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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  21 settembre 2019 , n.  104 .

      Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per 
la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività cul-
turali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del tu-
rismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei tra-
sporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revi-
sione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro 
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e 
per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante discipli-

na dell’attività di Governo e ordinamento della Presiden-
za del Consiglio dei ministri; 

 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di proce-
dere al trasferimento al Ministero per i beni e le attività 
culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo ed al conseguente trasferimento delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri; 

 Ritenuto altresì necessario ed urgente attribuire al 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale le competenze in materia di definizione delle 
politiche commerciali e promozionali con l’estero e di 
sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese, al 
fine di conferire una visione unitaria della promozione 
dell’interesse nazionale all’estero; 

 Ritenuto inoltre necessario ed urgente, al fine di ga-
rantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, procedere ad una rimodulazione degli stanzia-
menti per la corresponsione dei compensi per prestazioni 
di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze 
armate; 

 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di poten-
ziare il sistema dei controlli interni presso il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti istituendo un’apposita 
struttura tecnica; 

 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rior-
dinare l’organizzazione del Ministero dell’ambiente, del 
territorio e del mare; 

 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza che il 
Presidente e i componenti dell’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 
31 luglio 1997, n. 249, in carica continuino ad esercita-
re le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria 
amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti, nelle 
more del procedimento di nomina dei suoi componenti; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 19 settembre 2019; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, 
del Ministro dei beni e delle attività culturali, del Mini-
stro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turi-
smo, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, del Ministro dello sviluppo economico, 
del Ministro della difesa, del Ministro dell’interno, del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di 
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e 
per la pubblica amministrazione; 

  EMANA    
il seguente decreto-legge:    

  Art. 1.

      Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali 
delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo in materia 
di turismo    

     1. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono 
trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasfe-
rite, secondo le modalità di cui al comma 6 e seguenti, 
le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la 
gestione residui, destinate all’esercizio delle funzioni og-
getto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative 
alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori 
e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promo-
zione e valorizzazione del turismo. 

 2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento 
del turismo del Ministero delle politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione 
di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di 
livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni 
e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le 
attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un 
dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello 
non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, 
nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere 
dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, 
comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con-
seguentemente la dotazione organica dirigenziale del 
Ministero per i beni e le attività culturali è ridetermina-
ta nel numero massimo di ventisette posizioni di livello 
generale e di centosessantasette posizioni di livello non 
generale. 

 3. La soppressione del Dipartimento del turismo del 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo determina il ripristino presso la medesima 
Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di 
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livello non generale equivalenti sul piano finanziario. 
Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e 
del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici 
posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di 
livello non generale. 

 4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino 
dell’organizzazione del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali e del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicem-
bre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, 
ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, 
sono adottati con le modalità di cui all’articolo 4  -bis   del 
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more 
dell’adozione del regolamento di organizzazione del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione ge-
nerale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, 
ai fini gestionali, si considera collocata nell’ambito del 
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e 
dello sviluppo rurale. 

 5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per 
i beni e le attività culturali si avvale, per lo svolgimen-
to delle funzioni in materia di turismo, delle competenti 
strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali e del turismo. 

 6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite 
dal Ministero delle politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo al Ministero per i beni e le attività 
culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie in-
dividuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento 
alle risorse umane, il trasferimento opera per il persona-
le del Ministero delle politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso 
il personale in assegnazione temporanea presso altre 
amministrazioni, nonché il personale a tempo determi-
nato con incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
entro i limiti del contratto in essere, individuato con il 
provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge 
n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca 
dell’assegnazione temporanea presso altre amministra-
zioni del personale trasferito, già in posizione di coman-
do, rientra nella competenza del Ministero per i beni e 
le attività culturali. Con riferimento alle risorse finan-
ziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse 
finanziarie non impegnate alla data del presente decreto 
afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative 
ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto ca-
pitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 
2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, 

le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero per i 
beni e le attività culturali. 

 7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse 
finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, 
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è eser-
citata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con succes-
sivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilan-
cio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli 
stati di previsione interessati. 

 8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici 
attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di 
turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le at-
tività culturali. 

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

 10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le 
attività culturali è incrementata in misura corrispondente al 
personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del 
turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con con-
testuale riduzione della dotazione organica del Ministero 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 

 11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali tra-
sferito ai sensi del presente articolo si applica il tratta-
mento economico, compreso quello accessorio, previsto 
nell’amministrazione di destinazione e continua ad esse-
re corrisposto, ove riconosciuto, l’assegno    ad personam    
riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti 
dalla normativa vigente. 

 12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politi-
che agricole alimentari, forestali e del turismo provvede 
alla corresponsione del trattamento economico, spettan-
te al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, 
le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico 
del personale, compresa la quota del Fondo risorse de-
centrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello 
stato di previsione della spesa del Ministero per i beni 
e le attività culturali. Tale importo considera i costi del 
trattamento economico corrisposto al personale trasferito 
e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, 
del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro 
straordinario e del trattamento economico avente caratte-
re di premialità di cui al Fondo risorse decentrate. 

  13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   all’articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito 
dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali;» e il numero 12) è sostituito dal se-
guente: «12) Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo;»;  
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    b)   all’articolo 33, comma 3, la lettera b  -bis  ) è 
abrogata;  

    c)   all’articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» è 
sostituita dalla seguente: «tre»;  

    d)   all’articolo 52, comma 1, le parole: «e ambien-
tali, spettacolo e sport» sono sostituite dalle seguenti: 
«, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e 
turismo»;  

    e)   all’articolo 53, comma 1, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «Il Ministero cura altresì la programma-
zione, il coordinamento e la promozione delle politiche 
turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e dei progetti 
di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l’Unione 
europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve 
le competenze del Ministero degli affari esteri e della co-
operazione internazionale, e i rapporti con le associazioni 
di categoria e le imprese turistiche.»;  

    f)   all’articolo 54, comma 1, la parola: «venticinque» 
è sostituita dalla seguente: «ventisette».  

  14. All’articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, 
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   le parole: «Ministro delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono 
sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività 
culturali e per il turismo»;  

    b)   le parole: «Ministero delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono 
sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo».  

   15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 
1989, n. 6:   

    a)   le parole: «Ministro delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono 
sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività 
culturali e per il turismo»;  

    b)   le parole: «Ministero delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono 
sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo».  

 16. La denominazione: «Ministero per i beni e le at-
tività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni ef-
fetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e 
regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni 
e le attività culturali». La denominazione: «Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali» sostitui-
sce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti 
legislativi e regolamentari, la denominazione: «Mini-
stero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo». 

 17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto 
dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al 
fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo. 

 18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall’at-
tuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica.   

  Art. 2.

      Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale delle competenze in materia 
di commercio internazionale e di internazionalizzazione 
del sistema Paese    

     1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazio-
ne internazionale sono trasferite le funzioni esercitate 
dal Ministero dello sviluppo economico in materia di 
definizione delle strategie della politica commerciale e 
promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazio-
nalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, stru-
mentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la ge-
stione residui, della Direzione generale per il commercio 
internazionale del Ministero dello sviluppo economico, 
nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3. 

 2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente arti-
colo, la Direzione generale per il commercio internazio-
nale del Ministero dello sviluppo economico è soppres-
sa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di 
sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di 
livello dirigenziale non generale presso la stessa ammi-
nistrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto 
di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale 
non generale da assegnare in via esclusiva al personale 
della carriera diplomatica in servizio. Con le modalità di 
cui all’articolo 17, comma 4  -bis  , lettera   e)  , della legge 
23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in 
coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità 
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali genera-
li del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale. La dotazione organica dirigenziale del 
Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel 
numero massimo di diciannove posizioni di livello gene-
rale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello 
non generale. 

 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubbli-
ca amministrazione e il Ministro dello sviluppo econo-
mico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale 
individuazione di un contingente di cento unità di per-
sonale non dirigenziale e di sette unità di personale diri-
genziale non generale assegnato alle direzioni generali 
di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data 
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del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e 
finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizio-
ne della disciplina per il trasferimento delle medesime 
risorse. Conseguentemente la dotazione organica del 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale è incrementata con corrispondente riduzione 
della dotazione organica del Ministero dello sviluppo 
economico. Per le finalità di cui al primo periodo è re-
datta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale 
e non, secondo il criterio prioritario dell’accoglimen-
to delle manifestazioni di interesse espresse sulla base 
di apposito interpello e, in caso di loro numero incon-
gruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del 
trasferimento del personale con maggiore anzianità di 
servizio e, a parità di anzianità, del personale con mino-
re età anagrafica, entro venticinque giorni dall’entrata 
in vigore del presente decreto. Il personale non diri-
genziale trasferito mantiene il trattamento economico 
fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corri-
sposto dall’amministrazione di provenienza al momen-
to dell’inquadramento, mediante assegno    ad personam    
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici 
a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell’assegnazio-
ne temporanea presso altre amministrazioni del perso-
nale trasferito, già in posizione di comando, rientra nel-
la competenza del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale. Il personale transitato nei 
ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazio-
ne internazionale che, alla data di entrata in vigore del-
la legge di conversione del presente decreto, svolge le 
funzioni di esperto ai sensi dell’articolo 168 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 
è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza 
dell’incarico biennale in corso alla medesima data, che 
può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi re-
stando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto 
comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo 
di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. 
All’esito del trasferimento del personale interessato, il 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale provvede all’esercizio delle funzioni di cui al 
presente articolo nell’ambito delle risorse umane dispo-
nibili a legislazione vigente. 

  4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   all’articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati 
sull’Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di de-
finizione delle strategie e degli interventi della politica 
commerciale e promozionale con l’estero e di sostegno 
dell’internazionalizzazione del sistema Paese, ferme re-
stando le competenze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle 
regioni»;  

    b)   all’articolo 27, comma 2  -bis  , la lettera   e)   è 
abrogata;  

    c)    all’articolo 28:   
  1) al comma 1, la lettera   b)   è abrogata;  

  2) al comma 2, sono soppresse le parole «promo-
zione di ricerche e raccolta di documentazione statistica 
per la definizione delle politiche di internazionalizzazio-
ne del sistema produttivo italiano; analisi di problemi 
concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse 
esigenze di politica commerciale;».  

 5. All’articolo 33 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è 
abrogato. 

  6. All’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   ai commi 18, 18  -bis  , 20, 21 e 23, le parole «del-
lo sviluppo economico» e «degli affari esteri», ovunque 
ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: 
«degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e 
«dello sviluppo economico»;  

    b)   al comma 19 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: «A decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il fondo 
è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale.»;  

    c)   al comma 25, le parole da «apposita convenzione» 
a «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono 
sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale. Con il mede-
simo decreto è individuato, su proposta del direttore ge-
nerale dell’Agenzia, il contingente massimo di personale 
all’estero nell’ambito della dotazione organica di cui al 
comma 24. Il personale all’estero può essere notificato»;  

    d)   al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Mi-
nistero dello sviluppo economico di concerto con il Mi-
nistero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: 
«dalla Cabina di regia di cui al comma 18  -bis  ».  

 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto 
dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane - ICE è modificato, al 
solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministe-
ro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 
d’intesa, per le materie di competenza, con il Ministero 
dello sviluppo economico. 

 8. All’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«A decorrere dall’esercizio finanziario 2020 il fondo di 
cui al presente comma è trasferito allo stato di previsio-
ne del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale». 

  9. All’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

    a)   al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono 
adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro del-
lo sviluppo economico e con il Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni 
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di cui al comma 2, lettere   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)  , rivolte alle im-
prese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da 
adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;  

    b)   ai commi 5 e 7, ovunque ricorrono le parole «del-
lo sviluppo economico» e «degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale» sono rispettivamente sostituite 
dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale» e «dello sviluppo economico»;  

    c)   al comma 8, le parole «dello sviluppo economi-
co d’intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale d’intesa con il 
Ministro dello sviluppo economico e».  

 10. L’esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 
1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo eco-
nomico è trasferito al Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale. 

 11. All’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e 
«degli affari esteri e della cooperazione internazionale» 
sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle 
seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale» e «dello sviluppo economico». 

 12. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dello sviluppo 
economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: 
«degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e». 

 13. All’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 134, le parole «dello sviluppo econo-
mico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale, di con-
certo con il Ministero dello sviluppo economico e». 

  14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apporta-
te le seguenti modificazioni:  

    a)   all’articolo 3, comma 2, le parole «dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato e del Ministero del com-
mercio con l’estero» sono sostituite dalle seguenti «dello 
sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale»;  

    b)   all’articolo 3, comma 3, le parole «dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato» sono sostituite dalle se-
guenti «dello sviluppo economico»;  

    c)    all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:   
 «4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo 
parere del comitato di cui all’articolo 5 del decreto legi-
slativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modifica-
zioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini 
il comitato, quando è chiamato ad esprimere il proprio 
parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi 
della presente legge, può avvalersi di esperti in materia di 
difesa, sanità e ricerca.»; 

   d)   all’articolo 4, le parole «del commercio con 
l’estero» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale». 

  15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   all’articolo 4, comma 1, le parole «dello svilup-
po economico - Direzione generale per la politica com-
merciale internazionale -» sono sostituite dalle seguenti: 
«degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;  

    b)    all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:   
 «3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è 
composto dal direttore dell’unità di cui all’articolo 7  -bis   
della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzio-
ni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei 
Ministeri degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, dell’interno, della difesa, dell’economia e delle 
finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rap-
presentante dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funziona-
rio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale.»; 

   c)   all’articolo 5, commi 4 e 7, le parole «dello svi-
luppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale». 

 16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al rego-
lamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 
economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del 
presente articolo con le modalità di cui all’articolo 4  -bis   
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla 
data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale si avvale delle com-
petenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello 
sviluppo economico. 

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

 18. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.   

  Art. 3.
      Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei 

ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro 
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze 
armate    

     1. Le risorse del fondo di cui all’articolo 35 del decre-
to-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono deter-
minate in euro 68,70 milioni per l’anno 2019, di cui euro 
49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per 
l’anno 2020, euro 118,97 milioni per l’anno 2021, euro 
119,21 milioni per l’anno 2022, euro 119,30 milioni per 
l’anno 2023, euro 119,28 milioni per l’anno 2024, euro 
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118,99 milioni per l’anno 2025, euro 119,19 milioni per 
l’anno 2026, euro 118,90 milioni per l’anno 2027, euro 
119,27 milioni annui a decorrere dall’anno 2028. 

 2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura 
finanziaria all’attuazione della delega di cui all’artico-
lo 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , della legge 1° dicembre 
2018, n. 132, le risorse iscritte sul fondo di cui al com-
ma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l’anno 2019, di 
euro 7.000.000 per l’anno 2020, di euro 6.000.000 per 
l’anno 2021, di euro 7.000.000 per l’anno 2022 e sono in-
crementate di euro 17.000.000 per l’anno 2023 e di euro 
11.000.000 per l’anno 2024. 

 3. Il Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 
euro 6.500.000 per l’anno 2019, di euro 4.500.000 per 
l’anno 2020, di euro 3.500.000 per l’anno 2021 e di euro 
3.800.000 per l’anno 2022. 

  4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 
6.500.000 per l’anno 2019, di euro 4.500.000 per l’an-
no 2020, di euro 3.500.000 per l’anno 2021 e di euro 
3.800.000 per l’anno 2022, a euro 17.000.000 per l’anno 
2023, a euro 11.000.000 per l’anno 2024, si provvede:  

    a)   quanto a euro 8.000.000 per l’anno 2019, a euro 
7.000.000 per l’anno 2020, a euro 6.000.000 per l’anno 
2021, a euro 7.000.000 per l’anno 2022, mediante ridu-
zione delle risorse del fondo di cui al comma 1;  

    b)   quanto a euro 17.000.000 per l’anno 2023 e a 
euro 11.000.000 per l’anno 2024 mediante corrisponden-
te riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  

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

 6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei 
compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte 
dal personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, 
comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così 
come incrementato dall’articolo 27, comma 1, del decre-
to-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall’artico-
lo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è au-
torizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo 
di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 di-
cembre 2019. 

 7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 
4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato 
di previsione del Ministero della difesa per l’anno 2019, 
mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui 
all’articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente ali-
mentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei 

residui passivi, istituito ai sensi dell’articolo 34  -ter  , com-
ma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive 
modificazioni.   

  Art. 4.
      Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti    

     1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di 
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia 
di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di 
gestione, è istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una struttura 
tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e 
denominata Struttura tecnica per il controllo interno del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un 
dirigente appartenente esclusivamente all’amministrazio-
ne dello Stato. 

  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli articoli 
14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
e dall’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, 
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 no-
vembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma 1 svol-
ge le seguenti attività:  

    a)   stabilisce i criteri per assicurare la migliore e ra-
zionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante 
il controllo di gestione, nonché i parametri del control-
lo interno secondo i principi di efficienza, efficacia ed 
economicità anche al fine di misurare i risultati dell’at-
tività amministrativa sotto il profilo della funzionalità 
organizzativa;  

    b)   sulla base di parametri definiti in raccordo con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di cui all’articolo 1 della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e con l’Organismo indipendente di valuta-
zione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150, vigila e svolge verifiche di audit interno, anche 
a campione, sulla conformità dell’azione amministrativa 
dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche 
e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle 
specifiche direttive del Ministro in materia di organiz-
zazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, 
trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche ammini-
strazioni, nonché ai princìpi di imparzialità, efficacia, ef-
ficienza ed economicità, anche ai fini dell’esercizio dei 
poteri ministeriali di cui all’articolo 14, comma 3, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

 3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui 
al comma 1 sono assegnate quindici unità di personale, 
dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui 
una con qualifica dirigenziale di livello generale, due 
con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici 
funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il 
personale di livello non dirigenziale è individuato tra il 
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personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo 
a carico dell’amministrazione di destinazione, tra il perso-
nale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 
n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di co-
mando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai 
rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l’articolo 17, 
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’arti-
colo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di 
cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali 
previsti dall’articolo 19, commi 5  -bis   e 6, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata 
previsti dall’articolo 19, comma 2, secondo periodo, del 
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la 
Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 
144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, 
può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o con-
sulenti nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 5. All’adeguamento, anche con riferimento ai compiti 
ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, delle strutture 
organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, si 
procede, secondo le modalità di cui all’articolo 17, com-
ma 4  -bis  , della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 
a 4, pari a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 
e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad 
euro 400.000 per l’anno 2019, mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2019-2021, nell’ambito dell’unità previsiona-
le di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle finan-
ze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l’anno 
2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota 
di entrate previste dall’articolo 1, comma 238, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311. All’articolo 1, comma 238, ter-
zo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le paro-
le: «di 7.309.900 euro a decorrere dall’anno 2020» sono 
sostituite dalle seguenti: «di 5.809.900 euro per l’anno 
2020 e all’importo di 7.309.900 euro annui a decorrere 
dall’anno 2021».   

  Art. 5.

      Organizzazione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare    

     1. All’articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il 
Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi 

degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei di-
partimenti non può essere superiore a due, in riferimento 
alle aree funzionali definite all’articolo 35 del presente 
decreto.». Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, i 
maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono 
compensati dalla soppressione di un numero di posti di 
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente 
sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale 
del Ministero è rideterminata nel numero massimo di die-
ci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di 
livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 

 2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino 
dell’organizzazione del Ministero, con riferimento agli 
adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto il regolamento di 
organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta 
collaborazione, può essere adottato con le modalità di 
cui all’articolo 4  -bis   del decreto-legge 12 luglio 2018, 
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 
2018, n. 97.   

  Art. 6.

      Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca    

      1. All’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:  

    a)   al primo periodo le parole «di consentire una 
maggiore efficacia dell’azione amministrativa svolta a 
livello centrale dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, nonché» sono soppresse, e le parole 
«due posti dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti «un 
posto dirigenziale»;  

    b)   il secondo periodo è soppresso e sostituito dai 
seguenti «Conseguentemente il Ministero medesimo 
provvede ad adeguare la propria organizzazione me-
diante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici 
di diretta collaborazione, che possono essere adottati 
con le modalità di cui all’articolo 4  -bis   del decreto-leg-
ge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 
31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accele-
rare il riordino dell’organizzazione del Ministero. Nelle 
more dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti di or-
ganizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello gene-
rale continuano ad avere efficacia sino all’attribuzione 
dei nuovi.».    

  Art. 7.

      Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni    

     1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’arti-
colo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla 
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data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le 
proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria am-
ministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’in-
sediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non 
oltre il 31 dicembre 2019.   

  Art. 8.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge. 

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

 Dato a Napoli, addì 21 settembre 2019 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 FRANCESCHINI, Ministro per i 
beni e le attività culturali 

 BELLANOVA, Ministro delle 
politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo 

 DI MAIO, Ministro degli af-
fari esteri e della coope-
razione internazionale 

 PATUANELLI, Ministro dello 
sviluppo economico 

 GUERINI, Ministro della difesa 
 LAMORGESE, Ministro 

dell’interno 
 DE MICHELI, Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti 
 COSTA, Ministro dell’am-

biente e della tutela del 
territorio e del mare 

 FIORAMONTI, Ministro 
dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 

 GUALTIERI, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 DADONE, Ministro per la 
pubblica amministrazione 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  19G00112

    DECRETO-LEGGE  21 settembre 2019 , n.  105 .

      Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza 
nazionale cibernetica.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, 

nell’attuale quadro normativo ed a fronte della realizza-
zione in corso di importanti e strategiche infrastrutture 
tecnologiche, anche in relazione a recenti attacchi alle reti 
di Paesi europei, di disporre, per le finalità di sicurezza 
nazionale, di un sistema di organi, procedure e misure, 
che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tec-
nico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea 
con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adot-
tate a livello internazionale; 

 Ritenuta, altresì, la necessità di prevedere, in coeren-
za con il predetto sistema, il raccordo con le disposizio-
ni in materia di valutazione della presenza di fattori di 
vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e 
la sicurezza delle reti inerenti ai servizi di comunicazio-
ne elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e 
dei dati che vi transitano, ai sensi dell’articolo 1  -bis   del 
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 

 Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgen-
za di disporre anche dei più idonei strumenti d’immediato 
intervento che consentano di affrontare con la massima 
efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza 
in ambito cibernetico; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 19 settembre 2019;    

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi-
nanze, dello sviluppo economico, della difesa, dell’inter-
no, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 
della giustizia, per la pubblica amministrazione e per l’in-
novazione tecnologica e la digitalizzazione; 

  E M A N A
    il seguente decreto-legge:    

  Art. 1.

      Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica    

     1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurez-
za delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi in-
formatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e 
degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui di-
pende l’esercizio di una funzione essenziale dello Sta-
to, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per 
il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 
fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui mal-
funzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero 
utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la 
sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza 
nazionale cibernetica. 
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  2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del-
la legge di conversione del presente decreto, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su pro-
posta del Comitato interministeriale per la sicurezza della 
Repubblica (CISR):  

   a)    sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli 
enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati di cui al 
comma 1, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale ci-
bernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi 
previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, 
fermo restando che per gli Organismi di informazione per la 
sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 ago-
sto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:  

 1) il soggetto esercita una funzione essenziale 
dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il 
mantenimento di attività civili, sociali o economiche fon-
damentali per gli interessi dello Stato; 

 2) l’esercizio di tale funzione o la prestazione di 
tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi 
informatici dal cui malfunzionamento, interruzione, an-
che parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un 
pregiudizio per la sicurezza nazionale; 

   b)   sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti 
di cui alla precedente lettera   a)   predispongono e aggior-
nano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, 
dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al 
comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della re-
lativa architettura e componentistica; all’elaborazione di 
tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organiz-
zativi, l’organismo tecnico di supporto al CISR, integra-
to con un rappresentante della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-
re del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di 
cui all’articolo 29 del codice dell’amministrazione di-
gitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera   a)   
trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo 
economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il 
Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi 
di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazio-
ni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, 
preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al 
Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all’organo del 
Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei 
servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7  -bis   del 
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 

  3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, che ne disciplina 
altresì i relativi termini e modalità attuative, adottato su 
proposta del CISR:  

   a)   sono definite le procedure secondo cui i sogget-
ti individuati ai sensi del comma 2, lettera   a)  , notificano 
gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e 
servizi informatici di cui al comma 2, lettera   b)  , al Grup-
po di intervento per la sicurezza informatica in caso di 
incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tem-
pestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la 
sicurezza anche per le attività demandate al Nucleo per la 
sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni 

per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche 
così ricevute all’organo del Ministero dell’interno per la 
sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione 
di cui all’articolo 7  -bis   del decreto-legge 27 luglio 2005, 
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 lu-
glio 2005, n. 155, nonché alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da 
un soggetto di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo 
economico, se effettuate da un soggetto privato; 

   b)   sono stabilite misure volte a garantire elevati li-
velli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei 
servizi informatici di cui al comma 2, lettera   b)   , relative:  

 1) alle politiche di sicurezza, alla struttura orga-
nizzativa e alla gestione del rischio; 

 2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla 
loro prevenzione, anche attraverso la sostituzione di ap-
parati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul 
piano della sicurezza; 

 3) alla protezione fisica e logica e dei dati; 
 4) all’integrità delle reti e dei sistemi informativi; 
 5) alla gestione operativa, ivi compresa la conti-

nuità del servizio; 
 6) al monitoraggio, test e controllo; 
 7) alla formazione e consapevolezza; 
 8) all’affidamento di forniture di beni, sistemi e 

servizi di    information and communication technology    
(ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e re-
quisiti di carattere generale. 

 4. All’elaborazione delle misure di cui al comma 3, let-
tera   b)  , provvedono, secondo gli ambiti di competenza 
delineati dal presente decreto, il Ministero dello svilup-
po economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
d’intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell’in-
terno, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Di-
partimento delle informazioni per la sicurezza. 

 5. Per l’aggiornamento di quanto previsto dai decreti di 
cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime moda-
lità di cui ai commi 2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale. 

  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, 
le modalità e i termini con cui:  

   a)   fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo 
regolamento con riguardo alle forniture di beni e di ser-
vizi ICT cui sia indispensabile procedere in sede estera, 
i soggetti di cui al comma 2, lettera   a)  , che intendano 
procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi 
e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui 
sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi in-
formatici di cui al comma 2, lettera   b)  , diversi da quelli 
necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzio-
ne, accertamento e repressione dei reati, ne danno co-
municazione al Centro di valutazione e certificazione 
nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello 
sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione 
del rischio, anche in relazione all’ambito di impiego e in 
un’ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre 
condizioni e test di    hardware e software   ; in tale ipotesi, i 
relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clau-
sole che condizionano, sospensivamente ovvero risolu-
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tivamente, l’affidamento ovvero il contratto al rispetto 
delle condizioni e all’esito favorevole dei test disposti 
dal CVCN; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT 
da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi infor-
matici del Ministero della difesa, individuati ai sensi 
del comma 2, lettera   b)  , il predetto Ministero procede, 
nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica, in coerenza con quan-
to previsto dal presente decreto, attraverso un proprio 
Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo eco-
nomico per i profili di rispettiva competenza; resta fer-
mo che per lo svolgimento delle attività di prevenzione, 
accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui 
si deroga all’obbligo di cui alla presente lettera, sono 
utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici 
conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera 
  b)  , qualora non incompatibili con gli specifici impieghi 
cui essi sono destinati; 

   b)   i soggetti individuati quali fornitori di beni, si-
stemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e 
ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera   b)  , assi-
curano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifi-
ca competenza, al Centro di valutazione operante presso 
il Ministero della difesa, la propria collaborazione per 
l’effettuazione delle attività di test di cui alla lettera   a)   
del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN 
segnala la mancata collaborazione al Ministero dello 
sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a sog-
getti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero 
a quelli di cui all’articolo 29 del codice di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe 
segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero 
della difesa; 

   c)   la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i pro-
fili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui 
all’articolo 29 del codice dell’Amministrazione digitale 
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, indivi-
duati ai sensi del comma 2, lettera   a)  , e il Ministero dello 
sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla me-
desima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica 
in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera   b)  , 
dal comma 3 e dalla lettera   a)   del presente comma e sen-
za che ciò comporti accesso a dati o metadati personali 
e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche 
prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi 
informatici di cui al comma 2, lettera   b)  , connessi alla 
funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tu-
tela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa 
e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione 
e verifica sono svolte, nell’ambito delle risorse umane 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e 
sistemi, nonché in tema di prevenzione e di contrasto del 
crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipen-
dono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comu-
nicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
per i profili di competenza. 

 7. Nell’ambito dell’approvvigionamento di prodotti, 
processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati 
alle reti, ai sistemi informativi e per l’espletamento dei 
servizi informatici di cui al comma 2, lettera   b)   , il CVCN 
assume i seguenti compiti:  

   a)   contribuisce all’elaborazione delle misure di sicu-
rezza di cui al comma 3, lettera   b)  , per ciò che concerne 
l’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT; 

   b)   ai fini della verifica delle condizioni di sicurez-
za e dell’assenza di vulnerabilità note, anche in relazione 
all’ambito di impiego, svolge le attività di cui al com-
ma 6, lettera   a)  , dettando, se del caso, anche prescrizioni 
di utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale 
anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo cri-
teri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
su proposta del CISR, impiegando, per le esigenze delle 
amministrazioni centrali dello Stato, quelli eventualmen-
te istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, presso le medesime amministrazioni; 

   c)   elabora e adotta, previo conforme avviso dell’or-
ganismo tecnico di supporto al CISR, schemi di certifi-
cazione cibernetica, laddove, per ragioni di sicurezza na-
zionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano 
ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di 
sicurezza nazionale cibernetica. 

 8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto le-
gislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all’ar-
ticolo 16  -ter   , comma 2, del codice delle comunicazioni 
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, 
n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica:  

   a)   osservano le misure di sicurezza previste, rispetti-
vamente, dai predetti decreti legislativi, ove di livello al-
meno equivalente a quelle adottate ai sensi del comma 3, 
lettera   b)  , del presente articolo; le eventuali misure ag-
giuntive necessarie al fine di assicurare i livelli di sicurez-
za previsti dal presente decreto sono definite dalla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e 
per quelli di cui all’articolo 29 del codice di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del 
comma 2, lettera   a)  , del presente articolo, e dal Ministe-
ro dello sviluppo economico per i soggetti privati di cui 
alla medesima lettera, avvalendosi anche del CVCN; il 
Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del 
Consiglio dei ministri si raccordano, ove necessario, con 
le autorità competenti di cui all’articolo 7 del decreto le-
gislativo 18 maggio 2018, n. 65; 

   b)   assolvono l’obbligo di notifica di cui al comma 3, 
lettera   a)  , che costituisce anche adempimento, rispettiva-
mente, dell’obbligo di notifica di cui agli articoli 12 e 14 
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dell’ana-
logo obbligo previsto ai sensi dell’articolo 16  -ter   del co-
dice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, 
e delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a 
quanto previsto dal comma 3, lettera   a)  , anche in relazio-
ne alle disposizioni di cui all’articolo 16  -ter   del codice di 
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT 
italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto 
comma 3, lettera   a)  , all’autorità competente di cui all’ar-
ticolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65. 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22221-9-2019

  9. Salvo che il fatto costituisca reato:  
   a)   il mancato adempimento degli obblighi di predi-

sposizione e di aggiornamento dell’elenco delle reti, dei 
sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al com-
ma 2, lettera   b)  , è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000; 

   b)   il mancato adempimento dell’obbligo di notifica 
di cui al comma 3, lettera   a)  , nei termini prescritti, è pu-
nito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
250.000 a euro 1.500.000; 

   c)   l’inosservanza delle misure di sicurezza di cui al 
comma 3, lettera   b)  , è punita con la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 

   d)   la mancata comunicazione di cui al comma 6, let-
tera   a)  , nei termini prescritti, è punita con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000; 

   e)   l’impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui siste-
mi informativi e l’espletamento dei servizi informatici di 
cui al comma 2, lettera   b)  , in violazione delle condizioni 
imposte dal CVCN o in assenza del superamento dei test 
di cui al comma 6, lettera   a)  , è punito con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000; 

   f)   la mancata collaborazione per l’effettuazione delle 
attività di test di cui al comma 6, lettera   a)  , da parte dei 
soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera   b)  , è pu-
nita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
250.000 a euro 1.500.000; 

   g)   il mancato adempimento delle prescrizioni indi-
cate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di 
ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera 
  c)  , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 250.000 a euro 1.500.000; 

   h)   il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al 
comma 7, lettera   b)  , è punito con la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000. 

 10. In caso di inottemperanza alle condizioni o in as-
senza dell’esito favorevole dei test di cui al comma 6, let-
tera   a)  , il contratto non produce ovvero cessa di produrre 
effetti, secondo quanto previsto dalle condizioni ad esso 
apposte. L’esecuzione comunque effettuata in violazione 
di quanto previsto al primo periodo comporta, oltre alla 
sanzione di cui al comma 9, lettera   e)  , la sanzione ammi-
nistrativa accessoria della incapacità ad assumere incari-
chi di direzione, amministrazione e controllo nelle perso-
ne giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni 
a decorrere dalla data di accertamento della violazione. 

 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare 
l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, let-
tera   b)  , o al comma 6, lettera   a)  , o delle attività ispettive 
e di vigilanza previste dal comma 6, lettera   c)  , fornisce 
informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al 
vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento 
degli elenchi di cui al comma 2, lettera   b)  , o ai fini del-
le comunicazioni di cui al comma 6, lettera   a)  , o per lo 
svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui 
al comma 6), lettera   c)   od omette di comunicare entro i 
termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi 
di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni 
e all’ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria 
fino a quattrocento quote. 

 12. Le autorità competenti per l’accertamento delle 
violazioni e per l’irrogazione delle sanzioni sono la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubbli-
ci e per i soggetti di cui all’articolo 29 del codice di cui 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai 
sensi del comma 2, lettera   a)  , del presente articolo, e il 
Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati 
di cui alla medesima lettera. 

 13. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle 
sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano 
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati 
ai sensi del comma 2, lettera   a)  , la violazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo può costituire causa 
di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. 

 15. Le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presen-
te decreto assicurano gli opportuni raccordi con il Dipar-
timento delle informazioni per la sicurezza e con l’organo 
del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità 
dei servizi di telecomunicazione, quale autorità di con-
trasto nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 7  -bis   
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 

 16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo 
svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto può 
avvalersi dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) sulla 
base di apposite convenzioni, nell’ambito delle risorse fi-
nanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, sen-
za nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo è 
aggiunto il seguente:  

 «Il Ministero dello sviluppo economico inoltra 
tale elenco al punto di contatto unico e all’organo del 
Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei 
servizi di telecomunicazione, di cui all’articolo 7  -bis   del 
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»; 

   b)    all’articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di 
contatto unico» sono sostituite dalle seguenti:  

 «, il punto di contatto unico e l’organo del Mi-
nistero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei 
servizi di telecomunicazione, di cui all’articolo 7  -bis   del 
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,». 

 18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicu-
rezza definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei 
sistemi informativi e dei servizi informatici delle ammi-
nistrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici 
di cui al comma 2, lettera   a)  , sono effettuati con le risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 19. Per la realizzazione, l’allestimento e il funzio-
namento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 è autorizza-
ta la spesa di euro 3.200.000 per l’anno 2019 e di euro 
2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 
euro 750.000 annui a decorrere dall’anno 2024.   
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  Art. 2.
      Personale per esigenze di funzionamento del CVCN

e della Presidenza del Consiglio dei ministri    

     1. Tenuto conto dell’esigenza di disporre di personale in 
possesso della professionalità necessaria per lo svolgimen-
to delle funzioni del CVCN, di cui all’articolo 1, commi 6 
e 7, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad 
assumere a tempo indeterminato, con incremento della vi-
gente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in 
aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente 
massimo di settantasette unità di personale, di cui sessanta-
sette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa 
di euro 3.005.000 annui a decorrere dall’anno 2020. 

 2. Fino al completamento delle procedure di cui al 
comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, fatte 
salve le unità dedicate all’assolvimento delle esigenze 
connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per 
la difesa nazionale anche nell’ambito del Trattato dell’At-
lantico del Nord, può avvalersi, per le esigenze del CVCN 
di un contingente di personale non dirigenziale apparte-
nente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
con esclusione del personale docente educativo e ammi-
nistrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, 
in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo 
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
e dell’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, per un massimo del 40 per cen-
to delle unità di personale di cui al comma 1. Nei limiti 
complessivi della stessa quota il Ministero dello svilup-
po economico può avvalersi, in posizione di comando, 
di personale che non risulti impiegato in compiti opera-
tivi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali 
del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti 
unità, conservando lo stato giuridico e il trattamento eco-
nomico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto 
previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del 
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’artico-
lo 1777, del codice dell’ordinamento militare di cui al de-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell’articolo 2, 
comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 3. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di di-
gitalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è 
autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo 
indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assun-
zionali e con corrispondente incremento della dotazione 
organica, un contingente massimo di dieci unità di perso-
nale non dirigenziale, da inquadrare nella Categoria fun-
zionale A, parametro retributivo F1, nel limite di spesa di 
euro 640.000 annui a decorrere dall’anno 2020. 

 4. Fino al completamento delle procedure di cui al com-
ma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve 
le unità dedicate all’assolvimento delle esigenze connes-
se alle operazioni condotte dalle Forze armate per la dife-
sa nazionale anche nel quadro del Trattato dell’Atlantico 
del Nord, può avvalersi, entro il limite del 40 per cento 
delle unità previste dal medesimo comma, di personale 
non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale 
docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario 
delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo, 
di comando o altro analogo istituto previsto dai rispetti-

vi ordinamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 9, comma 5  -
ter  , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché 
di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell’articolo 7, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
in possesso di particolare e comprovata specializzazione 
in materia informatica. 

 5. Il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 3 
avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare 
anche in deroga all’articolo 4, commi 3  -quinquies   e 3  -se-
xies  , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e 
all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la possibilità da par-
te delle amministrazioni di avvalersi delle modalità sempli-
ficate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento 
previste dall’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.   

  Art. 3.
      Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione 

elettronica a banda larga con tecnologia 5G    

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta ec-
cezione per quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, 
lettera   a)  , si applicano ai soggetti di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettera   a)  , anche nei casi in cui sono tenuti alla 
notifica di cui all’articolo 1  -bis   del decreto-legge 15 mar-
zo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 maggio 2012, n. 56. 

 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previ-
sto dall’articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all’ar-
ticolo 1  -bis   del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, 
n. 56, sono esercitati previa valutazione degli elementi in-
dicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbe-
ro compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei 
dati che vi transitano, da parte dei centri di valutazione di 
cui all’articolo 1, comma 6, lettera   a)  , sulla base della di-
sciplina prevista in attuazione del predetto regolamento. 

 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 1, comma 6, le condizioni e 
le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con con-
tratti già autorizzati con decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 1  -bis   del decreto-
legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in data anteriore alla data 
di entrata in vigore del medesimo regolamento, qualora atti-
nenti alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici 
inseriti negli elenchi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera 
  b)  , possono essere modificate o integrate, con la procedura 
di cui al comma 2, con misure aggiuntive necessarie al fine 
di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti 
dal presente decreto, anche prescrivendo, ove necessario, la 
sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente 
inadeguati sul piano della sicurezza.   

  Art. 4.
      Disposizioni in materia di infrastrutture

e tecnologie critiche    

     1. All’articolo 2, comma 1  -ter  , del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole «per la 
sicurezza e l’ordine pubblico,» sono inserite le seguen-
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ti: «compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al 
funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità 
degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevan-
za strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto 
a quelli individuati nei regolamenti di cui all’articolo 1, 
comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori 
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2019, inclusi». 

 2. Sino alla data di entrata in vigore del primo regola-
mento di cui all’articolo 2, comma 1  -ter  , del decreto-leg-
ge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, fatta salva l’appli-
cazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, è 
soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell’articolo 2 
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l’acquisto a 
qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all’Unio-
ne europea, di partecipazioni in società che detengono 
beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 
1, lettere   a)   e   b)  , del regolamento (UE) n. 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, 
di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile 
dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo 
della società la cui partecipazione è oggetto dell’acqui-
sto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del te-
sto unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, 
commi 6 e 7, del decreto-legge n. 21 del 2012.   

  Art. 5.
      Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

in caso di crisi di natura cibernetica    

     1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza 
di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale 
connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , e comunque nei casi di 
crisi cibernetica di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 17 febbraio 2017 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 87 del 13 aprile 2017, su delibera-
zione del Comitato interministeriale per la sicurezza della 
Repubblica, ai sensi dell’articolo 7  -bis   del decreto-legge 
30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 11 dicembre 2015, n. 198, può comunque dispor-
re, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessa-
rio alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla 
sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità, 
la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati 
o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l’espleta-
mento dei servizi interessati.   

  Art. 6.
      Copertura finanziaria    

      1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, com-
mi 1 e 3, per complessivi euro 3.200.000 per l’anno 2019, 
euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 
ed euro 4.395.000 annui a decorrere dall’anno 2024, si 
provvede:  

   a)   quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 
2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezio-
ni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’am-
bito del programma «Fondi di riserva e speciali» della 
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dello sviluppo economico 
per euro 350.000 annui a decorrere dall’anno 2020 e 
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia 
e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere 
dall’anno 2020; 

   b)   quanto a euro 3.200.000 per l’anno 2019 e a euro 
2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, me-
diante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spe-
sa recata dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo 
attribuita al Ministero dello sviluppo economico. 

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

  Art. 7.
      Entrata in vigore    

     1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle Ca-
mere per la conversione in legge. 

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

 Dato a Napoli, addì 21 settembre 2019 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 GUALTIERI, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 PATUANELLI, Ministro dello 
sviluppo economico 

 GUERINI, Ministro della difesa 
 LAMORGESE, Ministro 

dell’interno 
 DI MAIO, Ministro degli af-

fari esteri e della coope-
razione internazionale 

 BONAFEDE, Ministro della 
giustizia 

 DADONE, Ministro per la 
pubblica amministrazione 

 PISANO, Ministro per l’inno-
vazione tecnologica e la 
digitalizzazione 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  19G00111  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

  DECRETO  25 luglio 2019 .

      Ricevibilità delle manifestazioni di interesse per l’ac-
cesso ai benefici della misura 1.33 del regolamento (UE) 
n. 508/2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017.    

     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

  Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio 
del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per 
lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel 
Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamen-
to (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1626/94; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 
del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunita-
rio per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca ille-
gale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i 
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) 
n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e 
(CE) n. 1447/1999; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consi-
glio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di 
controllo comunitario per garantire il rispetto delle nor-
me della politica comune della pesca, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) 
n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) 
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) 
n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, 
(CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) 
n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 

 Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 
della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio che istituisce un regime di controllo comuni-
tario per garantire il rispetto delle norme della politica 
comune della pesca; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 
2004/585/CE del Consiglio; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dispo-
sizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che 
abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, 
(CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il 
regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, 
ed in particolare l’art. 33, paragrafo 1, lettera   c)  ; 

 Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della 
commissione del 17 dicembre 2014 che integra il rego-
lamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marit-
timi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di 
inammissibilità delle domande; 

 Visto il programma operativo, predisposto in confor-
mità al disposto dell’art. 17, del citato regolamento (UE) 
n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione 
CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015; 

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione n 
C(2018) 6576 dell’11 ottobre 2018 che modifica la deci-
sione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione 
del programma operativo «Programma operativo FE-
AMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fon-
do europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 
2014IT14MFOP001; 

 Visti i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la 
flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto 
direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni 
graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi 
fissati nel piano di adeguamento della flotta di cui, da ul-
timo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011 prorogati con 
decreto direttoriale n. 14689 del 22 giugno 2017 sino alla 
data del 31 dicembre 2017; 

 Visto il decreto direttoriale del 28 dicembre 2018 
n. 26510 che modifica i piani di gestione nazionali re-
lativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse de-
mersali nell’ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno 
Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno Centrale 
e Meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di 
Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrio-
nale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio 
Occidentale); 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 otto-
bre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l’esecuzio-
ne della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la di-
sciplina della pesca marittima», ed in particolare l’art. 98; 

 Visto il decreto ministeriale n. 6752 del 17 luglio 2018, 
recante la delega di funzioni al sottosegretario di Stato, 
On. le Franco Manzato; 

 Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure 
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e 
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro 
strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione; 

 Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, con-
cernente le misure per il riassetto della normativa in ma-
teria di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’art. 28 
della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
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 Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2015, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- Serie generale n. 207 del 7 settembre 2015, recante l’in-
dividuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione 
degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interru-
zione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministe-
riale del 3 luglio 2015; 

 Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2016, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- Serie generale n. 222 del 29 settembre 2016, recante 
l’individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazio-
ne degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’inter-
ruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministe-
riale del 7 luglio 2016; 

 Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2017, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- Serie generale n. 265 del 13 novembre 2017, recante 
Individuazione delle risorse e dei criteri per l’eroga-
zione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano 
l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 
26 luglio 2017; 

 Visto in particolare l’art. 1, comma 6 dei sopracitati 
decreti ministeriali del 6 agosto 2015, 10 agosto 2016 e 
6 ottobre 2017 nel quale viene prescritto che ai fini del 
rispetto di quanto previsto dall’art. 65, comma 6, del Re-
golamento (UE) n. 1303/2013, l’impresa di pesca auto-
rizzata all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema 
«strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le 
sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il 
fermo obbligatorio per la corresponsione dell’aiuto deve 
presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arre-
sto obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive 
all’interruzione temporanea apposita manifestazione di 
interesse; 

 Considerato che ai sensi di quanto previsto dal suddet-
to articolato nelle annualità 2015, 2016 e 2017 si sono 
verificate numerose esclusioni per irricevibilità delle 
domande presentate a valere sulla misura 1.33 - arresto 
temporaneo dell’attività di pesca del regolamento (UE) 
n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014; 

 Considerato che l’attuazione della misura di arresto 
temporaneo non è limitata al solo periodo d’interruzio-
ne continuativa obbligatoria o alle misure tecniche suc-
cessive alla stessa, ma comprende anche il rispetto delle 
misure tecniche che durano un intero anno e che sono 
previste anche dai predetti piani di gestione in tutte le 
GSA; 

 Considerato pertanto, che le imprese di pesca sottopo-
ste alla misura devono rispettare anche le misure tecni-
che che impongono obbligatoriamente, per tutto l’anno, 
di non poter effettuare l’attività di pesca nelle giornate di 
sabato, domenica e festivi; 

 Ritenuto opportuno stabilire come termine ultimo e 
decadenziale per la presentazione della manifestazione 
di interesse «la fine del periodo di arresto temporaneo 
obbligatorio»; 

 Ritenuto di dovere garantire, nell’interesse pubblico e 
dei destinatari delle misure di aiuto oggetto di decretazio-
ne, una situazione di legittimità ed equità al fine di evita-
re diseguaglianze sostanziali di trattamento di situazioni 

identiche tra imprese che hanno tutte, di fatto, ed in modo 
formalmente documentabile, ottemperato a rispettare i 
periodi di arresto temporaneo; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti 
dall’art. 33 del regolamento (UE) n. 508 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, le imprese 
di pesca abilitate all’esercizio dell’attività di pesca con 
il sistema «strascico» includente le reti a strascico a di-
vergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, 
che hanno attuato i periodi di arresto temporaneo previ-
sti nel corso dell’anno solare devono presentare la ma-
nifestazione di interesse entro il 31 dicembre dello stes-
so anno. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni 
incompatibili. 

 2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di rice-
vibilità e ammissibilità della domanda che le imprese di 
pesca devono soddisfare per la fruizione dei contributi 
previsti dall’art. 33 del regolamento (UE) n. 508 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, le 
richieste presentate dalle imprese di pesca relativamente 
agli anni 2015, 2016 e 2017 sono ricevibili se le relative 
manifestazioni di interesse risultano presentate all’Auto-
rità marittima competente entro il 31 dicembre dell’anno 
di riferimento. 

 3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale 
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo, trasmesso per la registrazione agli organi di 
controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 25 luglio 2019 

  Il sottosegretario di Stato:      MANZATO     

  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico 
e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-898

  19A05784

    DECRETO  2 settembre 2019 .

      Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con-
cernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate 
da calamità naturali e da eventi climatici avversi; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di 
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà na-
zionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la 
conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di 
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Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 
319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commis-
sione, del 15 dicembre 2006; 

 Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, con-
cernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 102, in attuazione dell’art. 21 della legge 28 lu-
glio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori 
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizza-
zione e competitività dei settori agricolo e agroalimenta-
re, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale; 

 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legi-
slativo n. 102/04, e successive modificazioni ed integra-
zioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compen-
sativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili 
con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 

 Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure 
e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccor-
so su richiesta della regione o provincia autonoma inte-
ressata, demandando a questo Ministero la dichiarazio-
ne del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la 
individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze 
concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse 
finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consen-
tire alle regioni la erogazione degli aiuti; 

 Visto il regolamento (UE) della Commissione del 
25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Com-
missione (CE) n. 1857/2006; 

 Esaminato in particolare l’art. 25 del suddetto regola-
mento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a inden-
nizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimi-
labili a calamità naturali; 

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, conver-
tito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, 
recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino del-
le attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e 
forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   12 luglio 2018, n. 160 ha, 
tra le altre, disposto l’assegnazione delle competenze in 
materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento 
delle funzioni consegue il cambio della denominazione 
del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo - MIPAAFT; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registra-
to alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. 
n. 623, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 82 del 
9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto 
legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova nor-
mativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e fo-
restale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 
24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; 

 Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esen-
zione alla Commissione europea ai sensi del regolamento 
(UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 
29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 lu-
glio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA); 

  Esaminata la proposta della Regione Lombardia di 
declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per 
l’applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze 
del Fondo di solidarietà nazionale:  

 venti impetuosi dell’11 maggio 2019 nella Provincia 
di Bergamo; 

 venti impetuosi del 5 maggio 2019 e 11 maggio 
2019 nella Provincia di Brescia; 

 piogge alluvionali del 25 maggio 2019 e 28 maggio 
2019 nella Provincia di Pavia; 

 piogge alluvionali del 12 giugno 2019 nella Provin-
cia di Lecco. 

 Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i 
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di 
cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto 
il carattere di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del 
decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazio-
ni ed integrazioni; 

 Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lom-
bardia di attivazione degli interventi compensativi del 
Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i dan-
ni alle strutture aziendali e infrastrutture connesse all’at-
tività agricola; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Declaratoria del carattere di eccezionalità

degli eventi atmosferici    

      1. È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindica-
te province per i danni causati alle strutture aziendali e in-
frastrutture connesse all’attività agricola nei sottoelencati 
territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le 
specifiche misure di intervento previste del decreto legi-
slativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni 
ed integrazioni:  

 Bergamo: venti impetuosi dell’11 maggio 2019; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 6 nel territo-

rio del Comune di Calcio e Fontanella; 
 Brescia: venti impetuosi del 5 maggio 2019 e 

11 maggio 2019; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 3 nel terri-

torio dei Comuni di Azzano Mella, Barbariga, Brandi-
co, Borgo San Giacomo, Calvisano, Capriano del Colle, 
Carpenedolo, Castelcovati, Chiari, Cologne, Corzano, 
Dello, Desenzano, Ghedi, Isorella, Leno, Lograto, Lona-
to, Maclodio, Manerba del Garda, Manerbio, Montichia-
ri, Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Palazzolo sull’Oglio, 
Pompiano, Pontevico, Prevalle, Rovato, Rudiano, San 
Paolo, Soiano del Lago, Urago d’Oglio, Verolanuova e 
Visano; 

 Pavia: piogge alluvionali del 25 maggio 2019 e 
28 maggio 2019; 

 provvidenze di cui all’art. 5, comma 3 e 6 nel terri-
torio dei Comuni di Colli Verdi, Retorbido e Val di Nizza; 
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 Lecco: piogge alluvionali del 12 giugno 2019; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 3 nel territo-

rio dei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Pagno-
na, Primaluna; 

 piogge alluvionali del 12 giugno 2019; 
 provvidenze di cui all’art. 5, comma 6 nel territo-

rio del Comune di Primaluna. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 2 settembre 2019 

 Il Ministro: CENTINAIO   

  19A05779

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  26 luglio 2019 .

      Modifiche al decreto 13 febbraio 2014 recante i termini, 
le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione 
delle agevolazioni in favore di programmi di investimen-
to finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della 
Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
23 luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, e 
successive modifiche e integrazioni, concernente l’istitu-
zione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimen-
ti produttivi ai sensi dell’art. 1, comma 845, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologi-
che individuate dal comma 842 del medesimo articolo e 
per interventi ad esse connessi e collegati; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 13 febbraio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana n. 82 dell’8 aprile 2014, 
recante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del predetto de-
creto ministeriale 23 luglio 2009, i termini, le modalità 
e le procedure per la concessione ed erogazione delle 
agevolazioni in favore di programmi di investimento fi-
nalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della 
Campania e alla riqualificazione del suo sistema produt-
tivo, a valere sulle risorse finanziarie del Piano di azione 
coesione; 

 Vista la circolare del direttore generale per gli incen-
tivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 
18 aprile 2014, n. 14653, con la quale sono stati definiti 
modalità e termini di presentazione delle domande per 
l’accesso alle agevolazioni di cui al citato decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014; 

 Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Com-
missione, del 17 giugno 2014, come modificato dal re-
golamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione, del 
14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato e che abroga il precedente 
regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008; 

 Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 
2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 
16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 
369 del 17 ottobre 2014; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co 24 dicembre 2014, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2015, che 
ha adeguato le disposizioni contenute nel citato decreto 
ministeriale 13 febbraio 2014 alle norme in materia di 
aiuti di Stato a finalità regionale previste dal regolamento 
(UE) n. 651/2014; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
30 luglio 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2015, che 
ha modificato l’art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 
13 febbraio 2014, differendo il termine per lo scorrimen-
to della graduatoria per la valutazione di merito relativa 
ai programmi di investimento finalizzati al rilancio indu-
striale delle aree di crisi della Campania e alla riqualifi-
cazione del suo sistema produttivo dal 30 giugno 2015 al 
31 dicembre 2015; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
9 agosto 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2017, che ha 
modificato l’art. 5, commi 9 e 11, del decreto ministeriale 
13 febbraio 2014, differendo il termine per la realizza-
zione dei programmi di investimento agevolati dal 31 di-
cembre 2017 al 31 dicembre 2018, nonché quello per la 
conclusione del programma occupazionale al 30 settem-
bre 2019; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
7 dicembre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2018, che ha 
modificato il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, inse-
rendo all’art. 1, comma 1, la lettera h  -bis  ) e sostituendo 
all’art. 4, comma 1, la lettera   i)  , al fine di adeguarlo alle 
disposizioni in materia di contrasto alla delocalizzazione 
di cui all’art. 14, paragrafo 16 e all’art. 2, punto 61  -bis  , 
del regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal 
regolamento (UE) n. 2017/1084; 

 Visto altresì il decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico 28 novembre 2018, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 
2019, che ha modificato l’art. 5, commi 9 e 11, del decreto 
ministeriale 13 febbraio 2014, differendo ulteriormente il 
termine per la realizzazione dei programmi di investimen-
to agevolati dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 non-
ché il correlato termine di conclusione del programma oc-
cupazionale dal 30 settembre 2019 al 30 novembre 2019; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
5 dicembre 2013, che ha istituito il Comitato esecutivo 
cui è affidato il compito della    governance    delle misure 
indicate nel «Programma di rilancio delle aree colpite 
da crisi industriale in Campania», all’interno del quale è 
compreso l’intervento agevolativo di cui al più volte cita-
to decreto ministeriale 13 febbraio 2014; 
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 Considerato che, nella riunione del Comitato esecu-
tivo del 18 dicembre 2018, la Direzione generale per la 
politica industriale, la competitività e le piccole e medie 
imprese dello stesso Ministero, in quanto Autorità di ge-
stione e attuazione del Piano di azione coesione (PAC) 
per la Campania - Linea di intervento 1. Misure antici-
cliche - 7. Interventi di rilancio delle aree colpite da crisi 
industriali, comprendente il citato «Programma di rilan-
cio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», 
ha accolto la proposta del Soggetto gestore - Invitalia di 
consentire alle imprese beneficiarie di fruire in modo più 
agevole delle agevolazioni in ordine all’assunzione di 
personale; 

 Ritenuto, pertanto, necessario modificare l’art. 5, com-
ma 10, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, rico-
noscendo alle imprese beneficiarie l’opportunità di at-
tingere, per la selezione e l’assunzione di personale, alla 
Macro area di crisi anziché alla singola area di riferimen-
to territoriale; 

 Ritenuto, altresì, opportuno concedere alle imprese be-
neficiarie anche la possibilità di garantire la restituzione 
del finanziamento agevolato con il privilegio speciale sui 
beni oggetto delle agevolazioni concesse; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e 
successive modifiche e integrazioni, recante «Disposi-
zioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno 
pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, let-
tera   c)  , della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 Visto l’art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 
1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall’art. 3 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ot-
tobre 1947, n. 1075; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 

13 febbraio 2014 di cui alle premesse, come modificato 
dai decreti ministeriali 24 dicembre 2014, 30 luglio 2015, 
9 agosto 2017, 7 dicembre 2017 e 28 novembre 2018, 
sono apportate le seguenti, ulteriori modificazioni:  

   a)   all’art. 5, comma 10, le parole: «I soggetti benefi-
ciari si impegnano, nell’ambito del rispettivo fabbisogno 
di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza 
dei requisiti professionali, prioritariamente alla assunzio-
ne dei lavoratori residenti nell’area di crisi che risultino 
percettori di CIG o risultino iscritti alle liste di mobilità, 
al momento della nuova assunzione» sono sostituite dalle 
seguenti: «I soggetti beneficiari si impegnano, nell’ambi-
to del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa 
verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prio-
ritariamente alla selezione e all’assunzione dei lavoratori 
residenti nella Macro area di crisi che risultino percettori 
di misure di sostegno al reddito al momento della nuova 
assunzione.»; 

   b)   all’art. 7, comma 2, primo periodo, le parole: «, 
che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, 
da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative,» 
sono soppresse e dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: «Il finanziamento agevolato deve essere assistito, 

limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipo-
tecarie, bancarie e/o assicurative, e/o privilegio speciale 
da costituire, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 
luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostitu-
ito dall’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, nell’ambito degli 
investimenti da realizzare.»   

  Art. 2.
      All’art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo eco-

nomico 13 febbraio 2014 di cui alle premesse, come mo-
dificato dai decreti ministeriali 24 dicembre 2014, 30 lu-
glio 2015, 9 agosto 2017, 7 dicembre 2017 e 28 novembre 
2018, sono apportate le seguenti, ulteriori modificazioni:  

   a)   al comma 9, le parole: «entro il 30 giugno 2019» 
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre 2019»; 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 26 luglio 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   
  Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 859

  19A05824

    DECRETO  22 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Tex società co-
operativa a r.l. in liquidazione», in Bussolengo e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

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

 Viste l’istanza con la quale l’Unione italiana cooperati-
ve ha chiesto che la società cooperativa «Tex società coo-
perativa a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura 
di liquidazione coatta amministrativa; 

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

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio 
depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio 31 di-
cembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale 
di euro 401.190,00, si riscontra una massa debitoria di 
euro 885.715,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 
-484.525,00; 
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 Considerato che in data 6 novembre 2018 é stato as-
solto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati; 

 Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenu-
ta tramite posta raccomandata a/r inviata alla sede legale 
della cooperativa, risultando l’ente non più provvisto di 
posta elettronica certificata e che tale raccomandata è sta-
ta restituita con la dicitura «sconosciuto» e che, pertanto, 
la cooperativa è risultata irreperibile, situazione rimasta 
immutata ad oggi; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Andrea Prisco; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Tex società cooperativa a r.l. 

in liquidazione», con sede in Bussolengo (VR) (codice 
fiscale 07886310965) è posta in liquidazione coatta am-
ministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice 
civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Andrea Prisco, (codice fiscale PRSN-
DR70M17H501M) nato a Roma (RM), il 17 agosto 1970, 
ed ivi domiciliato in via Nairobi n. 40.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 22 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05791

    DECRETO  22 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Semia società 
agricola cooperativa», in Grosseto e nomina del commissa-
rio liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

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

 Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha 
chiesto che la società «Semia società agricola coopera-
tiva» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale effet-
tuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese 
e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 
30 aprile 2018, acquisita in sede di revisione, dalla qua-
le si evince una condizione di sostanziale insolvenza in 
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 
1.359.585,00, si riscontra una massa debitoria pari ad 
euro 1.476.520,00 ed un patrimonio netto negativo pari 
ad euro -163.260,00; 

 Considerato che in data 24 maggio 2019 è stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati e che il legale rappresentante della 
società ha comunicato formalmente la propria rinuncia 
alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Vista la nota della Confcooperative con la quale di ri-
chiede con urgenza l’emissione del decreto di liquidazio-
ne coatta amministrativa; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 9 luglio 2019, presso l’Ufficio 

di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del pro-
fessionista cui affidare l’incarico di commissario liquida-
tore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione 
nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione 
del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione 
a sorte in data 9 luglio 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Giorgio Corti; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Semia Società agricola coo-

perativa», con sede in Roccastrada (GR), (codice fiscale 
n. 01542190531) è posta in liquidazione coatta ammi-
nistrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice 
civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Giorgio Corti (codice fiscale CRTGR-
G73C04G702O) nato a Pisa il 4 marzo 1973, ivi domici-
liato, via G. Di Balduccio n. 1.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 22 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05823

    DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Giglio società 
cooperativa», in Venezia e nomina del commissario liqui-
datore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

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

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione coope-
rative italiane ha chiesto che la società «Giglio società 
cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione 
coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla situazione patrimo-
niale aggiornata al 30 novembre 2016, acquisita in sede 
di revisione, che evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-

moniale di € 2.147,00, si riscontra una massa debitoria 
di € 123.984,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
- 121.837,00; 

 Considerato che in data 2 novembre 2018 è stato as-
solto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentan-
te ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presenta-
zioni di osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 18 luglio 2019, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Daniele Fiocco; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Giglio società cooperativa», 
con sede in Venezia (VE), (codice fiscale 82000410272) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Daniele Fiocco, (codice fiscale FCC 
DNL 75C13 L781V) nato a Verona (VR) il 13 marzo 
1975, e domiciliato in San Martino Buon Albergo (VR), 
viale del Lavoro n. 32/C.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05789



—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22221-9-2019

    DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Terra e Sole so-
cietà cooperativa in liquidazione», in San Bonifacio e nomina 
del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione coopera-
tive italiane ha chiesto che la società «Terra e Sole società 
cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura 
di liquidazione coatta amministrativa; 

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

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio 
depositato, riferito al 31 luglio 2018 evidenzia una con-
dizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un 
attivo patrimoniale pari ad euro 127.294,00, si riscontra 
una massa debitoria pari ad euro 348.392,00 ed un patri-
monio netto negativo pari ad euro -265.197,00; 

 Considerato che in data 24 aprile 2018 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati che il legale rappresentan-
te della suddetta società ha comunicato formalmente la 
propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 18 luglio 2019, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Riccardo Pippa; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Terra e Sole società cooperati-

va in liquidazione», con sede in San Bonifacio (VR), c.f. 
03533490235 è posta in liquidazione coatta amministrati-
va, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Riccardo Pippa, (codice fiscale PPPR-
CR81S18L781S) nato a Verona il 18 novembre 1981, ivi 
domiciliato in via Santa Teresa n. 51/H.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05792

    DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Era 
onlus società cooperativa sociale», in Latina e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

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

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione coope-
rative italiane ha chiesto che la società «Nuova Era onlus 
società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura 
di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanzia-
le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di 
euro 395.854,00, si riscontrano debiti a breve termine di 
euro 612.142,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 
-423.511,00; 

 Considerato che il grado di insolvenza della coope-
rativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di 
mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e 
previdenziali, nonché di un decreto ingiuntivo e di azioni 
esecutive poste in essere dai creditori; 
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 Considerato che in data 24 maggio 2019 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresen-
tante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla 
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che in data 18 luglio 2019, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione 
a sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’indivi-
duazione del nominativo dell’avv. Maria Grazia Franco; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Nuova Era onlus società 
cooperativa sociale», con sede in Latina (LT) (codice 
fiscale 00967700592) è posta in liquidazione coatta am-
ministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice 
civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore l’avv. Maria Grazia Franco, (codice fisca-
le FRNMGR75E41H224W), nata a Reggio di Calabria 
(RC) il 1° maggio 1975 e domiciliata in Roma (RM), via 
Vespasiano n. 49.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato 
dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regio-
nale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti 
di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05793

    DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Sport e cul-
tura Seriate - società cooperativa sportiva dilettantistica», 
in Seriate e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

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

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione coo-
perative italiane ha chiesto che la società «Sport e cul-
tura Seriate - società cooperativa sportiva dilettantisti-
ca» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio 
depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 di-
cembre 2018, che evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale 
di euro 740.614,00, si riscontra una massa debitoria di 
euro 860.010,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 
-205.228,00; 

 Vista la nota del 13 febbraio 2019 con la quale la Con-
fcooperative ha richiesto l’urgenza per la procedura di 
liquidazione coatta amministrativa a causa del mancato 
pagamento di mensilità stipendiali e dal mancato versa-
mento di contributi previdenziali e ritenute erariali; 

 Considerato che in data 24 maggio 2019 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresen-
tante della suddetta società ha comunicato formalmente, 
in data 24 maggio 2019, di rinunciare alla presentazione 
di osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 18 luglio 2019, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 
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 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del rag. Massimo Monzani; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Sport e cultura Seriate - società 

cooperativa sportiva dilettantistica», con sede in Seriate 
(BG), (codice fiscale 01063380164) è posta in liquidazio-
ne coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   
del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore il rag. Massimo Monzani, (codice fisca-
le MNZMSM54H21G160J) nato a Osio Sotto (BG) il 
21 giugno 1954 e domiciliato in Bergamo (BG), largo 
Porta Nuova n. 14.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05794

    DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
Santa Rita - società cooperativa sociale», in Torino e nomina 
del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

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

 Vista l’istanza con la quale la Unione italiana coope-
rative ha chiesto che la società «Cooperativa Santa Rita 
- società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura 
di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione della associazione di 
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2017, che evidenzia una condizione di so-
stanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo pa-
trimoniale di euro 1.291.048,00, si riscontra una massa 
debitoria di euro 1.739.218,00 ed un patrimonio netto ne-
gativo di euro -448.170,00; 

 Considerato che in data 9 marzo 2018 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo della dott.ssa Marisa Buzzin; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Cooperativa Santa Rita - socie-

tà cooperativa sociale», con sede in Torino (codice fiscale 
09149420011) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominata commissario 
liquidatore la dott.ssa Marisa Buzzin, (codice fiscale BZ-
ZMRS54M51L872M) nata a Vigevano (PV) l’11 agosto 
1954, domiciliata in Novara, via Andrea Costa n. 49.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05795
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    DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Le Botteghe 
del gusto società cooperativa sociale», in Alatri e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

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

 Vista l’istanza con la quale la UE.Coop Unione euro-
pea delle cooperative ha chiesto che la società «Le Bot-
teghe del gusto società cooperativa sociale» sia ammessa 
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante 
di euro 26.081,00, si riscontrano debiti a breve termine di 
euro 209.756,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 
-454.201,00; 

 Considerato che il grado di insolvenza della coopera-
tiva è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari 
e previdenziali, come esposto nella nota integrativa al bi-
lancio chiuso al 31 dicembre 2017; 

 Considerato che in data 21 novembre 2018 è stato as-
solto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che in data 18 luglio 2019, presso l’Ufficio 

di Gabinetto. è stata effettuata l’estrazione a sorte del pro-
fessionista cui affidare l’incarico di commissario liquidato-
re nell’ambito della tema segnalata, ai sensi dell’art. 9 della 
legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale 
di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movi-
mento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Luciano Quadrini; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Le Botteghe del gusto società 

cooperativa sociale», con sede in Alatri (FR) (codice fisca-
le n. 02597310602) è posta in liquidazione coatta ammini-
strativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore il dott. Luciano Quadrini, (codice fisca-
le QDRLCN60L13I838S), nato a Sora (FR) il 13 luglio 
1960 e domiciliato in Roma (RM), via Liberiana, n. 17.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   
  19A05822

    DECRETO  2 settembre 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Fimar costru-
zioni società cooperativa in liquidazione», in Vado Ligure e 
nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Fimar costruzioni 
società cooperativa in liquidazione»; 

 Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, 
dalla quale si evince che l’ultima situazione patrimoniale 
della cooperativa, aggiornata al 31 ottobre 2017, evidenzia 
una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte 
di un attivo circolante di euro 1.838,00, si riscontrano de-
biti esigibili entro l’esercizio successivo di euro 61.567,00 
ed un patrimonio netto negativo di euro -23.557,00; 

 Considerato che in data 19 dicembre 2017 è stato as-
solto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che il nominativo del professionista cui 

affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
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su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati 
alla attribuzione di incarichi    ex    articoli 2545  -terdecies  , 
2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 
2545-   octiesdecies    del codice civile», pubblicata sul sito 
internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Fimar costruzioni società co-

operativa in liquidazione», con sede in Vado Ligure (SV) 
(codice fiscale 01531200093) è posta in liquidazione co-
atta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del 
codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il rag. Graziano Taramasso, nato ad Alben-
ga (SV) il 21 giugno 1954 (codice fiscale TRMGZN-
54H21A145O), ivi domiciliato in via Fiume n. 18.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 2 settembre 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   
  19A05790

    DECRETO  2 settembre 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova edilizia 
Val di Vara società cooperativa», in La Spezia e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo sta-
to d’insolvenza della società cooperativa «Nuova edilizia 
Val di Vara società cooperativa»; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-

cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-
moniale di € 208.999,00, si riscontra una massa debito-
ria di € 426.507,00 ed un patrimonio netto negativo di 
€ - 268.065,00; 

 Considerato che in data 25 luglio 2018 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che il nominativo del professionista cui af-

fidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto 
attraverso un sistema informatico, a cura della competente 
Direzione generale, da un elenco selezionato su base regio-
nale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti in-
teressati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare 
del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati 
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi    ex    
articoli 2545  -terdecies  , 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesde-
cies  , secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civi-
le», pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Nuova edilizia Val di Vara so-
cietà cooperativa», con sede in La Spezia (codice fiscale 
n. 01275440111) è posta in liquidazione coatta ammini-
strativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Luigi Nicastro, nato a Scafati (SA) il 
22 giugno 1989 (C.F. NCSLGU89H22I483I), e domici-
liato in Sarzana (SP), via Variante Aurelia, n. 71/b.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 2 settembre 2019 

 Il Ministro:    DI MAIO    

  19A05796  
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  6 settembre 2019 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dapto-
micina Xellia», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537.     (Determina DG/1332/2019).    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mi-
nistro della salute, di concerto con i ministri della 
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze: 
«regolamento recante norme sull’organizzazione ed 
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a 
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come mo-
dificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro 
della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia 
e delle finanze: «Modifica al regolamento e funziona-
mento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in 
attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

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

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settem-
bre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del de-
creto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio 
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in 

data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li 
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia 
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di 
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva 
assunzione delle funzioni; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classi-
ficazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio 
sanitario nazionale; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i 
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di 
autorizzazioni; 

 Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 279 del 30 novembre 2007 recante 
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per 
lo sviluppo e l’equità sociale»; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attua-
zione della direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive 
di modifica) relativa ad un codice comunitario concer-
nente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 
2003/94/CE; 

 Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 apri-
le 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 

2004 (Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 4 no-
vembre 2004 e successive modificazioni; 

 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di clas-
se   a)   rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) 
ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farma-
ceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale 
n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per 
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata»; 

 Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuo-
vere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella 
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifica-
zioni e integrazioni; 

 Vista la determinazione n. 1955 del 6 dicembre 2018, 
pubblicata nel Supplemento Ordinario 60   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 300 del 28 dicembre 2018 con la quale la società 
Xellia Pharmaceuticals APS ha ottenuto l’autorizzazione 
all’immissione in commercio del medicinale «Daptomi-
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cina Xellia» (daptomicina) e con cui lo stesso è stato col-
locato nell’apposita sezione della classe di cui all’art. 8, 
comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco-
ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe 
C (nn); 

 Vista la domanda presentata in data 11 marzo 2019 con 
la quale la società Xellia Pharmaceuticals APS ha chiesto 
la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del 
medicinale «Daptomicina Xellia» (daptomicina) rela-
tivamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 045055011, 
045055023, 045055035 e 045055047; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva 
tecnico-scientifica nella seduta dell’8-10 maggio 2019; 

 Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso 
nella seduta del 22-24 maggio 2019; 

 Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del con-
siglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta 
del direttore generale concernente l’approvazione delle 
specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio e rimborsabilità da parte del Ser-
vizio sanitario nazionale; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      Il medicinale «Daptomicina Xellia» (daptomicina) nel-
le confezioni sotto indicate è classificato come segue:  

  confezioni:  
 «350 mg polvere per soluzione iniettabile o per in-

fusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045055011 (in 
base 10); 

 classe di rimborsabilità: H; 
 prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 55,70; 
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 91,92; 

 «350 mg polvere per soluzione iniettabile o per in-
fusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045055023 (in 
base 10); 

 classe di rimborsabilità: H; 
 prezzo    ex factor    y    (I.V.A. esclusa) € 268,52; 
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 443,17; 

 «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per in-
fusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045055035 (in 
base 10); 

 classe di rimborsabilità: H; 
 prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 79,56; 
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 131,31; 

 «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per in-
fusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045055047 (in 
base 10); 

 classe di rimborsabilità: H; 
 prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 383,63; 
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 633,14; 
 validità del contratto: ventiquattro mesi. 

 Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che 
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o 
al certificato di protezione complementare, la classifica-
zione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi 
dell’art. 11, comma 1  -bis   del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data 
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione 
complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo 
economico. 

 Sino alla scadenza del termine di cui al precedente 
comma, il medicinale «Daptomicina Xellia» (daptomi-
cina) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del 
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, 
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata 
classe C (nn).   

  Art. 2.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Daptomicina Xellia» (daptomicina) è la seguente: medi-
cinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizza-
bile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura 
ad esso assimilabile (OSP).   

  Art. 3.

      Tutela brevettuale    

     Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusi-
vo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà 
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vi-
genti disposizioni normative in materia brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altre-
sì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto 
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 
che impone di non includere negli stampati quelle parti 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medi-
cinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a 
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’im-
missione in commercio del medicinale.   

  Art. 4.

      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana e sarà notificata alla società 
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale. 

 Roma, 6 settembre 2019 

 Il direttore generale:    LI BASSI    

  19A05798
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    DETERMINA  6 settembre 2019 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vemlidy» ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537.     (Determina DG/1329/2019).    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo 

e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamen-
to dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
e dell’economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco 
(AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione 
organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 
2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell’economia 
e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo 
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decre-
to legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 otto-
bre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco 
e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario 
nazionale; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti 
rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supple-

mento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
 Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale n. 156 del 

7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe   a)   rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai 
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella 
legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale  , Serie Generale n. 227, del 
29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 

 Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
 Visto l’art. 48, comma 33  -ter   del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla 

legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell’ambito 
dei registri di monitoraggio AIFA; 

 Vista la determinazione n. 727 del 14 aprile 2017, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n. 102 del 4 maggio 2017, relativa alla classificazione del medicinale VEMLIDY (tenofovir alafenamide) ai 
sensi dell’art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura 
centralizzata; 
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 Vista la domanda presentata in data 1° marzo 2017 con la quale la società Gilead Sciences International Limited 
ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. nn. 045253010/E e 045253022/E; 

 Vista la decisione di esecuzione della commissione del 28 maggio 2018 che trasferisce e modifica l’autorizzazio-
ne ad immettere in commercio il medicinale per uso umano «Vemlidy» dalla Gilead Sciences International Limited, 
con decisione C(2017)119(final) del 9 gennaio 2017, alla Gilead Sciences Ireland UC; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 giugno 2017; 
 Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 aprile 2019; 
 Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta 

del direttore generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissio-
ne in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      Il medicinale «Vemlidy» (tenofovir alafenamide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:  
 Indicazione terapeutica oggetto della negoziazione: «Vemlidy è indicato per il trattamento dell’epatite B cro-

nica in adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso corporeo di almeno 35   kg)  ». 
  Confezioni:  

 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse - A.I.C. n. 045253010/E (in 
base 10); 

 classe di rimborsabilità: A; 
 prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 325,00; 
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 536,38; 

 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3 x 30) compresse - A.I.C. n. 045253022/E 
(in base 10); 

 classe di rimborsabilità: A; 
 prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 975,00; 
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 1.609,14; 
 Sconto obbligatorio sul prezzo    ex factory   , da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture 

sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 
 Validità del contratto: ventiquattro mesi.   

  Art. 2.
      Condizioni e modalità di impiego    

     Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico cartaceo (in allegato) e a quanto previsto 
dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, 
pubblicata nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 4 novembre 2004.   

  Art. 3.
      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vemlidy» (tenofovir alafenamide) è la seguente: medi-
cinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di 
centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).   

  Art. 4.
      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 6 settembre 2019 

 Il direttore generale:    LI BASSI    
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    DETERMINA  6 settembre 2019 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aprepi-
tant Mylan», ai sensi dell’articolo 8, comma 10 della legge 
24 dicembre 1993, n. 537.      (Determina n. DG/1330/2019).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mi-
nistro della salute, di concerto con i Ministri della 
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze: 
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed 
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a 
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modifi-
cato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica ammi-
nistrazione e la semplificazione e dell’economia e del-
le finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione 
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-
glio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 

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

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 27 set-
tembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio 
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in 
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li 
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia 

italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di 
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva 
assunzione delle funzioni; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente: 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classi-
ficazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio 
sanitario nazionale; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agen-
zia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 279 del 30 novembre 2007, recante: 
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per 
lo sviluppo e l’equità sociale»; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernente i medici-
nali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 apri-
le 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
 Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 

(Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supplemento 
ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 4 novembre 
2004 e successive modificazioni; 

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 156 del 7 lu-
glio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe 
  a)   rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai 
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farma-
ceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 227 del 29 set-
tembre 2006, concernente «Manovra per il governo della 
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 

 Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per promuo-
vere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella 
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifica-
zioni ed integrazioni; 

 Vista la determina n. 1829 del 2 novembre 2017, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 269 
del 17 novembre 2017 con la quale la società Ethypharm 
ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale «Aprepitant Ethypharm» e con cui lo 
stesso è stato collocato nell’apposita sezione della classe 
di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 di-
cembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata 
ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, 
denominata classe C (nn); 
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 Vista la determina n. 74 del 21 gennaio 2019, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 42 del 19 feb-
braio 2019 con la quale è stato autorizzato il trasferimento 
di titolarità alla società Mylan S.p.a. con variazione della 
denominazione del medicinale in «Aprepitant Mylan»; 

 Vista la domanda presentata in data 14 marzo 2019 con 
la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassifi-
cazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale 
«Aprepitant Mylan» relativamente alle confezioni aventi 
A.I.C. n. 045363064; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva 
tecnico-scientifica nella seduta dell’8 maggio 2019; 

 Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso 
nella seduta del 22 maggio 2019; 

 Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del con-
siglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta 
del direttore generale concernente l’approvazione delle 
specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio e rimborsabilità da parte del Ser-
vizio sanitario nazionale; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      Il medicinale APREPITANT MYLAN nelle confezioni 
sotto indicate è classificato come segue:  

  confezione:  
 1 capsula da 125 mg e 2 capsule da 80 mg in bli-

ster PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045363064 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: H; 

 prezzo    ex factory    (IVA esclusa): € 41,72; 
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 68,85. 

 Sconto obbligatorio sul prezzo    ex factory   , da praticarsi 
alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture 
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario na-
zionale, come da condizioni negoziali. 

 Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in 
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al cer-
tificato di protezione complementare, la classificazione di 
cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, 
comma 1  -bis  , del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 
2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza 
del brevetto o del certificato di protezione complementare, 
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. 

 Sino alla scadenza del termine di cui al precedente 
comma, il medicinale «Aprepitant Mylan» è classificato, 
ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 set-
tembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, de-
dicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimbor-
sabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modi-
ficazioni, denominata classe C (nn).   

  Art. 2.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Aprepitant Mylan» è la seguente: medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su 
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncolo-
go, pediatra (RRL).   

  Art. 3.

      Tutela brevettuale    

     Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclu-
sivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di pro-
prietà industriale relativi al medicinale di riferimen-
to e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altre-
sì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto 
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 
che impone di non includere negli stampati quelle parti 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medi-
cinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a 
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’im-
missione in commercio del medicinale.   

  Art. 4.

      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana e sarà notificata alla società 
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale. 

 Roma, 6 settembre 2019 

 Il direttore generale: LI BASSI   

  19A05801

    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  20 maggio 2019 .

      Modifica del programma operativo complementare 
«Governance e capacità istituzionale 2014-2020» (Delibe-
ra CIPE n. 47 del 2016).     (Delibera n. 31/2019).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante dispo-
sizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento eu-
ropei (SIE) 2014/2020; 
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 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 
2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di co-
ordinamento delle politiche comunitarie, demandando, 
tra l’altro, al Comitato stesso, nell’ambito degli indirizzi 
fissati dal Governo, l’elaborazione degli indirizzi gene-
rali da adottare per l’azione italiana in sede comunitaria 
per il coordinamento delle iniziative delle Amministra-
zioni a essa interessate e l’adozione di direttive generali 
per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e 
nazionali; 

 Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del 
Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzio-
ni in materia di politiche di coesione di cui all’art. 24, 
comma 1, lettera   c)  , del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree 
sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289 e successive modificazioni; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ot-
tobre 2013, n. 125, che istituisce l’Agenzia per la coe-
sione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presi-
dente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato 
e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione 
tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa 
Agenzia; 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato, che ai commi 240, 241, 242 e 245 
dell’art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei pro-
grammi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo mo-
nitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli inter-
venti complementari rispetto ai programmi cofinanziati 
dai Fondi strutturali; 

 Visto, in particolare, il comma 242 dell’art. 1 del-
la sopracitata legge n. 147 del 2013, come modificato 
dall’art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi 
di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo 
di rotazione di cui all’art. 5 della citata legge n. 183 del 
1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita 
per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabel-
la E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle asse-
gnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale 
ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai 
Fondi SIE; 

 Visto, in particolare, il comma 245, dell’art. 1 del-
la sopracitata legge n. 147 del 2013 come modificato 
dall’art. 1, comma 670, della citata legge 23 dicembre 
2014, n. 190, il quale ha previsto che il monitoraggio de-
gli interventi complementari finanziati dal citato Fondo 
di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell’economia 
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzio-

nalità del proprio sistema informativo, come successiva-
mente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 
2015, n. 18; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del rego-
lamento per l’organizzazione e le procedure ammini-
strative del Fondo di rotazione per la attuazione delle 
politiche comunitarie, in esecuzione dell’art. 8 della legge 
16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e 
integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 2018, con il quale, tra l’altro, è stato nominato 
Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Mini-
stro è conferito l’incarico per il Sud e il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante 
la delega di funzioni in materia di coesione territoriale al 
Ministro stesso; 

 Vista la delibera di questo Comitato n. 8 del 2015, re-
cante la presa d’atto - ai sensi di quanto previsto al punto 
2 della propria delibera n. 18 del 2014 - dell’Accordo di 
partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione ese-
cutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione euro-
pea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il 
periodo 2014-2020; 

 Vista, altresì, la propria delibera n. 10 del 2015 con-
cernente la definizione dei criteri di cofinanziamento 
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo 
di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il pun-
to 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari 
siano previsti nell’ambito di programmi di azione e co-
esione, finanziati con le disponibilità del Fondo di ro-
tazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra 
le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di 
coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministra-
zioni interessate, sotto il coordinamento dell’Autorità 
politica delegata per le politiche di coesione territoriale, 
prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione 
siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita 
la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell’Ammini-
strazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE 
di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, 
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Vista la delibera di questo Comitato n. 47 del 2016 con 
la quale è stato approvato il Programma operativo com-
plementare di azione e coesione «Governance e capaci-
tà istituzionale» 2014-2020 alla cui attuazione provvede 
l’Agenzia per la coesione territoriale; 

 Vista la delibera CIPE n. 51 del 2018 che, in modifica 
della citata delibera n. 10 del 2015, ha previsto la possibi-
lità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi 
europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale 
nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’art. 120 del re-
golamento (UE) n. 1303 del 2013; 
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 Tenuto conto che a seguito della riprogrammazione del 
PON «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020 
oggetto di decisione C(2018) 7639 del 13 novembre 
2018, avente come effetto una riduzione del tasso di co-
finanziamento nazionale del PON per complessivi euro 
46.944.674,00 (di cui euro 39.600.676,00 con riferimen-
to alle regioni meno sviluppate e euro 7.343.998,00 con 
riferimento alle regioni in transizione) ai sensi del punto 
1.1 della delibera CIPE n. 10 del 2015 come modificato 
dalla delibera CIPE n. 51 del 2018, le risorse liberate, 
afferenti al Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della citata 
legge n. 183 del 1987, possono essere destinate all’im-
plementazione del Programma operativo complementare 
di azione e coesione «Governance e capacità istituziona-
le» 2014-2020; 

 Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 928-P 
del 13 maggio 2019 e l’allegata nota informativa pre-
disposta dal Dipartimento per le politiche di coesione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri con la qua-
le viene proposto di modificare il Programma operativo 
complementare di azione e coesione «Governance e ca-
pacità istituzionale» 2014-2020 con l‘aumento della do-
tazione finanziaria, per complessivi euro 46.944.674,00 
(di cui euro 6.100.000,00 in favore dell’Asse tematico I 
«Modernizzazione e digitalizzazione della PA» ed euro 
40.844.674,00 in favore dell’Asse tematico II «Rafforza-
mento della governance delle politiche e dell’attuazione 
dei programmi di investimento pubblici») da destinare 
alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione 
secondo le quote sopra indicate; 

 Tenuto conto che la proposta prevede anche la modifi-
ca del testo del Programma ed in particolare l’implemen-
tazione dei due assi tematici con azioni più specifiche, 
l’individuazione di un nuovo Organismo intermedio nella 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, l’inserimento di una tabella di indi-
catori di    output    e l’aggiornamento dei mutati riferimenti 
normativi attinenti l’ambito operativo dell’Agenzia per 
la coesione territoriale, responsabile della gestione e del 
controllo del Programma; 

 Considerato che la citata modifica del programma ri-
mane subordinata al parere favorevole della Conferenza 
Stato-Regioni, non ancora reso; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
dell’art. 3 della delibera n. 82 del 2018 recante il regola-
mento di questo Comitato; 

 Vista la nota prot. n. 2794-P del 20 maggio 2019 predi-
sposta congiuntamente dal Dipartimento per la program-
mazione e il coordinamento della politica economica del-
la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero 
dell’economia e delle finanze e posta a base della presen-
te seduta; 

 Acquisita la prescritta intesa sul programma con il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze; 

  Delibera:  

 1. È approvata la modifica del Programma operativo 
complementare «Governance e capacità istituzionale» 
2014-2020 alla cui attuazione provvede l’Agenzia per la 
coesione territoriale, allegato alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante. 

 2. Il valore complessivo del Programma operativo 
complementare è pari a euro 294.143.873,00 a valere sul-
le risorse del Fondo di rotazione di cui alla citata legge 
n. 183 del 1987, come di seguito articolato:   

 Assi tematici  Dotazione finanziaria 
(in euro) 

 Asse tematico 1
Modernizzazione digitalizza-
zione della PA 

 143.100.000,00 

 Asse tematico 2
Rafforzamento della gover-
nance delle politiche e dell’at-
tuazione dei programmi di 
investimento pubblici 

 141.344.674,00 

  Assistenza tecnica  9.699.199,00 
 Totale  294.143.873,00 

   

 Il programma nella Sezione 2b (tavole finanziarie) 
contiene un piano finanziario distinto per anno e un cro-
noprogramma di spesa dal 2016 al 2023. 

 3. L’ammontare delle risorse previste per l’assistenza 
tecnica costituisce limite di spesa; l’Amministrazione ti-
tolare del Programma avrà cura di assicurare che l’uti-
lizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamen-
te necessari alle esigenze funzionali alla gestione del 
Programma. 

 4. L’ambito territoriale di riferimento della quota ag-
giuntiva di euro 46.944.674,00 è relativo alle regioni 
meno sviluppate e alle regioni in transizione. 

 5. Si applica per ciò che attiene all’erogazione di risor-
se e alle disposizioni attuative e di monitoraggio quanto 
disposto dalla delibera di questo Comitato n. 47 del 2016. 

 6. L’Amministrazione titolare presenterà al Comitato, 
eventualmente su richiesta, una relazione sull’attuazione 
del Programma. 

 Roma, 20 maggio 2019 

 Il Presidente: CONTE 

 Il segretario: CRIPPA   

  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, n. 1-1197
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    COMMISSIONE PARLAMENTARE PER 
L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA 

DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  PROVVEDIMENTO  17 settembre 2019 .

      Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di in-
formazione relative alla campagna per l’elezione del Presi-
dente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio 
regionale della Regione Umbria indette per il giorno 27 ot-
tobre 2019.      (Documento n. 8).     

     LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA

DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI 

 Premesso che 
 con decreto del Presidente della Giunta regionale 

dell’Umbria n. 40 dell’8 agosto 2019, pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Umbria - serie generale - 
n. 41 del 9 agosto 2019, sono stati convocati per il gior-
no 27 ottobre 2019 i comizi per l’elezione del Presidente 
della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio re-
gionale della Regione Umbria; 

 Visti 
   a)   quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali 

alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli 
articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; 

   b)   quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparziali-
tà, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle 
diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, non-
ché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne 
nelle trasmissioni televisive, l’art. 3 del testo unico dei 
servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con 
il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l’art. 1 del-
la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; 
l’art. l, comma 4, della vigente Convenzione tra il Mini-
stero dello sviluppo economico e la RAI, nonché gli Atti 
di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 
1997, il 30 luglio 1997 e l’11 marzo 2003; 

   c)   quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 
22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni; 

   d)   la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, 
recante «Disposizioni concernenti l’elezione diretta del 
Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria 
delle regioni»; 

   e)   la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme 
per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a sta-
tuto normale»; 

   f)   la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove 
norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto 
ordinario»; 

   g)   la legge regionale dell’Umbria 4 gennaio 2010, 
n. 2, recante «Norme per l’elezione del Consiglio regio-
nale e del Presidente della Giunta regionale», come modi-
ficata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 recante 
«Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 4 gen-
naio 2010, n. 2»; 

   h)   lo Statuto della Regione Umbria; 

 Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Di-
sposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappre-
sentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti 
locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di 
pari opportunità nella composizione delle commissioni di 
concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Dispo-
sizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della 
Costituzione»; 

 Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme 
in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; 

 Visto il testo unico delle leggi per la composizione e 
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, 
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 
16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel supplemento or-
dinario della   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, 
in quanto applicabili, l’art. 1, comma 6, della richiamata 
legge 17 febbraio 1968, n. 108; 

 Visto l’art. 10, commi 1 e 2, lettera   j)  , della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamen-
to dell’ordinamento della Repubblica alla legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3»; 

 Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti 
di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi 
periodi elettorali, nonché l’esperienza applicativa di tali 
disposizioni; 

 Consultata l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni; 

 Dispone  

  nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, socie-
tà concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, 
come di seguito:    

  Art. 1.

      Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni    

     1. Le disposizioni della presente delibera, finalizza-
te a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, 
dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e 
della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché 
ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 
5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla 
consultazione per le elezioni del Presidente della Giunta 
regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della 
Regione Umbria, indette per il giorno 27 ottobre 2019, 
e si applicano nell’ambito territoriale interessato dalla 
consultazione. 

 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di 
avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative 
alla consultazione di cui al comma 1. 

 3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consul-
tazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella 
sede regionale, sono organizzate e programmate a cura 
della testata giornalistica regionale.   
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  Art. 2.
      Tipologia della programmazione RAI

in periodo elettorale    

      1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la 
programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per 
la consultazione elettorale nella regione interessata ha 
luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indi-
cate di seguito:  

   a)   la comunicazione politica, di cui all’art. 4, comma 1, 
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi median-
te forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che 
consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti po-
litici aventi diritto ai sensi dell’art. 3. Essa si realizza me-
diante le tribune di cui all’art. 6 disposte dalla Commissione 
e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche 
autonomamente disposte dalla RAI, di cui all’art. 3. Le tra-
smissioni possono prevedere anche la partecipazione di gior-
nalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; 

   b)   i messaggi politici autogestiti, di cui all’art. 4, 
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono rea-
lizzati con le modalità previste all’art. 7; 

   c)   l’informazione è assicurata, secondo i principi di 
cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con 
le modalità previste dal successivo art. 4 della presente 
delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i noti-
ziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma 
di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione 
giornalistica, correlati ai temi dell’attualità e della cro-
naca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quel-
la di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi 
dell’art. 32  -quinquies  , comma 1, del decreto legislativo 
31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media 
audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 44; 

   d)   in tutte le altre trasmissioni della programmazione 
regionale RAI nella regione interessata dalla consultazio-
ne elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di 
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trat-
tati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che 
riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. 

 2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle 
donne in politica e di garantire, ai sensi dell’art. 1, com-
ma 2  -bis  , della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto 
dei principi di cui all’art. 51, primo comma, della Costi-
tuzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere   a)  ,   b)   e   c)   del 
comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata 
presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla 
corretta applicazione del principio delle pari opportunità 
di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente 
delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive 
di cui all’art. 5 della presente delibera.   

  Art. 3.
      Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione

regionale autonomamente disposte dalla RAI    

     1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la 
RAI programma nella Regione Umbria trasmissioni di 
comunicazione politica. 

 2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione 
dei comizi elettorali e quella del termine di presentazio-
ne delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente 
articolo è garantito l’accesso alle forze politiche che co-
stituiscono un autonomo gruppo o una componente del 
gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare. 

 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente 
articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in pro-
porzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consi-
glio regionale. 

  4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per 
la presentazione delle candidature e la mezzanotte del 
secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle 
trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente 
articolo è garantito l’accesso:  

   a)   ai candidati alla carica di Presidente della Regione; 
   b)   alle forze politiche che presentano liste di candi-

dati per l’elezione del consiglio regionale. 
 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo dispo-

nibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti 
concorrenti. 

 6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spa-
zi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli 
aventi diritto, anche con riferimento all’equilibrata pre-
senza di genere ai sensi dell’art. 1, comma 2  -bis  , della 
legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, ol-
tre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche 
nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché cia-
scuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In 
ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di 
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto 
deve essere effettuata su base settimanale, garantendo 
l’applicazione dei principi di equità e di parità di tratta-
mento, e procedendo comunque entro la settimana suc-
cessiva a operare in modo effettivo le compensazioni che 
dovessero rendersi necessarie. 

 7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono so-
spese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la 
data delle elezioni. 

 8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presen-
te articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche 
testate giornalistiche registrate come definite dall’art 2, 
comma 1, lettera   c)  .   

  Art. 4.
      Informazione    

     1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i 
giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di con-
tenuto informativo, a rilevante presentazione giornalisti-
ca, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità 
e della cronaca. 

 2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i no-
tiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a conte-
nuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, 
coerentemente con quanto previsto dall’art. 5 della legge 
n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all’art. 3 della 
presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai 
criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della 
imparzialità, della obiettività, dell’equilibrata rappresen-



—  85  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22221-9-2019

tanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse 
forze politiche, evitando di determinare, anche indiret-
tamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per deter-
minate forze politiche. I direttori responsabili dei noti-
ziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del 
monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta 
dall’istituto cui fa riferimento l’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni. 

 3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi 
di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e re-
gisti, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a 
dare attuazione al precedente comma 2, considerando non 
solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti 
politici o comunque di persone chiaramente riconducibili 
ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricopro-
no o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno, 
ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da 
soggetti e persone non direttamente partecipanti alla com-
petizione elettorale. Essi curano che l’organizzazione e 
lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai 
contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narra-
te, alla composizione e al comportamento del pubblico 
in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad as-
sicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi cu-
rano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella 
condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del 
programma, specifici orientamenti politici ai conduttori 
o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non 
si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza 
diretta di membri del Governo, di esponenti politici o co-
munque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e 
alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno 
ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno. Infine, essi 
osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa 
ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni 
di vantaggio per determinate forze politiche o determina-
ti competitori elettorali, prestando anche la massima at-
tenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle 
posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; 
a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condi-
zioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono 
essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che 
riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. 

 4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di 
cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni 
partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 
del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo 
nei casi in cui intervengano su materie inerenti all’esclu-
sivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte. 

 5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i 
programmi di approfondimento informativo, qualora in 
essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni 
e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la 
più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espres-
sione ai diversi soggetti politici. 

 6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da 
quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici 
autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti 
sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, 
non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati 
o di esponenti politici o di persone chiaramente ricondu-

cibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti 
e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza 
politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti 
personali di personaggi politici. 

 7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi preceden-
ti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato 
d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della 
Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.   

  Art. 5.
      Illustrazione sulle modalità di voto

e presentazione liste    

     1. Nella regione interessata dalla consultazione eletto-
rale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore 
della presente delibera e quella del termine di presenta-
zione delle candidature, la RAI predispone e trasmette 
una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche 
sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, 
che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle 
candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sotto-
scrizione delle liste. 

 2. Nella regione interessata dalla consultazione elet-
torale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine 
per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del 
secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI 
predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche 
che illustrano le principali caratteristiche della consulta-
zione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi 
elettorali e alle modalità di espressione del voto. 

 3. Nell’ambito delle schede informative di cui al com-
ma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto 
previste per gli elettori affetti da disabilità, con particola-
re riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili. 

 4. Le schede o i programmi di cui al presente artico-
lo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo 
i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione 
simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle 
persone non udenti. 

 5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a 
disposizione    on-line    per la trasmissione gratuita da parte 
delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali 
disponibili, oltre a essere caricate    on-line    sui principali 
siti di video    sharing    gratuiti.   

  Art. 6.
      Tribune elettorali    

     1. La RAI organizza e trasmette nella regione inte-
ressata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di 
ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali 
telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la 
coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, 
tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, cia-
scuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, 
organizzate con la formula del confronto tra un numero di 
partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possi-
bile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assi-
curare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista 
e raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere tra 
le presenze. 
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 2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza 
del termine per la presentazione delle candidature, prende 
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici 
individuati all’art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito 
dall’art. 3, comma 3. 

 3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra 
la scadenza del termine per la presentazione delle can-
didature e la mezzanotte del secondo giorno precedente 
la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per 
ciascuno dei soggetti politici individuati all’art. 3, com-
ma 4, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 5. 

 4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si appli-
cano inoltre le disposizioni di cui all’art. 3, comma 6. 

 5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni 
di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a 
cui possono assistere i rappresentanti designati dei sog-
getti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre cri-
teri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole 
liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare 
alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimen-
to in via definitiva di ricorsi da esse presentati. 

 6. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni 
radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, 
devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni 
televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due 
mezzi. 

 7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale 
della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra 
tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è 
effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in 
onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che 
prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non 
siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’ini-
zio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una 
registrazione. 

 8. L’eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente 
diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà 
degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmis-
sione, ma non determina un accrescimento del tempo loro 
spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione 
della rinuncia o assenza. 

 9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi di-
verse da quelle indicate nella presente delibera è possibile 
con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. 

 10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune 
sono delegate alla direzione della testata competente, che 
riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga 
necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in 
proposito le disposizioni dell’art. 13.   

  Art. 7.
      Messaggi autogestiti    

     1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI 
trasmette messaggi politici autogestiti di cui all’art. 4, 
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all’art. 2, 
comma 1, lettera   b)  , del presente provvedimento. 

 2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di 
cui all’art. 3, comma 4. 

 3. La RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e alla Commissione il numero giornalie-
ro dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui 

al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, 
in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI 
viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le 
modalità di cui all’art. 13 del presente provvedimento. 

  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano de-
gli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:  

   a)   è presentata alla sede regionale della RAI interes-
sata alla consultazione elettorale entro i due giorni suc-
cessivi allo scadere dell’ultimo termine per la presenta-
zione delle candidature; 

   b)   è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è ri-
chiesto da una coalizione, dal candidato all’elezione a 
Presidente della Giunta regionale; 

   c)   indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; 
   d)   specifica se e in quale misura il richiedente in-

tende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero 
fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, 
purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abi-
tuali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tec-
nico della RAI potranno essere realizzati unicamente ne-
gli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla 
RAI nella sede regionale. 

 5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al 
comma 4, lettera   a)  , la RAI provvede a ripartire le richie-
ste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui 
possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti 
aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste 
ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle 
liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in 
via definitiva di ricorsi da esse presentati. 

 6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere 
organizzati, su richiesta della forza politica interessata, 
con modalità che ne consentano la comprensione anche 
da parte dei non udenti. 

 7. Per quanto non è espressamente previsto dal presen-
te articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del-
la legge 22 febbraio 2000, n. 28.   

  Art. 8.
      Conferenze stampa dei candidati

a Presidente della Regione    

     1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine 
per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del 
secondo giorno precedente la data delle elezioni, in ag-
giunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la 
RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il 
voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candida-
ti a Presidente della Regione Umbria. 

 2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferio-
re a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un 
numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro 
il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente 
anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, 
sulla base del principio dell’equilibrata rappresentanza di 
genere. 

 3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista 
della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da ga-
rantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e 
parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. 
I giornalisti pongono domande della durata non superiore 
a trenta secondi. 
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 4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. 
 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

di cui all’art. 6, commi 6, 8 e 10.   

  Art. 9.
      Confronti tra candidati

a Presidente della Regione    

     1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine 
per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del 
secondo giorno precedente la data delle elezioni, in ag-
giunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la 
RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di 
parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura 
di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi 
delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamen-
te informativo. Il confronto è moderato da un giornali-
sta della RAI e possono fare domande anche giornalisti 
non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in 
rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a 
titolo non oneroso. 

 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
di cui all’art. 6, commi 6, 8 e 10.   

  Art. 10.
      Programmi dell’Accesso    

     1. La programmazione dell’Accesso regionale nella re-
gione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa 
dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino 
al termine della sua efficacia.   

  Art. 11.
      Trasmissione televideo per i non udenti    

     1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste 
la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione del-
le trasmissioni da parte delle persone diversamente abili 
previste dal contratto di servizio e dalla presente delibe-
ra, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti 
l’illustrazione dei programmi delle liste e delle loro prin-
cipali iniziative nel corso della campagna elettorale e le 
trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine 
per la presentazione delle candidature.   

  Art. 12.
      Trasmissione per i non vedenti    

     1. Nel periodo successivo alla presentazione delle li-
ste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione 
delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità 
previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei 
programmi previsti dalla presente delibera per la fruizio-
ne dei non vedenti.   

  Art. 13.
      Comunicazioni e consultazione della Commissione    

     1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgi-
mento, incluso l’esito dei sorteggi, sono preventivamente 
trasmessi alla Commissione. 

 2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della pre-
sente delibera nella   Gazzetta Ufficiale  , la RAI comuni-
ca all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla 
Commissione il calendario di massima delle trasmissio-
ni di cui all’art. 2, comma 1, lettere   a)   e   b)  , pianificate 
fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla 
messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissio-
ni programmate. 

 3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito 
web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati e 
le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi 
a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politi-
ca nei notiziari della settimana precedente, il calendario 
settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all’art. 2, 
comma 1, lettere   a)   e   b)  , i temi trattati, i soggetti politici 
invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, 
la programmazione della settimana successiva e gli indici 
di ascolto di ciascuna trasmissione. 

 4. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di 
presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l’at-
tuazione della presente delibera, in particolare valutando 
gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni 
specificamente menzionate dalla presente delibera, non-
ché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di 
rimettere alla Commissione.   

  Art. 14.
      Responsabilità del Consiglio di amministrazione

e dell’amministratore delegato    

     1. Il consiglio d’amministrazione e l’amministrato-
re delegato della RAI sono impegnati, nell’ambito delle 
rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle 
indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibe-
ra, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per 
le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore 
competente. 

 2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qua-
litativi, considerati su base settimanale a partire dalla data 
di convocazione dei comizi elettorali, emergessero co-
stanti o comunque significativi disequilibri nei program-
mi a contenuto informativo non giustificati da oggettive 
esigenze informative, la direzione generale della RAI è 
chiamata a richiedere alla testata interessata misure di ri-
equilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati. 

 3. La inosservanza della presente disciplina costitui-
sce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi 
dell’art. 1, comma 6, lettera   c)  , n. 10, della legge 31 luglio 
1997, n. 249.   

  Art. 15.
      Entrata in vigore    

     1. La presente delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 17 settembre 2019 

 Il Presidente: BARACHINI   

  19A05877  



—  88  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22221-9-2019

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Cinacalcet Doc».    

      Estratto determina n. 1331/2019 del 6 settembre 2019  

 Medicinale: CINACALCET DOC 
 Titolare A.I.C.: Doc generici S.r.l., via Turati n. 40 - 20121 Milano, 

Italia. 
  Confezioni:  

 «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister 
PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894010 (in base 10); 

 «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister 
PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894022 (in base 10); 

 «90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister 
PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894034 (in base 10). 

 Forma farmaceutica: compressa rivestite con film (compressa). 
 Validità prodotto integro: tre anni. 
  Composizione:  

  principio attivo:  
 ogni compressa contiene 30 mg di cinacalcet (come 

cloridrato); 
 ogni compressa contiene 60 mg di cinacalcet (come 

cloridrato); 
 ogni compressa contiene 90 mg di cinacalcet (come 

cloridrato). 
  Eccipienti:  
  Nucleo della compressa:  

 amido pregelatinizzato (mais); 
 cellulosa microcristallina (E460); 
 povidone (K-29/32); 
 crospovidone (tipo A e   B)  ; 
 magnesio stearato (E572); 
 silice, colloidale anidra; 

  Rivestimento della compressa:  
 polivinil alcol parzialmente idrolizzato (E1203); 
 biossido di titanio (E171); 
 macrogol (L 4000); 
 talco (E553b); 
 FD&C Blue#2/Indaco carminio-lacca di alluminio (E132); 
 ossido di ferro giallo (E172); 

  Produzione principio attivo:  
 megafine Pharma (P) Limited; 
 Plot No. 31 to 35 & 48 to 51/201, Lakhmapur, Tal. Dindori,Dist. 

Nashik, Maharashtra, 422202 India 
 PCAS Finland Oy - Messukentänkatu 8, 20210 Turku, Finlandia 

  Rilascio lotti :  
 Synthon Hispania, S.L. - C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, 

08830Sant Boi de Llobregat, Barcellona, Spagna 
 Synthon, s.r.o. - Brnìnská 32/èp. 597, 67801, Blansko, Repub-

blica Ceca 
  Produzione prodotto finito:  

 Synthon Chile, Ltda. - El Castaño No 145- Valle Grande, Lam-
pa, Santiago, Cile; 

 Indoco Remedies Limited - L-14 Verna Industrial Area, Verna, 
Goa, 403722, India 

  Controlli lotti:  
 Quinta-Analytica s.r.o. - Pražská 1486/18c, 10200 Prague 10, 

Repubblica Ceca 

  Controllo lotti, confezionamento primario e secondario:  
 Synthon Hispania S.L. - Calle Castelló 1, Polígono Las Salinas, 

08830 Sant Boi de Llobregat, Barcellona, Spagna; 
 GE Pharmaceuticals Ltd. - Industrial Zone «Chekanitza - South» 

area, 2140 Botevgrad, Bulgaria. 
  Confezionamento secondario:  

 S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 6, 7, 9, 26824 Cavenago d’Ad-
da (LO), Italia 

 Indicazioni terapeutiche: trattamento dell’iperparatiroidismo se-
condario (HPT) in pazienti affetti da compromissione renale in stadio 
terminale (ESRD) in terapia dialitica di mantenimento. 

 Cinacalcet Doc può essere usato come parte di un regime terapeu-
tico che includa, se necessario, chelanti del fosfato e/o steroli della vi-
tamina D. 

  Riduzione dell’ipercalcemia in pazienti con:  
 carcinoma paratiroideo 
 HPT primario nei quali la paratiroidectomia sarebbe indicata 

sulla base dei valori sierici di calcio (in accordo con le relative linee 
guida di trattamento), ma nei quali l’intervento chirurgico non è clinica-
mente appropriato o è controindicato. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

  Confezioni:  
 «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister 

PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894010 (in base 10); 
 Classe di rimborsabilità: A. 
 Prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 84,08; 
 Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 157,69; 

 «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister 
PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894022 (in base 10); 

 Classe di rimborsabilità: A. 
 Prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 155,23; 
 Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 291,13; 

 «90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister 
PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894034 (in base 10); 

 Classe di rimborsabilità: A. 
 Prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 232,85; 
 Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 436,70. 
 Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associa-

zione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezio-
ne complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha 
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1  -bis   del decreto-legge 13 settem-
bre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 
2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o 
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero 
dello sviluppo economico. 

 Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il me-
dicinale «Cinacalcet Doc» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, 
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, de-
dicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della 
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 

  Condizioni e modalità di impiego  

 Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeuti-
co e a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla de-
termina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, 
pubblicata nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 
4 novembre 2004. 
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  Classificazione ai fini della fornitura  

 La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cinacalcet 
Doc» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limi-
tativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di 
specialisti - oncologo, endocrinologo, nefrologo, internista (RRL). 

  Stampati  

 Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in 
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato 
alla presente determina. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla presente determina. 

  Tutela brevettuale  

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi-
le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi-
cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile 
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decre-
to legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati 
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medici-
nale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi anco-
ra coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del 
medicinale. 

  Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR  

 Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-
lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare 
periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione eu-
ropea (elenco EURD), di cui all’art. 107  -quater  , par. 7) della diretti-
va 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei 
medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggior-
namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rap-
porti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale 
in accordo con l’elenco EURD. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  19A05797

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Omnipaque»    

      Estratto determina n. 1296/2019 del 30 agosto 2019  

 Medicinale: OMNIPAQUE (Ioexolo). 
 Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l., via Galeno, 36 - 20126 

Milano. 
  La nuova indicazione terapeutica del medicinale: «Omnipaque» è 

indicato negli adulti per identificare tramite mammografia spettrale con 
mezzo di contrasto (CESM - Contrast Enhanced Spectral Mammogra-
phy) una lesione nota o sospetta della mammella, in pazienti con mam-
melle dense, per le quali esistano controindicazioni assolute o relative 
all’esecuzione della risonanza magnetica» è rimborsata come segue:  

  confezioni:  
 350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene a 

rottura predeterminata 50 ml - Codice A.I.C. n. 025477225 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: H; 
 prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 20,63; 
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 34,04. 
 350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene 50 

ml - Codice A.I.C. n. 025477249 (in base 10); 

 classe di rimborsabilità: H; 
 prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 18,83; 
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 31,08. 
 300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene 100 

ml - Codice A.I.C. n. 025477148 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: H; 
 prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 34,14; 
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 56,34. 
 300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 

500 ml - Codice A.I.C. n. 025477163 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: H; 
 prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 170,68; 
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 281,69. 
 300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone da 20 ml - Codice 

A.I.C. n. 025477035 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: H; 
 prezzo    ex factory    (I.V.A. esclusa) € 7,04; 
 prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 11,62. 
 300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 50 ml - Codice 

A.I.C. n. 025477047 (in base 10); 
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 17,33;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 28,59.  
  300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 100 ml - Codice 

A.I.C. n. 025477050 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 34,14;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 56,34.  
  300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone da 200 ml - Codice 

A.I.C. n. 025477098 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 68,28;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 112,69.  
  300 mg l/ml soluzione iniettabile - 1 flacone 500 ml - Codice 

A.I.C. n. 025477100 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 170,68;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 281,69.  
  300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 

20 ml - Codice A.I.C. n. 025477201 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 7,79;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 12,86.  
  300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 

50 ml - Codice A.I.C. n. 025477237 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 17,33;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 28,59.  
  300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 75 ml - Codice 

A.I.C. n. 025477086 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 22,46;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 37,07.  
  300 m l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 

200 ml - Codice A.I.C. n. 025477151 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 68,28;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 112,69.  
  300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene a 

rottura predeterminata 50 ml - Codice A.I.C. n. 025477213 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 18,62;  
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  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 30,72.  
  350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 

100 ml - Codice A.I.C. n. 025477175 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 37,23;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 61,25.  
  350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 

200 ml - Codice A.I.C. n. 025477187 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 74,45;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 122,87  
  350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 

500 ml - Codice A.I.C. n. 025477199 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 186,14;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 307,21.  
  300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 

75 ml     - Codice A.I.C. n. 025477136 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa)     € 22,46;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa)     € 37,07.  
  350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 50 ml     - Codice 

A.I.C. n. 025477062 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 18,62;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 30,72.  
  350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 100 ml - Codice 

A.I.C. n. 025477074 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 37,23;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 61,45.  
  350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 200 ml - Codice 

A.I.C. n. 025477112 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 74,45;  
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 122,87.  
  350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 500 ml - Codice 

A.I.C. n. 025477124 (in base 10);  
  classe di rimborsabilità: H;  
  prezzo      ex factory      (I.V.A. esclusa) € 186,14;  
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 307,21.  

 Validità del contratto: ventiquattro mesi. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omnipa-
que» (Ioexolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medi-
ca limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in 
struttura ad esso assimilabile (OSP). 

  Stampati  

 Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in 
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato 
alla presente determina. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla presente determina. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  19A05802

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 24828/18 adottata dal con-
siglio di amministrazione della Cassa nazionale di previ-
denza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi 
professionisti (INARCASSA) in data 23 novembre 2018.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0010775/ING-L-175 del 9 agosto 2019 è stata approvata, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera 
n. 24828/18 adottata dal consiglio di amministrazione della Inarcassa 
in data 23 novembre 2018, concernente la determinazione del tasso di 
capitalizzazione, per l’anno 2018, per le pensioni in totalizzazione di cui 
all’art. 4, comma 3, lettera   b)  , del decreto legislativo 2 febbraio 2006, 
n. 42, in misura pari all’1,5%.   

  19A05785

        Approvazione della delibera n. 181 adottata dal consiglio 
di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) in data 15 no-
vembre 2018.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0010773/CONS-L-82 del 9 agosto 2019 è stata approvata, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera 
n. 181 adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENPACL in data 
15 novembre 2018, concernente il tasso di capitalizzazione per la riva-
lutazione 2018 dei montanti contributivi per i trattamenti pensionistici 
ordinari, per quelli in totalizzazione ed in cumulo.   

  19A05786

        Approvazione della delibera n. 59 adottata dal consiglio di 
amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza per gli 
addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) in data 
20 dicembre 2018.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0010776/ENP-L-71 del 9 agosto 2019 è stata approvata, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera 
n. 59 adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENPAIA in data 
20 dicembre 2018, concernente modifiche al regolamento del Fondo per 
il trattamento di fine rapporto.   

  19A05787

        Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei de-
legati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a 
favore dei ragionieri e periti commerciali in data 29 no-
vembre 2018.    

     Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 9 agosto 
2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, lettera   a)  , del de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifi-
che agli articoli 4 e 13 dello Statuto della Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, adottate dal 
Comitato dei delegati nel testo di cui all’allegato «C» al rogito del dott. 
Paolo Cerasi notaio in Roma, in data 29 novembre 2018 (Repertorio 
n. 15406, Raccolta n. 8656).   
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      Riconoscimento della società «Bureau Veritas Italia S.p.a.», 
in Milano per l’approvazione separata valvole ed altri 
equipaggiamento di servizio.    

     Con decreto dirigenziale protocollo n. 27520 del 9 settembre 2019, 
la società Bureau Veritas Italia Spa, organismo notificato TPED (N.B. 
n. 1370), è stata riconosciuta per l’approvazione separasa valvole ed 
altri equipaggiamento di servizio per i quali nella tabella del punto 
6.8.2.6.1 dell’ADR è indicata una norma di riferimento destinate a ci-
sterne per il trasporto di merci pericolose per la modalità di trasporto 
stradale, nel periodo di validità della notifica ai sensi del decreto legisla-
tivo 12 giugno 2012, n. 78.   

  19A05820

        Autorizzazione della società «Italcert S.r.l.», in Milano per 
l’approvazione e mantenimento in servizio degli imbal-
laggi destinati al trasporto di merci pericolose.    

     Con decreto dirigenziale del 2 settembre 2019 n. 26627, la società 
Italcert s.r.l. con sede a Milano (MI), viale Sarca n. 336, è stata autoriz-
zata all’approvazione ed al mantenimento in servizio degli imballaggi 
destinati al trasporto di merci pericolose secondo l’ADR (trasporto stra-
dale) il RID (trasporto ferroviario) ed ADN (trasporto per via navigabile 
interna) ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2017 
(  Gazzetta Ufficiale   n. 12 del 16 gennaio 2018). 

 La validità della presente autorizzazione coincide con la validità 
dell’autorizzazione rilasciata alla società Italcert s.r.l., con sede Mila-
no (MI), dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 
dell’11 dicembre 2018 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 295 del 
20 dicembre 2018).   
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