 
accertamento di cui al successivo art. 8; 

   e)   relazione storica, corredata di riferimenti biblio-
grafi ci, atta a comprovare la produzione per almeno ven-
ticinque anni anche se non continuativi del prodotto in 
questione, nonché l’uso consolidato, nel commercio o 
nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la 
registrazione; 

   f)    relazione socio-economica contenente le seguenti 
informazioni:  

 quantità prodotta con riferimento alle ultime tre 
annate di produzione disponibili; 

 numero imprese coinvolte distinte per singolo 
segmento della fi liera (attuali e potenziali); 

   g)   relazione tecnica dalla quale si evince in maniera 
chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di 
causalità tra la zona geografi ca e la qualità o le caratteri-
stiche del prodotto (in caso di   DOP)   o una qualità speci-
fi ca o la reputazione o altra caratteristica del prodotto (in 
caso di   IGP)  . La relazione evidenzia inoltre le ragioni per 
cui solo all’interno dei confi ni indicati si ottengono e si 
mantengono in un preciso rapporto causale e per effetto 
di ben identifi cati fattori umani e naturali la qualità o le 
caratteristiche del prodotto associato alla denominazione 
oggetto di domanda di registrazione. Dalla relazione tec-
nica risulta altresì che il prodotto per il quale si richiede 
la registrazione presenta almeno una caratteristica qua-
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litativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di 
prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di 
produzione. I contenuti della relazione sono supportati da 
evidenze tecnico scientifi che da prodursi a carico del sog-
getto richiedente la registrazione; 

   h)   cartografi a in scala adeguata a consentire l’indi-
viduazione precisa della zona di produzione e dei suoi 
confi ni, ove non ci si riferisce a confi ni amministrativi; 

   i)    documento unico contenente gli elementi seguenti:  
 la denominazione, la descrizione del prodotto, 

incluse eventualmente le norme specifi che per il confe-
zionamento e l’etichettatura più stringenti rispetto alla 
normativa comunitaria, una descrizione concisa della de-
limitazione della zona geografi ca; 

 la descrizione del legame del prodotto con l’am-
biente geografi co o con l’origine geografi ca, inclusi, even-
tualmente, gli elementi specifi ci della descrizione del pro-
dotto o del metodo di ottenimento che giustifi ca il legame. 

 4. L’istanza può contenere un marchio già registrato e 
proposto come logo della denominazione da inserire nel 
disciplinare di produzione a condizione dell’esplicita ri-
nuncia scritta a titolo gratuito del suo titolare, a far data 
dalla registrazione della DOP/IGP interessata. 

 5. La decisione in merito a termini generici, a termini 
in confl itto con il nome di una varietà vegetale o di una 
razza animale che possano indurre in errore il consuma-
tore quanto alla vera origine del prodotto, termini in tut-
to o in parte omonimi di una denominazione già iscritta 
nel registro, nomi omonimi che inducano erroneamente il 
consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un 
altro territorio, termini che sono tali da indurre in errore il 
consumatore quanto alla vera identità del prodotto è com-
petenza del Ministero e della/e Regione/i nel cui territorio 
ricade la produzione oggetto di richiesta di registrazione.   

  Art. 7.
      Valutazione delle domande di registrazione    

     1. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda 
di registrazione di una DOP o di una IGP la/le Regione/i 
nel cui territorio ricade la produzione oggetto della doman-
da di registrazione richiede al Ministero una riunione per 
l’esame delle problematiche legate all’istanza presentata. 

 2. A seguito della riunione di cui al comma precedente, 
o in caso di mancata richiesta della riunione nel termine 
di cui al precedente comma, la/le Regione/i trasmette/ono 
al Ministero il proprio parere entro 90 (novanta) giorni 
dalla data di trasmissione della domanda di registrazione 
da parte del soggetto richiedente ed il Ministero, ricevuto 
tale parere procede alla valutazione della richiesta di re-
gistrazione di una DOP o di una IGP. 

 3. In caso di mancata ricezione del parere di cui al pre-
cedente comma 2, il Ministero informa tramite e-mail o 
fax la/le Regione/i interessatale che procederà alla valuta-
zione della domanda di registrazione ai sensi dei seguenti 
commi anche in assenza di parere, qualora lo stesso non 
pervenga al Ministero entro 30 giorni dalla data della 
comunicazione. 

 4. La domanda di registrazione è valutata dal Ministero 
entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal ricevimento del 

parere regionale o dalla scadenza del termine previsto per 
il parere regionale. 

  5. Ai fi ni della valutazione della domanda di registra-
zione il Ministero accerta:  

    a)   la legittimazione del soggetto richiedente;  
    b)   la completezza della documentazione come indi-

viduata dal presente decreto nonché la rispondenza ai re-
quisiti ed alle condizioni previste dal Regolamento (UE) 
n. 1151/2012 e dal presente decreto;  

    c)   la rispondenza del disciplinare all’art. 3 al presen-
te decreto;  

    d)   che la denominazione proposta per la registrazio-
ne non rientri in uno dei casi di cui all’art. 6, comma 5;  

    e)   che l’eventuale marchio proposto come logo della 
denominazione sia coerente con la normativa vigente.  

 6. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall’ana-
lisi della domanda di registrazione presentata sono 
comunicati al soggetto richiedente e alla/e Regione/i 
interessata/e. 

 7. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e 
Regione/i interessata/e adeguati elementi di risposta entro 
60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 
precedente comma 6. In caso di mancata risposta ovvero 
in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali si 
fondano i rilievi di cui al precedente comma 6 nel ter-
mine previsto il Ministero comunica con apposito atto al 
soggetto richiedente ed alla/e Regione/i interessata/e la 
chiusura del procedimento amministrativo concernente la 
domanda di registrazione. 

 8. In caso di valutazione positiva della domanda di 
registrazione, il Ministero trasmette alla/e Regione/i 
interessata/e ed al soggetto richiedente il disciplinare di 
produzione nella stesura fi nale.   

  Art. 8.
      Riunione di pubblico accertamento    

     1. A seguito della valutazione positiva della domanda 
di registrazione di cui al precedente art. 7, il Ministero 
convoca, d’intesa con la/le Regione/i interessata/e, la 
riunione di pubblico accertamento alla quale partecipa-
no almeno due funzionari del Ministero, la/le Regione/i 
interessata/e ed il soggetto richiedente il quale è tenuto 
ad invitare a partecipare alla riunione i comuni, le orga-
nizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli 
operatori economici interessati. 

 2. Scopo della riunione di pubblico accertamento è 
permettere al Ministero di verifi care la rispondenza della 
disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal 
regolamento UE 1151/2012. 

 3. Il soggetto richiedente assicura con evidenze ogget-
tive, fornite preliminarmente alla riunione di pubblico ac-
certamento, la massima divulgazione dell’evento anche 
mediante la diramazione di avvisi, l’affi ssione di mani-
festi o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l’ampiezza 
della divulgazione sono tali da investire tutto il territorio 
all’interno del quale ricade la produzione oggetto di do-
manda di registrazione. Il soggetto richiedente predispo-
ne un foglio fi rme e rende disponibile ai partecipanti alla 
riunione di pubblico accertamento copia del disciplinare 
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oggetto della discussione che è pubblicato a cura del Mi-
nistero, almeno una settimana prima della data fi ssata per 
la riunione, sul sito del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali. 

 4. È compito dei funzionari del Ministero accertare la 
regolare convocazione della riunione e dare lettura del 
disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osser-
vazioni ritenute recepibili in tale sede, nonché procedere 
alla verbalizzazione della riunione. I rappresentanti del 
Ministero informano i presenti che il disciplinare di pro-
duzione, ad esito della riunione di pubblico accertamento, 
è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana per consentire lo svolgimento della eventuale proce-
dura nazionale di opposizione. 

 5. Il disciplinare di produzione, nella versione con-
cordata in sede di riunione di pubblico accertamento, è 
trasmesso dal Ministero al soggetto richiedente che lo 
approva con apposita lettera e lo restituisce fi rmato al Mi-
nistero e alla/e Regione/i, unitamente alla lettera di appro-
vazione, entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del 
Ministero per consentire la pubblicazione di cui al prece-
dente comma 4.   

  Art. 9.

      Motivi di opposizione    

     1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di 
produzione, come approvato ai sensi del precedente art. 8, 
comma 5, il Ministero provvede alla pubblicazione dello 
stesso nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
affi nché ogni persona fi sica o giuridica avente un interes-
se legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare 
opposizione alla domanda di registrazione. 

 2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa 
pervenire al Ministero l’opposizione entro e non oltre 30 
giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di pro-
duzione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italia-
na, a pena di irricevibilità. 

  3. L’opposizione è ricevibile solo se perviene al Mi-
nistero nei tempi di cui al precedente comma 2 e se con 
adeguata documentazione:  

    a)   dimostra la mancata osservanza delle condizioni 
di cui all’art. 5 e all’art. 7, paragrafo 1 del Regolamento 
(UE) n. 1151/2012;  

    b)   dimostra che la registrazione del nome proposto 
è contraria all’art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento 
(UE) n. 1151/2012;  

    c)   dimostra che la registrazione del nome proposto 
danneggia l’esistenza di un nome omonimo o parzial-
mente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di 
prodotti che si trovano legalmente sul mercato da alme-
no cinque anni prima della data di pubblicazione di cui 
all’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del Regolamento (UE) 
n. 1151/2012;  

    d)   fornisce elementi sulla cui base si può concludere 
che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine 
generico.    

  Art. 10.
      Decisione sulla registrazione    

     1. Il Ministero, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione 
del disciplinare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana senza che siano pervenute opposizioni ricevibili 
adotta una decisione favorevole sulla registrazione, in-
formando con apposito provvedimento il soggetto richie-
dente e la/le Regione/i interessata/e, e pubblica sul sito 
internet del Ministero il disciplinare oggetto di domanda 
di registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo 
di domanda di cui al successivo art. 11. 

 2. In caso di opposizione, il Ministero entro 45 gior-
ni dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilità 
e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi dell’art. 9, com-
ma 3, trasmette l’opposizione al soggetto richiedente ed 
alla/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione. Il 
soggetto richiedente predispone le controdeduzioni e le 
invia entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la docu-
mentazione relativa all’opposizione al Ministero e alla/e 
Regione/i interessata/e. 

 3. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal 
soggetto richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle 
stesse. 

 4. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controde-
duzioni presentate dal soggetto richiedente siano idonee 
a superare i motivi di opposizione ne dà comunicazio-
ne al soggetto richiedente, al soggetto che ha presentato 
opposizione ed alla/e Regione/i interessata/e, adotta una 
decisione favorevole sulla registrazione e presenta alla 
Commissione un fascicolo di domanda di cui al succes-
sivo art. 11. 

 5. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presen-
tate dal soggetto richiedente non sono idonee a superare 
i motivi di opposizione convoca una riunione con il sog-
getto richiedente, la/e Regione/i interessata/e ed il sog-
getto che ha presentato l’opposizione, ad esito della quale 
il Ministero, d’accordo con la/e Regione/i interessata/e, 
prende una decisione sulla registrazione entro 60 giorni 
dalla data della riunione. In caso di decisione favorevole 
sulla registrazione, aggiorna sul sito internet del Ministe-
ro il disciplinare oggetto di richiesta di registrazione se 
ulteriormente modifi cato e presenta contestualmente alla 
Commissione un fascicolo di domanda di cui al successi-
vo art. 11. In caso di decisione negativa sulla registrazio-
ne rigetta la domanda di registrazione. 

 6. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente 
nei termini di cui al precedente comma 2 comporta l’ar-
chiviazione della domanda di registrazione.   

  Art. 11.
      Fascicolo di domanda e procedura comunitaria    

      1. Il fascicolo di domanda predisposto dal Ministero e 
trasmesso alla Commissione europea comprende:  

   a)   il nome, l’indirizzo e i recapiti del soggetto 
richiedente; 

   b)    un documento unico contenente:  
   i)   gli elementi principali del disciplinare: il nome, 

una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le nor-
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me specifi che applicabili al confezionamento e all’eti-
chettatura e una descrizione concisa della delimitazione 
della zona geografi ca; 

   ii)   la descrizione del legame del prodotto con l’am-
biente geografi co o con l’origine geografi ca inclusi, se del 
caso, gli elementi specifi ci della descrizione del prodotto 
o del metodo di produzione che giustifi ca il legame. 

   c)   la dichiarazione del Ministero in cui si afferma 
che la domanda presentata dal soggetto richiedente e che 
benefi cia della decisione favorevole soddisfa le condizio-
ni del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni 
adottate a norma del medesimo. 

   d)   il riferimento della pubblicazione del disciplinare. 
 2. Il Ministero trasmette inoltre alla Commissione, uni-

tamente al fascicolo di domanda, le informazioni relative 
alle opposizioni ricevibili presentate da una persona fi si-
ca o giuridica che abbia commercializzato legalmente i 
prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo 
tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data 
della pubblicazione del disciplinare di produzione sul sito 
del Ministero. 

 3. Nel corso della procedura a livello comunitario even-
tuali osservazioni e rilievi espressi dalla Commissione in 
merito alla domanda di registrazione vengono comunicati 
al soggetto richiedente al fi ne di acquisire gli elementi 
necessari alla soluzione delle problematiche evidenzia-
te. La medesima comunicazione viene trasmessa alla/le 
Regione/i interessata/e. 

 4. La domanda di registrazione può essere ritirata dal 
Ministero, su richiesta del soggetto richiedente e acquisi-
to il parere favorevole della Regione.   

  Art. 12.
      Protezione nazionale transitoria    

     1. A decorrere dalla data di presentazione della doman-
da di registrazione alla Commissione il Ministero può 
concedere ad un nome una protezione nazionale transito-
ria su richiesta del soggetto richiedente. 

 2. Il Ministero, valuta la richiesta e, se del caso, ac-
corda con decreto la protezione nazionale transitoria che 
entra in vigore solo successivamente all’emanazione del 
decreto di autorizzazione dell’organismo di controllo 
incaricato della verifi ca del rispetto del disciplinare di 
produzione. 

 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decre-
to di concessione della protezione nazionale transitoria il 
nome oggetto di protezione può essere utilizzato solo da 
operatori assoggettati al sistema di controllo. 

 4. I prodotti in protezione nazionale transitoria sono eti-
chettati esclusivamente con la denominazione oggetto di 
protezione seguita dalla dicitura “in protezione nazionale 
transitoria”. È vietato l’utilizzo dei simboli comunitari e/o 
delle diciture denominazione di origine protetta/indicazione 
geografi ca protetta e delle relative abbreviazioni DOP/IGP. 

 5. La protezione nazionale transitoria ha effi cacia solo 
a livello nazionale e non incide in alcun modo sugli scam-
bi intraunionali o internazionali. 

 6. La protezione nazionale transitoria decade a decor-
rere dalla data in cui è adottata una decisione di registra-

zione a norma del Regolamento (UE) n. 1151/2012 oppu-
re dalla data in cui la domanda di registrazione è ritirata. 

 7. La protezione nazionale transitoria non è concessa 
nelle ipotesi di modifi ca di un disciplinare di produzione.   

  Art. 13.

      Modifi ca di un disciplinare    

     1. La modifi ca di un disciplinare può essere richiesta dal 
consorzio di tutela incaricato dal Ministero o in sua assenza 
da soggetti immessi nel sistema di controllo della denomi-
nazione per la quale si chiede la modifi ca del disciplinare 
che rappresentino almeno il 51% della produzione control-
lata dell’ultimo anno solare/campagna produttiva nonché 
una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite 
nel sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, 
la modifi ca è richiesta dai 2/3 dei produttori iscritti all’or-
ganismo di controllo. La domanda descrive le modifi che 
che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni. 

 2. Le percentuali di cui al precedente comma 1 sono 
verifi cate rispetto alla categoria dei «produttori e utiliz-
zatori», così come individuata dall’art. 4 del decreto mi-
nisteriale 12 aprile 2000 e successive modifi che integra-
zioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di 
rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP. 

 3. Alla domanda di modifi ca si applica mutatis mutan-
dis la procedura stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11. Si 
applica altresì l’art. 8 nel caso in cui la modifi ca richiesta 
riguardi una variazione della zona delimitata dal discipli-
nare di produzione vigente o nel caso in cui, in assenza di 
Consorzio di tutela incaricato, la modifi ca sia stata richie-
sta dal soggetto di cui al precedente comma 1. 

  4. Una modifi ca è considerata minore, quando:  
    a)   non si riferisce alle caratteristiche essenziali del 

prodotto;  
    b)   non altera il legame di cui alla lettera   f)  , punto   i)   

o punto   ii)  , dell’art. 3;  
    c)   non include una modifi ca del nome, o di una parte 

del nome, del prodotto,  
    d)   non riguarda la zona geografi ca delimitata;  
    e)   non rappresenta un aumento delle restrizioni re-

lative alla commercializzazione del prodotto o delle sue 
materie prime.  

 5. Alle modifi che minori si applica la procedura indica-
ta dagli articoli 6, 7, 9 e 10 del presente decreto e il Mini-
stero, concluso l’  iter   nazionale, informa la Commissione 
per l’approvazione o il rigetto della modifi ca, secondo 
quanto previsto dall’art. 53, paragrafo 2 del Regolamento 
n. 1151/2012.   

  Art. 14.

      Cancellazione    

      1. Il Ministero, di concerto con la/le Regione/i 
interessata/e, di propria iniziativa in quanto portatore di 
interesse legittimo ovvero su richiesta di qualsiasi per-
sona fi sica o giuridica avente un interesse legittimo, può 
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avanzare richiesta di cancellazione di una DOP o di una 
IGP alla Commissione europea nei casi seguenti:  

   a)   qualora non sia più garantito il rispetto delle con-
dizioni stabilite dal disciplinare; 

    b)   qualora non sia stato immesso in commercio per 
almeno sette anni alcun prodotto che benefi ci di tale DOP 
o IGP,  

 2. I produttori del prodotto commercializzato sotto il 
nome registrato possono richiede e alla Commissione la 
cancellazione della registrazione, acquisito il parere del 
Ministero e della Regione.   

  Art. 15.
      Periodo transitorio    

     1. Al fi ne di superare diffi coltà temporanee e raggiun-
gere l’obiettivo a lungo termine dell’osservanza del disci-
plinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, 
il Ministero può stabilire un periodo transitorio massimo 
di dieci anni per l’utilizzo del nome oggetto di registra-
zione per il prodotto ottenuto non in conformità del disci-
plinare, con effi cacia a decorrere dalla data di presenta-
zione del fascicolo di domanda alla Commissione. 

 2. Il perfi do transitorio è richiesto dagli operatori in-
teressati i quali dimostrano di aver commercializzato 
legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo 
continuativo il nome oggetto di richiesta di registrazione 
almeno per i cinque anni che precedono la presentazione 
della domanda al Ministero e che dimostrino di aver fatto 
opposizione ai sensi del precedente art. 9. 

 3. Il periodo transitorio è indicato nel fascicolo di do-
manda e, pertanto, la richiesta degli operatori interessati 
è avanzata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione 
del disciplinare sul sito istituzionale del Ministero.   

  Art. 16.
      Protezione ex offi cio    

     1. Le denominazione di origine e le indicazione ge-
ografi che, prodotte o commercializzate sul territorio 
dell’Unione, sono protette ex offi cio da ciascuno Stato 
membro contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica 
ingannevole così come previsto dall’art. 13, paragrafo 1, 
del Regolamento (UE) n. 1151/2012. 

 2. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (IC-
QRF), che opera in conformità con le disposizioni conte-
nute nel regolamento (CE) n. 882/2004, è l’autorità inca-
ricata ai sensi dell’art. 13, paragrafo 3 del Regolamento 
(UE) n. 1151/2012 di adottare le misure per prevenire o 
far cessare l’uso illegale delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografi che protette prodotte 
o commercializzate in Italia. 

 3. Fermo restando l’obbligo degli Stati membri di adot-
tare le misure di cui all’art. 13, paragrafo 3, del Regola-
mento (UE) 1151/2012, l’ICQRF assicura, se del caso, 
la comunicazione tra autorità incaricate degli altri Stati 
membri per far cessare l’uso illegale di denominazioni 
di origine protette e di indicazioni geografi che protette 
italiane sul territorio dell’Unione europea.   

  TITOLO  III 
  SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

  Art. 17.
      Criteri    

     1. Un nome è registrato come specialità tradizionale 
garantita se lo stesso è stato utilizzato tradizionalmente 
in riferimento al prodotto specifi co, ovvero se designa il 
carattere tradizionale o la specifi cità del prodotto. 

 2. Ai fi ni del la registrazione come specialità tradizio-
nale garantita si intende per «tradizionale» l’uso sul mer-
cato nazionale attestato da un periodo di tempo di almeno 
30 anni; 

 3. Non può essere registrato un nome che faccia riferi-
mento unicamente ad affermazioni di carattere generale, 
utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad afferma-
zioni previste da una particolare normativa dell’Unione. 

 4. Se nella procedura di opposizione a livello comu-
nitario ai sensi dell’art. 51 del Reg. (UE) n. 1151/2012 
viene dimostrato che il nome è usato anche in un altro 
Stato membro o in un Paese terzo, al fi ne di distingue-
re i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un 
nome identico o analogo, la decisione di registrazione 
può prevedere che il nome della Specialità Tradizionale 
Garantita sia accompagnato dall’affermazione «fatto se-
condo la tradizione di» immediatamente seguito dal nome 
di un paese o di una sua regione.   

  Art. 18.
      Disciplinare di produzione    

      1. Per benefi ciare di una Specialità Tradizionale Garan-
tita (STG), un prodotto è conforme a un disciplinare che 
comprende almeno gli elementi seguenti:  

    a)   il nome di cui è proposta la registrazione, utilizza-
to per descrivere il prodotto specifi co;  

    b)   la descrizione del prodotto, comprese le princi-
pali caratteristiche fi siche, chimiche, microbiologiche 
e/o organolettiche, a dimostrazione della specifi cità del 
prodotto;  

    c)   la descrizione del metodo di produzione che i pro-
duttori devono rispettare compresi, se del caso, la natura 
e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti 
utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto;  

    d)   gli elementi fondamentali che attestano il caratte-
re tradizionale del prodotto;  

    e)   qualsiasi regola specifi ca per l’etichettatura del 
prodotto e l’eventuale logo della STG.    

  Art. 19.
      Soggetti legittimati    

     1. Soggetto legittimato a presentare domanda di re-
gistrazione di una STG ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 1151/2012 è il gruppo formato principalmente da pro-
duttori e/o trasformatori che opera con il prodotto per il 
quale è richiesta la registrazione. 
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  2. Il gruppo di cui al comma 1:  
    a)   è costituito ai sensi di legge;  
    b)   ha tra gli scopi sociali la registrazione del prodot-

to per il quale viene presentata la domanda, o ha assunto 
in assemblea la delibera di presentare richiesta per la regi-
strazione della denominazione oggetto di domanda;  

    c)   contiene nell’atto costitutivo o nello statuto, fer-
mo restando lo scopo sociale, la previsione che l’associa-
zione non può essere sciolta prima del raggiungimento 
dello scopo per il quale è stata costituita.  

 3. Una singola persona fi sica o giuridica può presentare 
domanda di registrazione per una STG qualora sia dimo-
strato a cura del richiedente che è il solo produttore e/o 
trasformatore che desidera presentare la domanda.   

  Art. 20.
      Pluralità di richieste per un’unica STG    

     1. Nel caso in cui siano presentate più domande di ri-
conoscimento come STG per il medesimo prodotto o per 
prodotti assimilabili, il Ministero individua il soggetto 
che dimostri l’uso comprovato del metodo di produzione 
nel territorio nazionale per il maggior numero di anni.   

  Art. 21.
      Domanda di registrazione    

     1. La domanda per ottenere la registrazione di una STG 
è avanzata dai soggetti legittimati di cui al precedente 
art. 19 al Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali - Direzione generale per la promozione della 
qualità agroalimentare. 

 2. La domanda di cui al comma 1 è presentata a mez-
zi PEC o in formato cartaceo in regola con le norme sul 
bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell’imposta di 
bollo e successive modifi che e integrazioni ed è fi rmata 
dal legale rappresentante. La domanda contiene inoltre 
l’indirizzo di posta certifi cata del soggetto richiedente. 

  3. L’istanza è accompagnata dai seguenti allegati:  
    a)   atto costitutivo dell’associazione;  
    b)   delibera assembleare dalla quale risulti la volontà 

dei produttori di presentare domanda per la registrazio-
ne della STG, qualora tale previsione non sia contenuta 
nell’atto costitutivo o nello statuto;  

    c)   disciplinare di produzione di cui all’art. 18;  
    d)   relazione storica, corredata di riferimenti biblio-

grafi ci, atta a comprovare che il prodotto è ottenuto con 
un metodo di produzione, trasformazione o una compo-
sizione che corrispondono a una pratica tradizionale per 
tale prodotto o alimento ovvero ottenuto da materie prime 
o ingredienti utilizzati tradizionalmente nonché l’uso con-
solidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della 
denominazione della quale si richiede la registrazione;  

   e)    relazione socio-economica contenente le seguenti 
informazioni:  

 quantità prodotta con riferimento all’ultima anna-
ta di produzione disponibile; 

 numero aziende coinvolte distinte per singolo 
segmento della fi liera (attuali e potenziali); 

 I contenuti della documentazione inviata ai sensi del-
le precedenti lettere   d)   ed   e)   sono supportati da evidenze 
tecnico-scientifi che o di altra natura da prodursi a carico 
del soggetto richiedente la registrazione. 

 4. L’istanza può inoltre contenere un marchio già re-
gistrato e proposto come logo della STG da inserire nel 
disciplinare di produzione a condizione dell’esplicita ri-
nuncia scritta a titolo gratuito dei suo titolare, a far data 
dal riconoscimento della STG interessata.   

  Art. 22.
      Valutazione delle domande di registrazione    

     1. Il Ministero, ricevuta una domanda di registrazione 
per una STG informa a mezzo e-mail tutte le Regioni. 
Le Regioni interessate a partecipare alla valutazione della 
domanda di registrazione lo comunicano a mezzo e-mail 
al Ministero entro 30 giorni. 

 2. In presenza di Regioni interessate alla valutazione 
dell’istanza di una STG, entro 60 giorni dalla data di ri-
cezione della domanda di registrazione la/le Regione/i 
interessata/e richiede/ono al Ministero una riunione per 
l’esame delle problematiche legate all’istanza presentata. 

 3. A seguito della riunione di cui al comma precedente, 
o in caso di mancata richiesta della riunione nel termine 
di cui al precedente comma, la/le Regione/i trasmette/ono 
al Ministero il proprio, parere entro 90 giorni dalla data 
di trasmissione della domanda di registrazione ed il Mi-
nistero, ricevuto tale parere procede alla valutazione della 
richiesta di registrazione. 

 4. In caso di mancata ricezione del parere di cui al pre-
cedente comma 3, il Ministero informa tramite e-mail o 
fax la/le Regione/i interessata/e che procederà alla valuta-
zione della domanda di registrazione ai sensi dei seguenti 
commi anche in assenza di parere, qualora lo stesso non 
pervenga al Ministero entro 30 giorni dalla data della 
comunicazione. 

 5. La domanda di registrazione è valutata dal Ministero 
entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del pare-
re regionale o dalla scadenza del termine previsto per il 
parere regionale. 

  6. Ai fi ni della valutazione della domanda di registra-
zione il Ministero accerta:  

    a)   la legittimazione del soggetto richiedente;  
    b)   la completezza della documentazione come indi-

viduata dal presente decreto nonché la rispondenza ai re-
quisiti ed alle condizioni previste dal Regolamento (UE) 
n. 1151/2012 e dal presente decreto;  

    c)   la rispondenza del disciplinare alle previsioni di 
cui al presente decreto;  

    d)   che la denominazione proposta per la registrazio-
ne non rientri in uno dei casi di cui all’art. 17 comma 3;  

    e)   che l’eventuale marchio proposto come logo della 
denominazione sia coerente con la normativa vigente.  

 7. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall’ana-
lisi dell’istanza presentata sono comunicati al soggetto 
richiedente e, se presente/i, alla/e Regione/i interessata/e. 
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 8. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e 
Regione/i interessata/e se presente, adeguati elementi di 
risposta entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-
cazione di cui al precedente comma 7. In caso di man-
cata risposta ovvero in caso di mancata rimozione delle 
cause sulle quali si fondano i rilievi di cui al precedente 
comma 7 nel termine previsto il Ministero comunica con 
apposito atto al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i 
interessata/e, se presente, a chiusura del procedimento 
amministrativo concernente la domanda di registrazione. 

 9. In caso di valutazione positiva dell’istanza di ri-
conoscimento, il Ministero trasmette alla/e Regione/i 
interessata/e se presente ed al soggetto richiedente il di-
sciplinare di produzione nella stesura fi nale.   

  Art. 23.
      Riunione di pubblico accertamento    

     1. A seguito della valutazione positiva della domanda 
di registrazione di cui al precedente art. 22, il Ministero 
convoca la riunione di pubblico accertamento alla qua-
le partecipano almeno due funzionari del Ministero, la/
le Regione/i interessata/e se presente, ed il soggetto ri-
chiedente il quale invita a partecipare a tale riunione i 
comuni, le organizzazioni professionali e di categoria ed 
i produttori e gli operatori economici interessati. Il Mini-
stero invita inoltre a partecipare alla riunione di pubblico 
accertamento tutte le Regioni italiane. 

 2. Il soggetto richiedente assicura con evidenze ogget-
tive, fornite preliminarmente alla riunione di pubblico 
accertamento, la massima divulgazione dell’evento anche 
mediante la diramazione di avvisi, l’affi ssione di manife-
sti o altri mezzi equivalenti e predispone un foglio fi rme e 
rende disponibile ai partecipanti alla riunione di pubblico 
accertamento copia del disciplinare oggetto della discus-
sione che è pubblicato a cura del Ministero, almeno una 
settimana prima della data fi ssata per la riunione, sul sito 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

 3. È compito dei funzionari del Ministero accertare la 
regolare convocazione della riunione e dare lettura del 
disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osser-
vazioni ritenute recepibili in tale sede, nonché procedere 
alla verbalizzazione della riunione. I rappresentanti del 
Ministero informano inoltre i presenti che il disciplinare 
di produzione, ad esito della riunione di pubblico accerta-
mento, è pubblicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repub-
blica italiana per consentire lo svolgimento della eventua-
le procedura nazionale di opposizione. 

 4. Il disciplinare di produzione, nella versione con-
cordata in sede di riunione di pubblico accertamento, è 
trasmesso dal Ministero al soggetto richiedente che lo ap-
prova con apposita lettera e lo restituisce fi rmato al Mini-
stero, unitamente alla lettera di approvazione, entro dieci 
giorni dalla trasmissione da parte del Ministero.   

  Art. 24.
      Motivi di opposizione    

     1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare 
di produzione, come approvato ai sensi del precedente 
art. 23, comma 4, il Ministero provvede alla pubblica-

zione dello stesso nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repub-
blica italiana affi nché ogni persona fi sica o giuridica 
avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul 
territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda 
di registrazione. 

 2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa 
pervenire al Ministero l’opposizione entro e non oltre 30 
giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di pro-
duzione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italia-
na, a pena di irricevibilità. 

  3. L’opposizione è ricevibile solo se perviene al Mini-
stero nei tempi di cui al precedente comma 2 e se dimo-
stra con adeguata documentazione :  

    a)   l’incompatibilità della registrazione proposta con 
le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012;  

    b)   che il nome proposto per la registrazione è utiliz-
zato legittimamente, notoriamente, e in modo economi-
camente signifi cativo per i prodotti agricoli o alimentari 
analoghi con riferimento al territorio italiano.    

  Art. 25.
      Decisione sulla registrazione    

     1. Il Ministero, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione 
del disciplinare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana senza che siano pervenute opposizioni ricevibili 
adotta una decisione favorevole sulla registrazione, infor-
mando con apposito provvedimento il soggetto richieden-
te e tutte le regioni, pubblica sul sito internet del Mini-
stero il disciplinare oggetto di domanda di registrazione 
e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di 
cui al successivo art. 26. 

 2. In caso di opposizione, il Ministero entro 45 giorni 
dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilità e, nel 
caso in cui sia ricevibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
trasmette l’opposizione al soggetto richiedente ed alla/e 
Regione/i interessata/e se presente. Il soggetto richieden-
te predispone le controdeduzioni e le invia al Ministero e 
alla/e Regione/i interessata/e se presente, entro 30 giorni 
dalla data in cui ha ricevuto la documentazione relativa 
all’opposizione. 

 3. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal 
soggetto richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle 
stesse. 

 4. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controde-
duzioni presentate dal soggetto richiedente sono idonee 
a superare i motivi di opposizione, ne dà comunicazio-
ne al soggetto richiedente, al soggetto che ha presentato 
opposizione ed alla/e Regione/i interessata/e se presente, 
adotta una decisione favorevole sulla registrazione e pre-
senta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al 
successivo art. 26. 

 5. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presen-
tate dal soggetto richiedente non sono idonee a superare i 
motivi di opposizione convoca una riunione con il sogget-
to richiedente, la/e Regione/i interessata/e se presente ed il 
soggetto che ha presentato l’opposizione, ad esito della qua-
le il Ministero, d’accordo con la/e Regione/i interessata/e 
se presente, prende una decisione sulla registrazione. In 
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caso di decisione favorevole sulla registrazione entro 60 
giorni dalla data della riunione. In caso di decisione favo-
revole sulla registrazione pubblica sul sito Internet del Mi-
nistero il disciplinare oggetto di richiesta di registrazione 
e contestualmente presenta alla Commissione un fascicolo 
di domanda di cui al successivo art. 26. In caso di decisio-
ne negativa rigetta la domanda di registrazione. 

 6. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente 
nei termini di cui al precedente comma 2 comporta l’ar-
chiviazione della domanda di registrazione. 

 7. Il Ministero, trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana senza 
che siano pervenute opposizioni, adotta una decisione fa-
vorevole sulla registrazione e presenta alla Commissione 
un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 26.   

  Art. 26.
      Fascicolo di domanda e procedura comunitaria    

      1. Il fascicolo di domanda predisposto dal Ministero e 
trasmesso alla Commissione europea comprende:  

    a)   il nome, l’indirizzo e i recapiti del soggetto 
richiedente;  

    b)   il disciplinare di produzione;  
    c)   la dichiarazione del Ministero in cui si afferma 

che la domanda presentata dal soggetto richiedente e che 
benefi cia della decisione favorevole soddisfa le condizio-
ni del Regolamento (UE) n. 1151/201 e le disposizioni 
adottate a norma del medesimo.  

 2. Il Ministero trasmette inoltre alla commissione, uni-
tamente al fascicolo di domanda, le informazioni relative 
alle opposizioni ricevibili presentate da una persona fi sica o 
giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti 
di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi 
almeno per i cinque anni che precedono la data della pubbli-
cazione del disciplinare di produzione sul sito del Ministero. 

 3. Nel corso della procedura a livello comunitario, se 
pervengono osservazioni in merito alla domanda di re-
gistrazione, il Ministero invia comunicazione al sogget-
to richiedente ai fi ni della soluzione delle problematiche 
evidenziate. 

 4. La richiesta di registrazione può essere ritirata dal 
Ministero su richiesta del soggetto richiedente e acquisito 
il parere favorevole della/e Regione/i se presente/i.   

  Art. 27.
      Modifi ca di un disciplinare    

     1. Il consorzio di tutela incaricato dal Ministero o, in sua 
assenza, o in sua assenza da soggetti immessi nel sistema 
di controllo italiano della STG per la quale si chiede la 
modifi ca del disciplinare che rappresentino almeno il 51% 
della produzione italiana controllata dell’ultimo anno so-
lare/campagna produttiva nonché una percentuale pari al-
meno al 30% delle imprese inserite nel sistema di control-
lo italiano. In caso di assenza di produzione, la modifi ca 
è richiesta dai 2/3 dei produttori iscritti all’organismo di 
controllo italiano. La domanda descrive le modifi che che 
ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni. 

 2. Alla domanda di modifi ca si applica mutatis mutan-
dis la procedura stabilita dagli articoli 21, 22, e 24. La 
procedura di cui all’art. 23 si applica solo nel caso di as-
senza di Consorzio di tutela incaricato e la modifi ca sia 
stata richiesta dal soggetto di cui al precedente comma 1. 

  3. Affi nché una modifi ca sia considerata minore, essa:  
    a)   non si riferisce alle caratteristiche essenziali del 

prodotto;  
    b)   non introduce modifi che sostanziali nel metodo di 

ottenimento. La valutazione di tale aspetto a livello nazio-
nale è competenza esclusiva del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali;  

    c)   non include una modifi ca del nome, o di una parte 
del nome, del prodotto;    

  Art. 28.
      Cancellazione    

      1. Il Ministero, di propria iniziativa in quanto portato-
re di interesse legittimo, ovvero su richiesta di qualsiasi 
persona fi sica o giuridica avente un interesse legittimo, 
può avanzare richiesta di cancellazione di una STG alla 
Commissione nei casi seguenti:  

    a)   qualora non sia più garantito il rispetto delle con-
dizioni stabilite dal disciplinare;  

    b)   qualora non sia stato immesso in commercio per 
almeno sette anni alcun prodotto che benefi ci di tale STG.  

 2. I produttori del prodotto commercializzato sotto il 
nome registrato possono richiedere alla Commissione la 
cancellazione della registrazione, previa comunicazione 
al Ministero.   

  Art. 29.
      Disposizioni transitorie    

     1. I nomi registrati secondo le prescrizioni dell’art. 13, 
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 509/2006, compre-
si quelli registrati in base alle domande di cui all’art. 58, 
paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 
n. 1151/2012, possono continuare a essere utilizzati alle 
condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 509/2006 
fi no al 4 gennaio 2023, a meno che il gruppo non attivi la 
procedura semplifi cata di cui al successivo art. 30 e otten-
ga la registrazione del nome.   

  Art. 30.
      Procedura semplifi cata    

     1. Entro il 31 gennaio 2014, il gruppo che opera con il 
prodotto il cui nome è registrato ai sensi dell’art. 13, para-
grafo I del Regolamento (CE) n. 509/2006 può avanzare 
al Ministero richiesta di registrazione del nome della STG 
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012. 

 2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di 
registrazione del nome, il Ministero provvede alla pub-
blicazione della stessa nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana affi nché ogni persona fi sica o giuridica 
avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul 
territorio nazionale possa fare opposizione. 
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 3. Il soggetto che intende fare opposizione la trasmette 
al Ministero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
della domanda di registrazione del nome nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 4. L’opposizione è ricevibile solo se perviene al Mini-
stero nei tempi di cui al precedente comma 3 e se dimo-
stra che il nome per il quale è richiesta la registrazione 
è usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a 
prodotti che condividono un nome identico o analogo. 

 5. Il Ministero, se ritiene l’opposizione ricevibile, con-
voca entro 30 giorni le parti interessate per valutare la 
possibilità di modifi care il nome proposto per la registra-
zione o per valutare se integrarlo con un termine che ne 
identifi ca il carattere tradizionale o la specifi cità. 

 6. In caso di modifi ca del nome proposto per la regi-
strazione ai sensi del precedente comma 5, il Ministero 
provvede nuovamente pubblicare la richiesta di registra-
zione del nome secondo i commi 2, 3, 4. Ad esito di tale 
procedura, a prescindere dall’accordo delle parti, il Mini-
stero prende una decisione sulla registrazione del nome. 

 7. Il Ministero, trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana senza 
che siano pervenute opposizioni, adotta una decisione fa-
vorevole sulla registrazione e trasmette alla Commissione 
la richiesta di registrazione del nome della STG ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 1151/2012.   

  TITOLO  IV 
  DESIGNAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE 

ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI 
UFFICIALI DELLE DOP IGP E STG ABROGAZIONI 
E NORME FINALI.

  Art. 31.
      Designazione dell’autorità competente    

     l. Ferme restando le competenze degli agenti e uf-
fi ciali di polizia giudiziaria, l’autorità competente allo 
svolgimento dei controlli uffi ciali intesi a verifi care 
l’adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regi-
mi di qualità DOP/IGP/STG di cui al Regolamento (UE) 
n. 1151/2012 è il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali - Dipartimento dell’Ispettorato centra-
le della tutela della qualità e repressione delle frodi dei 
prodotti agroalimentari. 

 2. Ai controlli uffi ciali intesi a verifi care l’adempimen-
to degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità 
DOP/IGP/STG per tutti i prodotti contemplati dall’alle-
gato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012 si applicano 
le procedure e le prescrizioni stabilite dal Regolamento 
(CE) n. 882/2004. 

  3. I controlli uffi ciali riguardano:  
    a)   la verifi ca della conformità di un prodotto al cor-

rispondente disciplinare;  
    b)   il monitoraggio dell’uso di nomi registrati per 

designare prodotti immessi in commercio, in confor-
mità dell’art. 13 per i nomi registrati a norma del titolo 
II del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e in conformità 
dell’art. 24 per i nomi registrati a norma del titolo III del 
medesimo Regolamento (UE) n. 1151/2012.  

 4. Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del 
Regolamento (UE) n. 1151/2012, i controlli uffi ciali sono 
svolti in base a un’analisi del rischio e in caso di violazio-
ne si applicano tutte le misure necessarie.   

  Art. 32.

      Abrogazioni e disposizioni fi nali    

     1. Il decreto ministeriale 21 maggio 2007 recante 
procedura a livello nazionale per la registrazione delle 
DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 
è abrogato.   

  Art. 33.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sive alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 14 ottobre 2013 

 Il Ministro: DE GIROLAMO   

  13A08515

    MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO

  DECRETO  20 settembre 2013 .

      Scioglimento della «C.R.F. - Società cooperativa», in 
Sant’Agata Dè Goti e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE

E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198, regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267; 

 Visto l’art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 
del 2001; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 
del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero 
dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 
7 maggio 2009 «Individuazione degli uffi ci di livello 
dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo 
economico»; 
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 Viste le risultanze della relazione di mancata revisio-
ne del 7 ottobre 2011 effettuate dal revisore incaricato 
dall’Unione italiana cooperative e relative alla società 
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si inten-
dono richiamate; 

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

 Considerato che la cooperativa, a seguito della comu-
nicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 
effettuata in data 2 novembre 2012, prot. n. 226259, non 
ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta 
regolarizzazione delle difformità; 

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

 Considerato che non si acquisisce il parere della Com-
missione centrale per le cooperative in virtù di quanto 
prescrive l’art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito in legge n. 7 agosto 2012, n. 135, il 
quale ha disposto defi nitivamente il trasferimento ai com-
petenti uffi ci delle attività svolte da organismi collegiali; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «C.R.F. - Società cooperativa», 
con sede in Sant’Agata Dè Goti (Benevento), costituita 
in data 3 aprile 2006, codice fi scale n. 01374150629, è 
sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, nato 
ad Avellino il 18 febbraio 1964, codice fi scale SCHNTN-
64B18A509O, con studio in Ariano Irpino (Avelli-
no), viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario 
liquidatore.   

  Art. 2.

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

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

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

 Roma, 20 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08493

    DECRETO  20 settembre 2013 .

      Scioglimento della «Job For All società cooperativa», in 
Ottaviano e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE

E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

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

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto l’art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 

del 2001; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 

28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello 
sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 mag-
gio 2009 «Individuazione degli uffi ci di livello dirigenziale 
non generale del Ministero dello sviluppo economico»; 

 Viste le risultanze della relazione di mancata revisione 
del 15 marzo 2012 effettuate dal revisore incaricato dal 
Ministero dello sviluppo economico e relative alla società 
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si inten-
dono richiamate; 

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

 Considerato che la cooperativa, a seguito della comu-
nicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 
effettuata in data 29 marzo 2013, prot. n. 53110, non ha 
prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta re-
golarizzazione delle difformità; 

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

 Considerato che non si acquisisce il parere della Com-
missione centrale per le cooperative in virtù di quanto 
prescrive l’art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il 
quale ha disposto defi nitivamente il trasferimento ai com-
petenti uffi ci delle attività svolte da organismi collegiali; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Job for all Società coopera-

tiva», con sede in Ottaviano (Napoli), costituita in data 
4 dicembre 2008, codice fi scale n. 06215901213, è sciol-
ta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   
del codice civile e il dott. Arfè Lucio, nato a Napoli il 
10 febbraio 1966, codice fi scale RFALCU66B10F839R, 
con studio in Napoli, via del Grande Archivio n. 32, ne è 
nominato commissario liquidatore.   
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  Art. 2.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen-

to economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbra-
io 2001. 

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

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

 Roma, 20 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08494

    DECRETO  23 settembre 2013 .

      Sostituzione del commissario governativo della «T.M.C. 
Trasporti società cooperativa», in Giugliano in Campania.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile;  
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4 comma 2; 
 Vista la legge n. 241/1990 e successive modifi cazioni 

ed integrazioni; 
 Visti il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorga-

nizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed 
il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffi ci 
di livello dirigenziale non generale del Ministero dello 
sviluppo economico»; 

  Visti i verbali di revisione nei confronti della società 
cooperativa «T.M.C. Trasporti - società cooperativa» con 
sede in Giugliano in Campania (Napoli) del 22 marzo 
2012 e di accertamento del 15 giugno 2012 dai quali sono 
emerse una serie di irregolarità presupposto per l’adozio-
ne del presente provvedimento, e precisamente:  

 mancata iscrizione della cooperativa all’albo delle 
cooperative; 

 mancato adeguamento dello Statuto a quanto pre-
scritto dalle nuove norme sul diritto societario di cui al 
decreto legislativo n. 6 del 2003; 

 mancati versamenti dei contributi biennali; 
 non corretta esposizione in nota integrativa dei valo-

ri di cui all’art. 2513 del codice civile; 
 Visto il decreto direttoriale di gestione commissariale 

e nomina del commissario governativo avv. Stefania Gir-
fatti, datato 11 giugno 2013 n. 20/SGC/2013; 

 Visto il decreto direttoriale n. 27/SGC/2013 del 18 lu-
glio 2013 con il quale si era provveduto alla sostituzione 
del commissario governativo nella persona dell’ing. Bru-

no Casamassa, in sostituzione dell’avv. Stefania Girfatti, 
rinunciataria; 

 Vista la rinuncia all’incarico di commissario gover-
nativo datata 23 agosto 2013 da parte dell’avv. Bruno 
Casamassa; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il dott. Francesco Gioiello nato a Pozzuoli (Napoli) il 

7 agosto 1947 (GLL FNC 47M07 G964U) con studio in 
via Tommaso Pollice, 19 - 80078 Pozzuoli (Napoli) è no-
minato commissario governativo in sostituzione dell’ing. 
Bruno Casamassa fi no al 10 giugno 2014 della soc. coop. 
«T.M.C. Trasporti società cooperativa» con sede in Giu-
gliano in Campania (Napoli), C.F.03155281219.   

  Art. 2.
     Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti 

i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Com-
missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   

  Art. 3.
     Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà 

determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22.01.2002. 
 Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ri-

corso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio, verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08498

    DECRETO  24 settembre 2013 .

      Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Coopera-
tiva Edilizia Piana – Soc. Coop. a r.l.», in Formia e nomina 
del commissario governativo.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   c.c.; 
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4 comma 2; 
 Vista la legge n. 241/1990 e successive modifi cazione 

ed integrazioni; 
 Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 

del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero 
dello sviluppo economico» ed il D.M. del 7 maggio 2009 
«Individuazione degli uffi ci di livello dirigenziale non ge-
nerale del Ministero dello sviluppo economico»; 
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  Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 
31 luglio 2012 e sezione mancato accertamento del 
5 marzo 2013, che si intendono qui richiamati, e dai qua-
li sono emerse una serie di irregolarità gestionali, pre-
supposto per l’adozione del presente provvedimento e 
precisamente:  

 mancato rinnovo delle cariche sociali; 
 mancato adeguamento dello statuto al decreto legi-

slativo n. 6 del 2003; 
 mancata esibizione di alcuni libri sociali e aggiorna-

mento incompleto del libro dei soci; 
 mancata dimostrazione dell’effettiva copertura della 

perdita di esercizio; 
 mancato pagamento del contributo biennale relativo 

al biennio 2009/2010 e 2011/2012; 
 Considerato che la cooperativa a seguito della formale 

comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 
datata 16 maggio 2013 - prot. n. 0081566 non ha formula-
to alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le 
irregolarità contestate in sede di revisione; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. 

Coop. «Cooperativa Edilizia Piana - Soc. Coop.a r.l.» con 
sede in Formia (LT), C.F. 01192300596, costituita in data 
1° dicembre 1984.   

  Art. 2.
     Il dott. Sergio Scipione nato a Formia il 29 dicembre 

1958 (SCP SRG 58T29 D708Q) con studio in Formia, via 
XXIV maggio, 33 è nominato per un periodo di 12 (do-
dici) mesi dalla data del presente decreto Commissario 
Governativo della suddetta cooperativa.   

  Art. 3.
     Al nominato commissario governativo sono attribuiti 

i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso com-
missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   

  Art. 4.
     Il compenso spettante al Commissario governativo 

sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto mini-
steriale 22 gennaio 2002. 

 Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ri-
corso al Tribunale amministrativo regionale competente 
per territorio, verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08495

    DECRETO  24 settembre 2013 .

      Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Immobi-
liare società cooperativa edilizia a r.l.», in Latina e nomina 
del commissario governativo.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   c.c.; 
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4 comma 2; 
 Vista la legge n. 241/1990 e successive modifi cazione 

ed integrazioni; 
 Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 

del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero 
dello sviluppo economico» ed il decreto ministeriale del 
7 maggio 2009 «Individuazione degli uffi ci di livello 
dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo 
economico»; 

  Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 
26 settembre 2011 e successivo verbale di mancato ac-
certamento del 31 agosto 2012, dai quali sono emerse una 
serie di irregolarità presupposto per l’adozione del pre-
sente provvedimento, e precisamente:  

 mancato rinnovo delle cariche sociali; 
 mancato aggiornamento di libri sociali e fi scali; 
 omesso versamento del contributo biennale 

2011/2012; 
 Considerato che la cooperativa a seguito della formale 

comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 
datata 23 luglio 2013 - prot. n. 0124331 non ha formulato 
alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le 
irregolarità contestate in sede di revisione; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. 

coop. «Immobiliare Società Cooperativa Edilizia a r.l.» 
con sede in Latina (LT), C.F. 00235700598 costituita in 
data 4 febbraio 1976.   

  Art. 2.
     Il dott. Stefano D’Amato nato a Trevi (PG) l’8 mag-

gio 1961 (DMT SFN 61E08 L397J)) con studio in Roma 
(RM), via Magna Grecia, 39 è nominato commissario go-
vernativo per un periodo di 12 mesi dalla data del presen-
te decreto, della suddetta cooperativa.   

  Art. 3.
     Al nominato Commissario governativo sono attribuiti 

i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso com-
missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   
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  Art. 4.

     Il compenso spettante al Commissario governativo 
sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto mini-
steriale 22 gennaio 2002. 

 Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ri-
corso al Tribunale amministrativo regionale competente 
per territorio, verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08496

    DECRETO  24 settembre 2013 .

      Revoca degli amministratori e dei sindaci della «G.M.L. 
Gestione Merci e Logistica S.c. a r.l.», in Milano e nomina 
del commissario governativo.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile;  
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4 comma 2; 
 Vista la legge n. 241/1990 e successive modifi cazioni 

ed integrazioni; 
 Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 

del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero 
dello sviluppo economico» ed il decreto ministeriale del 
7 maggio 2009 «Individuazione degli uffi ci di livello 
dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo 
economico»; 

  Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione 5 marzo 
2012 e sezione mancato accertamento del 30 luglio 2012, 
che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse 
una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l’ado-
zione del presente provvedimento e precisamente:  

 mancato rinnovo delle cariche sociali; 
 insuffi ciente dettaglio in merito ai contratti posti in 

essere dalla cooperativa; 
 mancata esibizione delle attestazioni relative al pa-

gamento del contributo per il biennio 2011/2012; 
 Considerato che la cooperativa a seguito della formale 

comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 
datata 23 maggio 2013 - prot. n. 0086216, non ha formu-
lato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato 
le irregolarità contestate in sede di revisione;  

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della 

soc. coop. «G.M.L. Gestione Merci e Logistica S.c.a.r.l.” 
con sede in Milano, C.F. 03640120964, costituita in data 
12 luglio 2002.   

  Art. 2.
     Il dott. Massimo Martinelli nato a Bollate (Milano) il 

25 febbraio 1965 (MRT MSM 65B25 A94OQ) con stu-
dio in Baranzate (Milano), via Nazario Sauro, 154 è no-
minato per un periodo di dodici mesi dalla data del pre-
sente decreto Commissario Governativo della suddetta 
cooperativa.   

  Art. 3.
     Al nominato Commissario governativo sono attribuiti 

i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso com-
missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   

  Art. 4.
     Il compenso spettante al Commissario governativo 

sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto mini-
steriale 22 gennaio 2002. 

 Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ri-
corso al Tribunale amministrativo regionale competente 
per territorio, verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08497

    DECRETO  24 settembre 2013 .

      Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Poligna-
no & Partners. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Puti-
gnano e nomina del commissario governativo.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE

E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile; 
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4, comma 2; 
 Vista la legge n. 241/1990 e successive modifi cazione 

ed integrazioni; 
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 Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 
del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministe-
ro dello sviluppo economico» ed il decreto ministeriale 
del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffi ci di livel-
lo dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo 
economico»; 

  Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 
4 giugno 2012 e sezione mancato accertamento del 
25 settembre 2012, che si intendono qui richiamati, e 
dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, 
presupposto per l’adozione del presente provvedimento e 
precisamente:  

  mancato adeguamento dello statuto alla normativa 
prevista dal decreto legislativo n. 6 del 2003;  

  mancato versamento dell’integrazione relativa agli 
interessi legali e alle sanzioni, per i contributi biennali 
2009/2010 - 2011/2012;  

 Considerato che la cooperativa a seguito della formale 
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 
datata 23 maggio 2013 - prot. n. 0086208, non ha formu-
lato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato 
le irregolarità contestate in sede di revisione; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della so-

cietà cooperativa «Polignano & Partners - Piccola società 
cooperativa a r.l.», con sede in Putignano (Bari), codice 
fi scale n. 05983080721, costituita in data 18 marzo 2003.   

  Art. 2.
     Il dott. Nicola Basso nato a Bari il 31 ottobre 1961 

(BSS SCL 61R71 A662R), con studio in Bari, via Amen-
dola n. 166, è nominato per un periodo di dodici mesi 
dalla data del presente decreto commissario governativo 
della suddetta cooperativa.   

  Art. 3.
     Al nominato commissario governativo sono attribuiti 

i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso com-
missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   

  Art. 4.
     Il compenso spettante al commissario governativo sarà 

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 
22 gennaio 2002. 

 Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il 
ricorso al tribunale amministrativo regionale competen-
te per territorio, verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08507

    DECRETO  24 settembre 2013 .

      Revoca degli amministratori e dei sindaci della «L’Arco-
baleno s.c.r.l. – società cooperativa a responsabilità limita-
ta», in Follonica e nomina del commissario governativo.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E GLI ENTI COOPERATIVI 

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

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile;  
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4 comma 2; 
 Vista la legge n. 241/1990 e successive modifi cazioni 

ed integrazioni; 
 Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 

del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero 
dello sviluppo economico» ed il D.M. del 7 maggio 2009 
«Individuazione degli uffi ci di livello dirigenziale non ge-
nerale del Ministero dello sviluppo economico»; 

  Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 
29 febbraio 2012 e successivo accertamento del 18 luglio 
2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono 
emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per 
l’adozione del presente provvedimento e precisamente:  

 mancato rinnovo delle cariche sociali; 
 mancato aggiornamento del libro dei verbali del 

C.D.A.; 
 omesso versamento del contributo relativo al bien-

nio 2011-2012 e del contributo sugli utili, dovuto ai sensi 
dell’art. 11 legge n. 59 del 1992; 

 Considerato che la cooperativa a seguito della formale 
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 
datata 13 febbraio 2013 – prot. n. 0024709, non ha formu-
lato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato 
le irregolarità contestate in sede di revisione; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. 

coop. «L’Arcobaleno S.c.r.l. - Società cooperativa a re-
sponsabilità limitata» con sede in Follonica (Grosseto), 
C.F. 01006770539, costituita in data 8 agosto 1991.   

  Art. 2.
     L’avv. Paolo Mazzetti nato a Grosseto il 12 luglio 1965 

(MZZ PLA 65L12 E202Z) con studio in Grosseto, via 
Fiume, 50 - è nominato per un periodo di dodici mesi 
dalla data del presente decreto Commissario Governativo 
della suddetta cooperativa.   

  Art. 3.
     Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti 

i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Com-
missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   
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  Art. 4.
     Il compenso spettante al Commissario Governativo 

sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gen-
naio 2002. 

 Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ri-
corso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio, verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08508

    DECRETO  24 settembre 2013 .
      Revoca degli amministratori e dei sindaci della «S.T.D. 

Servizi Trasporti e Distribuzione Merci – Società cooperati-
va di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commis-
sario governativo.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E GLI ENTI COOPERATIVI  

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

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   c.c.; 
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4 comma 2; 
 Vista la legge n. 241/1990 e successive modifi cazione 

ed integrazioni; 
 Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 

del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico ed il decreto ministeriale 
del 7 maggio 2009 “Individuazione degli uffi ci di livello 
dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo 
Economico»; 

  Visti i verbali di revisione – sezione rilevazione 
dell’8 novembre 2012 e successivo accertamento del 
12 febbraio 2013, che si intendono qui richiamati, e dai 
quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, pre-
supposto per l’adozione del presente provvedimento e 
precisamente:  

 Regolamento, di cui alla legge n. 142 del 2001 non 
idoneo alla tipologia di cooperativa in essere; 

 irregolare tenuta del libro dei soci; 
 mancata adozione della modifi ca statutaria fi naliz-

zata all’adeguamento e all’applicazione delle norme sulla 
Società per Azioni; 

 omesso versamento del contributo relativo al bien-
nio 2011-2012 e del contributo sugli utili, dovuto ai sensi 
dell’art. 11 legge n. 59 del 1992, per l’anno 2010 e 2011; 

 Considerato che la Cooperativa a seguito della formale 
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 
datata 16 maggio 2013 - prot. n. 0081558, non ha formu-
lato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato 
le irregolarità contestate in sede di revisione. 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. 

Coop. «S.T.D. Servizi Trasporti e Distribuzione Merci – 

Società Cooperativa di Produzione e Lavoro» - con sede 
in Roma (RM), codice fi scale n. 04637781008, costituita 
in data 25 gennaio 1994;   

  Art. 2.
     L’Avv. Luciano Quadrini nato a Sora (FR) il 13 luglio 

1960 (QDR LCN 60L13 I838S) con studio in Roma, via 
Liberiana n. 17 - è nominato per un periodo di 12 (dodici) 
mesi dalla data del presente decreto Commissario Gover-
nativo della suddetta cooperativa.   

  Art. 3.
     Al nominato Commissario governativo sono attribuiti 

i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso com-
missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   

  Art. 4.
     Il compenso spettante al Commissario governativo sarà 

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 
22 gennaio 2002. 

 Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ri-
corso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio, verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08509

    DECRETO  24 settembre 2013 .
      Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Sirio 

Service 2004 – Società cooperativa», in Roma e nomina del 
commissario governativo.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E GLI ENTI COOPERATIVI  

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

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   c.c.; 
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4 comma 2; 
 Vista la legge n. 241/1990 e successive modifi cazione 

ed integrazioni; 
 Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 

del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico ed il decreto ministeriale 
del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffi ci di livello 
dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo 
Economico»; 

  Visti i verbali di revisione – sezione rilevazione del 
27 dicembre 2011 e del successivo verbale di mancato 
accertamento del 6 novembre 2012, che si intendono qui 
richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irrego-
larità gestionali, presupposto per l’adozione del presente 
provvedimento e precisamente:  

 mancata evidenza in nota integrativa dei parametri 
indicativi della prevalenza, di cui all’art. 2513 del c.c.; 

 inesatta redazione del regolamento interno, di cui 
all’art. 6 della legge n. 142 del 3 aprile 2001; 



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 25125-10-2013

 violazione del principio di parità di trattamento dei 
soci; 

 mancato aggiornamento del libro delle delibere del 
Consiglio di Amministrazione; 

 Considerato che la Cooperativa a seguito della formale 
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 
datata 23 luglio 2013 – prot. n. 0124334 non ha formulato 
alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le 
irregolarità contestate in sede di revisione; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. 

Coop. «Sirio Service 2004 - Società Cooperativa» con 
sede in Roma (RM), codice fi scale n. 00973210578, co-
stituita in data 21 gennaio 2005;   

  Art. 2.
     Il dott. Michele Bianco nato a Roma il 17 marzo 1962, 

(BNC MHL 62C17 H501O) con studio in Roma (RM), 
via A. Gramsci n. 7 è nominato per un periodo di 12 (do-
dici) mesi dalla data del presente decreto Commissario 
Governativo della suddetta cooperativa.   

  Art. 3.
     Al nominato Commissario governativo sono attribuiti 

i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso com-
missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   

  Art. 4.
     Il compenso spettante al Commissario governativo sarà 

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 
22 gennaio 2002. 

 Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ri-
corso al Tribunale amministrativo regionale competente 
per territorio, verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08510

    DECRETO  24 settembre 2013 .
      Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Agrizo-

otec – Studi ricerca e consulenza – Società cooperativa», in 
Noci e nomina del commissario governativo.    

     IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E GLI ENTI COOPERATIVI  

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

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   c.c.; 
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4 comma 2; 

 Vista la legge n. 241/1990 e successive modifi cazione 
ed integrazioni; 

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 
del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico ed il decreto ministeriale 
del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffi ci di livello 
dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo 
Economico»; 

  Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 
1° marzo 2012 ed il successivo verbale di mancato ac-
certamento del 6 settembre 2012, che si intendono qui ri-
chiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità 
gestionali, presupposto per l’adozione del presente prov-
vedimento e precisamente:  

 mancata istituzione del libro soci; 
 omesso versamento dei contributi relativi agli ultimi 

tre bienni; 
 mancata trasmissione del modello C17; 

 Considerato che la Cooperativa a seguito della formale 
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 
datata 13 febbraio 2013 – prot. n.0024620 ha controde-
dotto con nota del 29 marzo 2013 – prot. n.0053227, che 
si intende qui richiamata, le cui motivazioni non confuta-
no la regolarizzazione delle inadempienze contestate; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. 

Coop. «Agrizootec - Studi Ricerca e Consulenza - So-
cietà Cooperativa» con sede in Noci (BA), codice fi scale 
n. 05151660726 costituita in data 23 marzo 1998.   

  Art. 2.
     La dott.ssa Maria Teresa Morelli nata a Bari (BA) il 

14 gennaio 1970 (MRL MTR 70A54 A662K) con studio 
in Bari, via Palmieri n. 31 è nominato per un periodo di 
12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commis-
sario governativo della suddetta cooperativa.   

  Art. 3.
     Al nominato Commissario governativo sono attribuiti 

i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Com-
missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   

  Art. 4.
     Il compenso spettante al Commissario governativo sarà 

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 
22 gennaio 2002. 

 Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ri-
corso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio, verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 settembre 2013 

 Il dirigente: DI NAPOLI   

  13A08511  
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  19 luglio 2013 .

      1° Programma delle infrastrutture strategiche (Leg-
ge n. 443/2001). Nodo di Genova: Potenziamento in-
frastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole (CUP 
J71H020000110008). Proroga della dichiarazione di pubbli-
ca utilità.      (Delibera n. 38/2013).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all’art. 1, 
ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli 
insediamenti strategici e di preminente interesse nazio-
nale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo 
del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un 
programma formulato secondo i criteri e le indicazioni 
procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando 
a questo Comitato di approvare, in sede di prima appli-
cazione della legge, il suddetto programma entro il 31 di-
cembre 2001; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-
gno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di espropria-
zione per pubblica utilità», e successive modifi cazioni ed 
integrazioni, e visto, in particolare, l’art. 13 che:  

  al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera 
manca l’espressa determinazione del termine entro il qua-
le il decreto di esproprio va emanato, il decreto di espro-
prio può essere emanato entro il termine di cinque anni, 
decorrente dalla data in cui diventa effi cace l’atto che di-
chiara la pubblica utilità dell’opera;  

  al comma 5 prevede che l’autorità che ha dichiarato 
la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei 
termini previsti per l’adozione del decreto di esproprio 
per casi di forza maggiore o per altre giustifi cate ragioni e 
prevede, altresì, che la proroga stessa può essere disposta, 
anche d’uffi cio, prima della scadenza del termine e per un 
periodo di tempo che non supera i due anni;  

  al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera è effi cace fi no alla scadenza del termine 
entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio;  

 Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all’art. 13 — 
oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per 
la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel 
Programma approvato da questo Comitato — reca modi-
fi che al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; 

 Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizio-
ni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» 
che, all’art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 
2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere 
dotato di un Codice unico di progetto (CUP); 

  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con-
cernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE», e successive modifi cazioni ed inte-
grazioni e visti in particolare:  

  la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori 
relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produt-
tivi» e specifi camente l’art. 163, che attribuisce al Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità 
dell’istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche av-
valendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla 
quale è demandata la responsabilità di assicurare la coe-
renza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa 
documentazione a supporto;  

  l’art. 166, comma 4  -bis  , il quale dispone che, il de-
creto di esproprio può essere emanato entro il termine di 
sette anni, decorrente dalla data in cui diventa effi cace la 
delibera di questo Comitato che approva il progetto defi -
nitivo dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione 
non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato può 
disporre la proroga dei termini previsti dal predetto com-
ma per casi di forza maggiore o per altre giustifi cate ra-
gioni. La proroga può essere disposta prima della scaden-
za del termine e per un periodo di tempo che non supera 
i due anni. La disposizione del predetto comma deroga 
alle disposizioni dell’art. 13, commi 4 e 5, del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;  

  l’art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 ago-
sto 2002, n. 190, e successive modifi cazioni ed integrazio-
ni, concernente l’«Attuazione della legge n. 443/2001 per 
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti 
produttivi strategici e di interesse nazionale», come modi-
fi cato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;  

 Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive mo-
difi cazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario 
contro le mafi e», nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafi a e che, tra l’altro, defi nisce le sanzioni 
applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti 
dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP 
sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell’art. 2 
della predetta legge n. 136/2010; 

 Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (  Gazzetta 
Uffi ciale   n. 51/2002, supplemento ordinario), con la qua-
le questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della 
legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma 
delle infrastrutture strategiche, che include, nell’ambito 
del «Corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa» alla 
voce «Sistemi ferroviari», l’asse ferroviario Ventimiglia-
Genova-Novara-Milano (Sempione); 

 Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (  Gazzetta Uf-
fi ciale   n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha 
formulato, tra l’altro, indicazioni di ordine procedurale 
riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fi ni 
della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel 
primo programma delle infrastrutture strategiche; 
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 Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 85 (  Gazzetta Uffi cia-
le   n. 221/2006), con la quale questo Comitato ha approva-
to il progetto defi nitivo del «Nodo di Genova, potenzia-
mento infrastrutturale Genova-Voltri Genova-Brignole»; 

 Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 26 (  Gazzetta Uf-
fi ciale   n. 239/2008), con la quale questo Comitato ha 
autorizzato la variazione delle modalità di affi damen-
to e di realizzazione del progetto ferroviario «Nodo di 
Genova, potenziamento infrastrutturale Genova -Voltri 
Genova-Brignole»; 

 Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 8 (  Gazzetta Uffi ciale   
n. 227/2011), con la quale questo Comitato ha approvato 
il progetto defi nitivo del «Riassetto del sistema di acces-
so alle aree operative del bacino portuale di Voltri», pre-
scrivendo, tra l’altro, che il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti provvedesse a trasmettere, entro sei mesi 
dalla pubblicazione della delibera, la convenzione stipu-
lata dall’Autorità portuale di Genova con Rete ferroviaria 
italiana S.p.a. (RFI S.p.a.) per regolare la realizzazione 
delle varie fasi e modalità esecutive e il mantenimento 
in effi cienza del nuovo manufatto in attraversamento alla 
sede ferroviaria; 

 Vista la nota 11 luglio 2013, n. 22063, con la quale 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha tra-
smesso la documentazione istruttoria relativa all’argo-
mento «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale 
Genova-Voltri Genova-Brignole, proroga della pubblica 
utilità»; 

 Vista la nota 12 luglio 2013, n. 22191, con la quale 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richie-
sto l’iscrizione all’ordine del giorno dell’argomento 
medesimo; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della 
delibera 30 aprile 2012, n. 62); 

 Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta con-
giuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia 
e delle fi nanze e posta a base dell’odierna seduta del Co-
mitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da ri-
portare nella presente delibera; 

 Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti; 

 Prende atto 

  delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:  

  che l’intervento in esame si articola in due opere 
funzionali: quadruplicamento della tratta «Genova Voltri-
Genova Sampierdarena» e sestuplicamento della tratta 
«Genova Principe-Genova Brignole»;  

   che l’autorizzazione alla variazione delle modalità 
di affi damento intervenuta con la delibera n. 26/2008, ha 
comportato la suddivisione dell’intero progetto nei se-
guenti tre appalti:   

  appalto 1: opere civili, sovrastruttura ferroviaria 
e impianti tecnologici tradizionali per l’intero intervento, 
compresa la prima fase funzionale di Voltri;  

  appalto 2: tecnologie innovative per l’intero 
intervento;  

  appalto 3: opere civili, sovrastruttura ferroviaria 
a impianti tecnologici tradizionali per la messa a piano 
regolatore generate defi nitiva di Voltri;  

  che l’appalto 1, di sola esecuzione, è stato aggiudi-
cato ad Eureca Consorzio Stabile e, a seguito della stipu-
la della convenzione 16 dicembre 2009, n. 30, fra R.F.I. 
S.p.a. ed Eureca Consorzio Stabile, in data 30 gennaio 
2010 è avvenuta la consegna dei lavori da ultimare entro 
il 21 aprile 2016;  

  che l’appalto 2, di progettazione esecutiva ed ese-
cuzione, è stato aggiudicato ad Ansaldo STS S.p.a. e, a 
seguito della stipula della convenzione 23 giugno 2010, 
n. 15, fra R.F.I. S.p.a. ed Ansaldo STS S.p.a., in data 
23 agosto 2010 è avvenuta la consegna delle prestazioni 
di progettazione ed in data 19 febbraio 2011 è avvenuta la 
consegna dei lavori, da ultimare entro il 1° giugno 2018;  

  che una delle motivazioni che hanno portato a modi-
fi care le modalità di affi damento e di realizzazione delle 
opere oggetto del potenziamento infrastrutturale Genova 
Voltri-Genova Brignole, è dovuta al fatto che una parte 
degli interventi relativi alla stazione di Voltri risultava 
condizionata dalla realizzazione delle opere di viabilità di 
cui alla delibera n. 8/2011 citata in premessa, di compe-
tenza di Autostrade per l’Italia S.p.a., i cui lavori interfe-
riscono con l’opera in esame;  

  che ad oggi l’avvio delle opere dell’appalto 3 risul-
ta ancora subordinato all’eliminazione dell’interferen-
za rappresentata dall’attuale viadotto di connessione tra 
l’autostrada A10 ed il Porto di Voltri, i cui lavori dovreb-
bero iniziare entro giugno 2014;  

  che a causa dell’indeterminatezza dei tempi di rea-
lizzazione della suindicata opera, RFI S.p.a. ha ritenuto di 
non procedere entro i termini con le attività di esproprio 
previste dal progetto di cui all’appalto 3;  

  che i lavori dell’appalto 1, in corso di esecuzione, 
registrano ritardi derivanti da criticità nel rapporto con-
trattuale con l’appaltatore che si rifl ettono anche sui tem-
pi procedurali relativi all’espletamento di alcuni espropri 
residui;  

  che conseguentemente il 9 luglio 2013 la società 
RFI S.p.a. ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti la proroga per anni due del termine previsto 
per l’adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiara-
zione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 166, 
comma 4  -bis   del decreto legislativo n. 163/2006;  

  che la comunicazione di avvio del procedimento fi -
nalizzato alla proroga del termine previsto per l’adozione 
dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubbli-
ca utilità dell’opera è stata effettuata il 20 maggio 2013, 
al fi ne di consentire alle ditte interessate dall’eventuale 
emanando provvedimento di proroga di partecipare al 
procedimento medesimo, precisando che le occupazioni 
defi nitive saranno le medesime previste dal progetto defi -
nitivo approvato con delibera n. 85/2006;  
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  che, essendo stata la delibera n. 85/2006, di appro-
vazione del progetto defi nitivo dell’intervento, registrata 
dalla Corte dei conti il 12 settembre 2006, il termine ulti-
mo di validità della dichiarazione di pubblica utilità è da 
considerarsi il 12 settembre 2013;  

  che, in applicazione dell’art. 166, comma 4  -bis  , del 
citato decreto legislativo n. 163/2006, non essendo anco-
ra scaduto il termine di sette anni prescritto dalla norma 
stessa, questo Comitato può prorogare fi no a due anni, 
in casi di «forza maggiore» o in presenza di «giustifi ca-
te ragioni», il termine previsto per l’adozione dei decreti 
di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera;  

  che il Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti ritiene che le su esposte ragioni giustifi chino la sud-
detta proroga e quindi propone di disporre la proroga di 
due anni del termine previsto per l’adozione dei decreti 
di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera;  

  Delibera:  

 1. Ai sensi dell’art. 166, comma 4  -bis  , del decreto le-
gislativo n. 163/2006, è disposta la proroga di due anni 
del termine previsto per l’adozione dei decreti di espro-
prio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell’inter-
vento «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale 
Genova -Voltri Genova-Brignole», apposta con delibera 
n. 85/2006. 

 2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della pre-
sente delibera nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
trasmetterà a questo Comitato la convenzione stipulata 
dall’Autorità portuale di Genova con RFI S.p.a. di cui 
alla delibera n. 8/2011 citata in premessa, per regolare 
la realizzazione delle varie fasi e modalità esecutive e il 
mantenimento in effi cienza del nuovo manufatto in attra-
versamento alla sede ferroviaria. 

 3. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP 
defi nitivo assegnato all’intervento di cui al citato punto 1 
dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione am-
ministrativa e contabile riguardante l’intervento stesso. 

 Roma, 19 luglio 2013 

 Il Presidente: LETTA 

 Il segretario: GIRLANDA   

  Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2013
Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, registro n. 8 Economia e fi nanze, foglio n. 208

  13A08499

    COMMISSIONE DI GARANZIA 
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 

SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI 
ESSENZIALI

  DELIBERA  7 ottobre 2013 .

      Regolamento interno in materia di accesso agli atti e do-
cumenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 23 della legge 
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi cazioni. (Delibera 
n. 13/311).    

     LA COMMISSIONE 

 Vista la propria delibera del 22 marzo 2003, n. 03/90  -
ter  , con la quale è stata data attuazione alle previsioni 
contenute nell’art. 22 della legge del 7 agosto 1990, 
n. 241, che prescriveva l’obbligo, a carico delle pubbliche 
amministrazioni, di adottare le misure organizzative ido-
nee a garantire l’applicazione delle disposizioni in tema 
di diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi; 

 Vista la successiva delibera del 21 ottobre 2004, 
n. 04/578, con la quale sono state apportate modifi che al 
Regolamento di accesso agli atti approvato con la citata 
delibera n. 03/90  -ter  ; 

 Visto l’art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai 
sensi del quale «Il diritto di accesso nei confronti delle 
Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’am-
bito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto 
dall’art. 24»; 

 Vista la legge dell’11 febbraio 2005, n. 15, e la leg-
ge del 18 giugno 2009, n. 69, che hanno apportato rile-
vanti modifi che al Capo V della legge del 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
12 aprile 2006, n. 184, che detta norme regolamentari in 
tema di accesso ai documenti amministrativi; 

 RITENUTO 

 che risulta necessario modifi care le disposizioni regola-
mentari interne, contenute nella citata delibera n. 04/578, 
al fi ne di adeguarle alle fonti normative sopravvenute; 

 Delibera 

  l’adozione del seguente Regolamento, in sostituzio-
ne di quello precedentemente approvato con delibera 
n. 04/578:    

  Art. 1.
      Defi nizioni    

      Ai fi ni del presente Regolamento si intende per:  
   a)   «Autorità»: la Commissione di garanzia dell’at-

tuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali; 

   b)   «Commissario delegato»: il membro della Com-
missione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali, nominato respon-
sabile di uno o più settori di intervento; 
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   c)   «Segretario Generale»: l’organo individuale di 
vertice della struttura amministrativa della Commissione; 

   d)   «Funzionario competente»: il funzionario addetto 
all’unità organizzativa competente a formare l’atto, ovve-
ro a detenerlo stabilmente.   

  Art. 2.
      Oggetto    

     1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di 
esercizio del diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi, in conformità a quanto stabilito nel Capo V della leg-
ge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni. 

 2. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce un 
principio generale dell’attività amministrativa, fi nalizzata a fa-
vorire la partecipazione degli interessati al procedimento e ad 
assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività dell’ente.   

  Art. 3.
      Legittimazione alla richiesta di accesso    

     Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i sog-
getti «interessati», compresi i soggetti portatori di inte-
ressi pubblici o diffusi. Per soggetti interessati si intende 
chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.   

  Art. 4.
      Ambito di applicazione    

     1. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai do-
cumenti amministrativi materialmente esistenti al momento 
della richiesta e detenuti, alla stessa data, dall’Autorità, salvi 
i casi di esclusione di cui al successivo art. 5 e, comunque, 
nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza previste 
dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successi-
ve modifi cazioni, in materia di protezione dei dati personali. 

 2. Per «documento amministrativo» si intende ogni 
rappresentazione grafi ca, fotocinematografi ca, elettroma-
gnetica, o di qualunque altra specie, del contenuto di atti 
formati, ricevuti o nella disponibilità dell’Autorità, indi-
pendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica 
della loro disciplina sostanziale. 

 3. Non sono ammesse richieste generiche relative a 
intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un 
controllo generalizzato dell’attività dell’Autorità. 

 4. L’esercizio del diritto di accesso non comporta l’ob-
bligo, per l’Autorità, di elaborare dati in suo possesso allo 
scopo di soddisfare le richieste.   

  Art. 5.
      Documenti sottratti al diritto di accesso    

      1. Al fi ne di salvaguardare il diritto alla riservatezza 
di terzi, persone fi siche, persone giuridiche, gruppi, im-
prese ed associazioni, fatte salve le peculiari tipologie di 
documenti per le quali l’accesso sia escluso da specifi ca 
disciplina normativa, ai sensi dell’art. 24 della legge del 
7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni, sono 
sottratti all’accesso, con provvedimento motivato:  

   a)   le relazioni, i pareri, le attività di studio e di ricer-
ca, preliminari all’adozione di atti normativi, amministra-

tivi generali, di pianifi cazione e di programmazione, per 
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano 
la formazione; 

   b)   i documenti che riguardano l’attività in corso di 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti in-
terni connessi; 

   c)   i verbali delle audizioni dell’Autorità, laddove 
l’istanza di accesso sia formulata da soggetti nei confronti 
dei quali i procedimenti non sono astrattamente destinati 
a produrre alcun effetto giuridico, salvo espressa autoriz-
zazione del funzionario competente, sentito il Commissa-
rio delegato; 

   d)   i documenti concernenti gli accertamenti medico-
legali o che, comunque, riguardino la salute delle perso-
ne, inclusi quelli attestanti la sussistenza di condizioni 
psico-fi siche che costituiscano il presupposto per l’ado-
zione di provvedimenti amministrativi, ovvero che siano 
comunque utilizzabili ai fi ni dell’attività amministrativa; 

   e)   i documenti, in possesso dell’Autorità, riguardanti 
la vita privata, la riservatezza di persone fi siche, persone 
giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con partico-
lare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, pro-
fessionale, fi nanziario, industriale e commerciale di cui 
siano in concreto titolari; 

   f)   i documenti attinenti la sfera privata dei dipen-
denti e dei collaboratori professionali esterni, aventi a 
qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l’Autorità, fatte 
salve le informazioni inerenti la qualifi ca professionale e 
la struttura di appartenenza; 

   g)   i documenti coperti da segreto di Stato, ai sensi 
dell’art. 39 della legge del 3 agosto 2007, n. 124, e suc-
cessive modifi cazioni; 

   h)   i rapporti informativi e le note caratteristiche rela-
tive al personale dell’Autorità; 

   i)   la documentazione attinente a procedimenti pe-
nali o disciplinari, ad accertamenti ed inchieste di natura 
ispettiva, in pendenza dei relativi procedimenti; 

   l)   i documenti che contengano dati, notizie, o in-
formazioni coperte da segreto professionale, acquisiti 
dall’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni; 

   m)   i documenti acquisiti dall’Autorità nel corso di 
procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carat-
tere psico-attitudinale relative a terzi. 

  2. Nelle procedure per l’affi damento di lavori, servizi 
o forniture, fatta salva la disciplina prevista dal decreto 
legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive mo-
difi cazioni, per gli appalti segretati, o la cui esecuzione 
richiede speciali misure di sicurezza, è escluso il diritto di 
accesso, e ogni forma di divulgazione, in relazione:  

   a)   alle informazioni fornite dagli offerenti nell’am-
bito delle offerte, ovvero a giustifi cazione delle medesi-
me, che costituiscano, secondo motivata e comprovata di-
chiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 
In tale ipotesi è, comunque, garantito l’accesso al concor-
rente che lo chieda in vista della tutela giurisdizionale dei 
propri diritti ed interessi legittimi; 

   b)   ai pareri legali, acquisiti dall’Autorità, per la so-
luzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti di 
lavori, servizi o forniture. 
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 3. Sono, inoltre, esclusi tutti gli atti oggetto di vertenza 
giudiziaria, la cui conoscenza potrebbe compromettere 
l’esito del giudizio, oppure dalla cui diffusione potrebbe 
concretarsi una violazione del segreto investigativo. 

 4. Ogni ulteriore documento, infi ne, potrà essere sot-
tratto all’accesso in base ad una motivata valutazione del 
Segretario Generale, sentita l’Autorità, in conformità con 
le norme legislative di riferimento. 

 5. È garantito, comunque, il diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nelle 
ipotesi in cui i documenti contengano dati sensibili e giu-
diziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia stretta-
mente indispensabile. Se i documenti, oggetto di richie-
sta, contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale di terzi, l’accesso è consentito solo se la 
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare 
è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero 
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto 
o libertà fondamentale e inviolabile.   

  Art. 6.
      Accesso informale    

     1. L’istanza di accesso può essere presentata in via in-
formale, verbalmente, nel caso in cui, avuto riguardo alla 
natura del documento richiesto, non sia ravvisabile l’esi-
stenza di controinteressati. 

 2. Il richiedente deve indicare gli estremi del docu-
mento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne 
consentano l’individuazione, specifi care e, ove occorra, 
comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richie-
sta, dimostrare la propria identità e, se delegato, i poteri 
di rappresentanza del soggetto interessato. 

 3. La richiesta, rivolta all’Uffi cio di Segreteria dell’Au-
torità, viene esaminata immediatamente, e senza formali-
tà, da parte del funzionario competente, ed è accolta dallo 
stesso mediante indicazione della pubblicazione conte-
nente le notizie, esibizione del documento, estrazione di 
copie, ovvero altra modalità idonea, previa corresponsio-
ne dei diritti di segreteria ed apposizione delle marche da 
bollo, ove richiesto dalla normativa vigente. 

 4. Nella ipotesi in cui, sulla scorta delle informazioni e 
delle documentazioni fornite, in sede di esercizio dell’ac-
cesso in via informale, sorgano dei dubbi sulla legittima-
zione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri 
rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse, sull’ac-
cessibilità del documento, oppure sia riscontrata l’esi-
stenza di controinteressati, il funzionario competente in-
vita l’interessato a presentare istanza di accesso formale.   

  Art. 7.
      Accesso formale    

     1. Nei casi in cui non sia possibile avvalersi del proce-
dimento semplifi cato di cui all’art. 6, il diritto di accesso 
si esercita mediante richiesta motivata, inoltrata all’Uffi -
cio di Segreteria dell’Autorità. 

 2. L’istanza, avente i requisiti di cui all’art. 6, comma 2, 
deve rivestire la forma scritta, e può essere trasmessa me-

diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
oppure via telefax, ovvero telematicamente. Ai fi ni della 
compilazione della domanda di accesso agli atti, l’inte-
ressato può avvalersi del modello predisposto e pubblica-
to sul sito web istituzionale dell’Autorità. 

 3. L’istruttoria dell’istanza è curata dal funzionario 
competente il quale, nel caso in cui la richiesta risulti 
irregolare e/o incompleta, provvede, entro dieci giorni, 
a darne comunicazione al richiedente con lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro 
mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, 
il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla 
presentazione della richiesta corretta. 

 4. Accertata la regolarità e la completezza dell’istan-
za, il funzionario competente valuta se dall’esercizio del 
diritto di accesso possa derivare un pregiudizio alla riser-
vatezza di terze persone. Nel caso in cui siano individua-
ti controinteressati, il funzionario competente trasmette 
loro una comunicazione di avvio del procedimento, me-
diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
oppure via telefax, ovvero telematicamente, nel caso in 
cui i destinatari dispongano di un indirizzo di posta elet-
tronica certifi cata. 

 5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunica-
zione di cui al precedente comma, i controinteressati 
possono presentare una motivata opposizione, mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure 
via telefax, ovvero telematicamente, alla richiesta di ac-
cesso. Trascorso inutilmente il predetto termine, il fun-
zionario competente, informato il Commissario delegato, 
provvede sull’istanza, previo accertamento dell’avvenuta 
ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ovvero 
della effettiva notifi ca di essa nella sfera di conoscibilità 
del destinatario. 

 6. Il procedimento di accesso si conclude entro il ter-
mine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione 
dell’istanza. Decorso inutilmente tale termine, la richiesta 
si intende respinta.   

  Art. 8.

      Accoglimento della richiesta di accesso    

     1. L’accoglimento della richiesta di accesso è disposto 
con provvedimento del funzionario competente, informa-
to il Commissario delegato, ed è comunicato al richie-
dente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, oppure via telefax, ovvero per via telematica, nel 
caso in cui l’interessato disponga di un indirizzo di posta 
elettronica certifi cata. Nell’ambito di tale comunicazione 
vengono indicati l’uffi cio presso cui l’istante, o persona 
da lui incaricata, può prendere visione ed, eventualmente, 
estrarre copia fotostatica dei documenti, l’orario durante 
il quale può avvenire la consultazione, ed ogni altra indi-
cazione necessaria per potere esercitare, concretamente, 
il diritto di accesso. 

 2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un do-
cumento comporta, altresì, la facoltà di accesso ai docu-
menti nello stesso richiamati, purché inerenti al medesi-
mo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di 
regolamento. 
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 3. I documenti sui quali è consentito l’accesso non de-
vono essere sottratti o asportati dal luogo presso cui sono 
esibiti in visione e, comunque, non possono essere alterati 
in qualsiasi modo. 

 4. L’esame, o la sola visione dei documenti, sono esenti 
da qualsiasi spesa e sono effettuati in presenza del funzio-
nario competente. 

 5. Il rilascio di copia in carta libera è subordinato al 
rimborso del costo di riproduzione, pari ad € 0,25 per cia-
scuna pagina. Il rilascio di copie autentiche è assoggettato 
alle norme in materia di imposta di bollo.   

  Art. 9.
      Differimento, limitazione e diniego di accesso    

     1. Il differimento, la limitazione, o il diniego di accesso 
sono disposti con provvedimento motivato del funziona-
rio competente, informato il Commissario delegato, ed è 
comunicato all’interessato con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, oppure via telefax, ovvero telema-
ticamente, nel caso in cui il destinatario disponga di un 
indirizzo di posta elettronica certifi cata. 

 2. Il differimento, o la limitazione dell’accesso, pos-
sono essere disposti per salvaguardare esigenze di riser-
vatezza dell’amministrazione, specie nella fase prepara-
toria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui 
conoscenza possa compromettere il buon andamento 
dell’azione amministrativa e, in particolare, nel corso di 
procedure selettive e di gara. 

 3. Il diritto di accesso non può essere esteso ad atti in 
formazione, cioè non ancora perfezionati. 

 4. I documenti non possono essere esclusi dall’accesso, 
qualora sia suffi ciente fare ricorso al differimento o alla 
limitazione. 

 5. Il provvedimento che dispone il differimento ne in-
dica la durata e può essere adottato nei casi in cui occorra 
salvaguardare il corretto svolgimento di un procedimento 
in corso, ovvero qualora la conoscenza dei documenti, 
di cui si chiede l’accesso, possa impedire, o gravemente 
ostacolare, lo svolgimento dell’azione amministrativa. 

 6. La richiesta di accesso si intende non accolta quando 
siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza 
che l’Autorità si sia pronunciata.   

  Art. 10.
      Impugnazioni    

     1. Avverso il provvedimento che nega, in tutto o in 
parte, l’accesso, è facoltà dell’interessato presentare un 
ricorso al Segretario Generale dell’Autorità nel termine 
di dieci giorni dalla notifi ca, ovvero dalla piena conoscen-
za del diniego. Il Segretario Generale adotta la decisione, 
sentita l’Autorità, entro il termine di trenta giorni dal ri-
cevimento del ricorso ovvero dal giorno in cui sia stata 
adempiuta l’eventuale istruttoria. 

 2. Resta salvo ed impregiudicato il potere di impugna-
zione dei medesimi provvedimenti amministrativi diretta-
mente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Roma, con le forme ed entro i termini previsti dall’art. 116 

del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, e succes-
sive modifi cazioni.   

  Art. 11.

      Entrata in vigore    

     Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesi-
mo giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 DISPONE 

 che il presente Regolamento sia pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, nonché sul sito 
web istituzionale dell’Autorità. 

 DISPONE ALTRESÌ 

 la trasmissione della presente delibera ai Presidenti 
delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai 
sensi dell’art. 13, comma 1, lettera   n)  , della legge n. 146 
del 1990, e successive modifi cazioni. 

 Roma, 7 ottobre 2013 

 Il presidente e relatore: ALESSE 
 Il segretario generale: GLINIANSKI   

  

      Estratto del Verbale n. 1006 (Seduta del 7 ottobre 2013)  

 L’anno 2013, nel mese di ottobre, il giorno 7, alle ore 18, si è ri-
unita, nella sede di Piazza del Gesù n. 46, la Commissione di garanzia 
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

 Sono presenti il Presidente Roberto ALESSE e i Commissari Pietro 
BORIA, Alessandro FORLANI, Elena MONTECCHI, Iolanda PICCI-
NINI, Nunzio PINELLI e Salvatore VECCHIONE. 

 Svolge le funzioni di segretario il Commissario Pietro BORIA. 

 Alle ore 19,05 si riunisce la Commissione in seduta riservata ai 
soli Commissari per affrontare il tema relativo alla approvazione del 
Regolamento per la disciplina del procedimento e del diritto di accesso 
agli atti. 

 Prende la parola il Presidente che espone in via sintetica le varie 
questioni giuridiche riconducibili al tema dell’accesso agli atti, anche 
alla luce dei più recenti indirizzi del diritto amministrativo. 

 Il Presidente illustra poi la propria proposta di Regolamento per 
l’accesso agli atti, richiamando il documento già inviato a ciascun Com-
missario e soffermandosi sui punti qualifi canti della proposta normativa. 
Egli chiarisce che si tratta di una posizione intermedia tra le proposte 
avanzate per le varie possibili soluzioni da assumere per regolare la ma-
teria dell’accesso agli atti. 

 Si apre un dibattito sulla proposta normativa nell’ambito del quale 
ciascun Commissario espone la propria opinione sulla proposta di rego-
lamento formulata dal Presidente. 

 Dopo approfondita discussione la Commissione adotta la delibera 
n. 13/311 di approvazione del suddetto Regolamento. 

 (  Omissis  ). 
 Il Presidente: ALESSE 

 Il Segretario: BORIA     



—  41  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 25125-10-2013

    ALLEGATO  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI
      Linee di indirizzo in materia di presentazione di progetti 

sperimentali da parte di associazioni di promozione so-
ciale.    

     In data 18 ottobre 2013 sono state pubblicate sul sito istituzionale 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   www.lavoro.gov.it  , le 
Linee di Indirizzo del 10 ottobre 2013, a fi rma del Viceministro Maria 
Cecilia Guerra, concernenti la presentazione di progetti sperimentali da 
parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui 
all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, nonché per assicurare il so-
stegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all’art. 12, 
comma 3, lett.   d)   e lett.   f)   della suddetta legge. La scadenza per la pre-
sentazione è fi ssata per le ore 12 del 19 novembre 2013.   

  13A08516

    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

      Istituzione del Consiglio tecnico-scientifi co sull’uso sosteni-
bile dei prodotti fi tosanitari.    

     Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare del 22 luglio 2013 è stato istituito il consiglio tecnico-scientifi -
co sull’uso sostenibile dei prodotti fi tosanitari, previsto dall’art. 5 del 
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 «Attuazione della direttiva 
2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni 
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. 

 Il decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali alla pagina web:   http://www.politicheagricole.it/
fl ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6822  .   

  13A08568

    MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO

      Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fi -
duciaria, rilasciata alla società «Azimut fi duciaria s.p.a.», 
in Milano.    

     Con D.D. 11 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo 
economico, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fi duciaria, rila-
sciata con decreto direttoriale 13 novembre 2007 alla società «Azimut 
Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscri-
zione al Registro delle imprese 05762120961, è dichiarata decaduta su 
istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione 
della stessa.   

  13A08514  
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