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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  22 giugno 2022 , n.  109 .

      Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, di organiz-
zazione del Ministero della transizione ecologica.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, 
l’articolo 17; 

 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, 
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri, che ha istituito il Ministero 
della transizione ecologica e, in particolare, l’articolo 10, 
comma 1; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in 
particolare, l’art. 17  -sexies  , comma 3; 

 Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, 
recante misure urgenti in materia di sostegno alle impre-
se e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, non-
ché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei 
prezzi nel settore elettrico e, in particolare, l’articolo 17, 
comma 1  -ter  ; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma 
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in 
particolare, gli articoli da 35 a 40; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 converti-
to, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, 
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, delle politiche agricole alimentari e foresta-
li e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
nonché in materia di famiglia e disabilità, e, in particola-
re, gli articoli 2 e 4  -bis  ; 

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, 
n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di 
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni 
e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle in-
frastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione de-
gli stanziamenti per la revisione 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 fun-
zioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, 
in particolare, l’articolo 5; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di orga-
nizzazione del Ministero della transizione ecologica; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 23 dicembre 2021, n. 243, recante modifiche al de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 
2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazio-
ne del Ministero della transizione ecologica; 

 Informate le organizzazioni sindacali, con nota del 
24 maggio 2022; 

 Ritenuto, per ragioni di speditezza, di non avvalersi 
della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Sta-
to, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 aprile 2021, n. 55; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 22 giugno 2022; 

 Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, 
di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazio-
ne e dell’economia e delle finanze; 

  ADOTTA    
il seguente regolamento:    

  Art. 1.
      Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 29 luglio 2021, n. 128    

      1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)    all’articolo 8, comma 1, sono apportate le seguen-
ti modificazioni:  

 1) la lettera   a)   è sostituita dalla seguente: «  a)   
partecipazione del Ministero ai processi di definizione 
delle politiche e della legislazione europea e collabora-
zione con le competenti direzioni generali nei processi 
di definizione e gestione degli accordi internazionali, in 
raccordo con l’Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull’ap-
plicazione degli accordi internazionali e della normativa 
ambientale europea e sul    reporting    alle istituzioni e agli 
organismi internazionali;»; 

 2) alla lettera   b)  , le parole «, secondo le modali-
tà indicate nella direttiva di secondo livello del Capo del 
DiAG,» sono soppresse; 

 3) alla lettera   d)  , le parole «organi competenti» 
sono sostituite dalle seguenti: «organi istituzionali»; 

   b)   all’articolo 23, comma 4, dopo le parole «avvoca-
ti del libero foro iscritti al relativo albo professionale da 
almeno quindici anni» sono inserite le seguenti: «e sog-
getti, anche estranei alla pubblica amministrazione»; 

   c)    all’articolo 28, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 «2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono 

essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contin-
gente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, 
economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, 
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avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori 
universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigen-
ti pubblici, nonché fino a ventisei esperti e consulenti in 
possesso di particolari professionalità e specializzazioni 
nella materia oggetto dell’incarico, anche estranei alla 
pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei 
alla pubblica amministrazione assunti con contratto a 
tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al pre-
sente comma non può essere superiore alla scadenza del 
mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili 
a legislazione vigente per le competenze degli addetti al 
Gabinetto e alle segreterie particolari.».   

  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. I contratti di cui all’articolo 28, comma 2, del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 
2021, n. 128, già stipulati alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, continuano a produrre effetti fino 
alla loro naturale scadenza, ferma restando la facoltà di 
recesso esercitabile in qualunque momento per il venir 
meno del rapporto fiduciario. 

 2. Dall’attuazione del presente regolamento non devo-
no derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 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. 

 Roma, 22 giugno 2022 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

   DRAGHI 

  Il Ministro
della transizione ecologica

    CINGOLANI  

  Il Ministro
per la pubblica amministrazione

    BRUNETTA  

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    FRANCO  

 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, 
reg.ne n. 2246

       N O T E 

  AVVERTENZA:  

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

   Note alle premesse:   

 — Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    12 settem-
bre 1988, n. 214, S.O.:  

 «Art. 17    (Regolamenti). —     1. Con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il 
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni 
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:  

   a)   l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché’ dei 
regolamenti comunitari; 

   b)   l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legi-
slativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser-
vate alla competenza regionale; 

   c)   le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di 
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque 
riservate alla legge; 

   d)   l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazio-
ni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 

 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibe-
razione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo 
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si 
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regola-
menti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di 
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubbli-
ca, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, 
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono 
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore del-
le norme regolamentari. 

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

 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali 
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regola-
mento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al 
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella   Gaz-
zetta Ufficiale  . 

 4  -bis   . L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri 
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su 
proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Con-
siglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi 
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mo-
dificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:  

   a)   riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri 
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive 
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo 
tra questo e l’amministrazione; 

   b)   individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, 
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzio-
ni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni 
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni 
funzionali; 

   c)   previsione di strumenti di verifica periodica dell’organiz-
zazione e dei risultati; 
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   d)   indicazione e revisione periodica della consistenza delle 
piante organiche; 

   e)   previsione di decreti ministeriali di natura non regolamen-
tare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito 
degli uffici dirigenziali generali. 

 4  -ter  . Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del 
presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni 
regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto 
di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno 
esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o 
sono comunque obsolete.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 
1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 
2021, n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 
dei Ministeri) pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    del 1° marzo 2021, 
n. 51:  

 «Art. 10    (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)   . — 
1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino 
al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri del-
lo sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli 
degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, 
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri 
ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.». 

 — Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 17  -sexies   del decre-
to-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazio-
ne del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza 
della giustizia) pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    del 9 giugno 2021, 
n. 136:  

 «3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui 
all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n. 22, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è proro-
gato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell’adeguamento dell’orga-
nizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.». 

 — Si riporta il testo del comma 1  -ter   dell’articolo 17 del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese 
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connes-
se all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti 
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale    del 27 gennaio 2022, n. 21.:  

 «1  -ter  . Tenuto conto della necessità di accelerare le procedure 
di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC 
anche alla luce dell’instabilità sul mercato dei prodotti energetici, per 
il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all’articolo 10, 
comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è fissato al 30 giugno 2022.». 

 — Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    del 30 agosto 1999, n.203 - S.O. n.163:  

 «Art. 35    (Istituzione del ministero e attribuzioni). —    1. Et istitu-
ito il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. 

  2. Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio sono 
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela 
dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, con particolare riguardo 
alle seguenti materie:  

   a)   individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree 
naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fau-
na e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington 
(CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e 
dell’ambiente costiero, e della comunicazione ambientale; 

   b)   gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquina-
ti; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competen-
za del Ministero delle politiche agricole e forestali; 

   c)   promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, 
nazionali e internazionali; c  -bis  ) politiche di promozione per l’econo-
mia circolare e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze 
del Ministero dello sviluppo economico; c  -ter  ) coordinamento delle mi-
sure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in 
sicurezza dei siti inquinati; 

   d)   sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizio-
ni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e 
all’impatto sull’ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione 
e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, preven-
zione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettro-
magnetico e dai rischi industriali; 

   e)   difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori natu-
rali e ambientali. 3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, 
le funzioni e i compiti dei ministeri dell’ambiente e dei lavori pubblici, 
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri 
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e 
agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 
3, comma 1, lettere   a)   e   b)   della legge 15 marzo 1997, n. 59’, sono altre-
si’ trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche 
agricole in materia di polizia forestale ambientale.». 

 «Art. 36    (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). 
—    1. Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è attribuita 
la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
nonchè la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all’Agenzia 
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi 
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell’articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all’Istituto centra-
le per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto 
ministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l’organizzazione 
dell’ICRAM. 

 1  -bis  . Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione 
del Governo aventi rilevanza ambientale e’ garantita la partecipazione 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.». 

 «Art. 37    (Ordinamento). —    1. Il Ministero si articola in un nu-
mero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed 
organizzazione si provvede ai sensi dell’articolo 4 sentite le organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coor-
dinate da un Segretario generale. Al conferimento dell’incarico di cui 
al periodo precedente si provvede ai sensi dell’articolo 19 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del gover-
no di cui all’articolo 11.». 

 «Art. 38    (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi 
tecnici)   . — 1. E’ istituita l’agenzia per la protezione dell’ambiente e per 
i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 

 2. L’agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di 
interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle 
risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l’individuazione e 
delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 

 3. All’agenzia sono trasferite le attribuzioni dell’agenzia nazio-
nale per la protezione dell’ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali 
istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di 
quelle del servizio sismico nazionale. 

 4. Lo statuto dell’Agenzia, emanato ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 4, prevede l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle 
agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con funzioni consul-
tive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo sta-
tuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro 
membri, di cui due designati dal Ministero dell’ambiente e due designati 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre 
le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro du-
rata, nell’ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, 
comma 1, lettera   b)  , del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 

 5. Sono soppressi l’agenzia nazionale per la protezione dell’am-
biente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consi-
glio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate 
all’agenzia.». 



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1825-8-2022

 «Art. 39    (Funzioni dell’agenzia). —     1. L’agenzia svolge in par-
ticolare, le funzioni concernenti:  

   a)   la protezione dell’ambiente, come definite dall’artico-
lo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 
21 gennaio 1994, n. 61, nonchè le altre assegnate all’agenzia medesima 
con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio; 

   b)   il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suo-
lo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, 
n. 183, nonchè ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di 
cui all’articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad ec-
cezione dell’emanazione della normativa tecnica di cui all’articolo 88, 
comma 1, lettera   v)  , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che 
rientra nell’esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.». 

 «Art. 40    (Abrogazioni). —     1. Sono abrogate le seguenti 
disposizioni:  

   a)   l’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della 
legge 18 maggio 1989, n. 183; 

   b)   l’articolo 1  -ter  , 2 e 2  -ter   del decreto legge 4 dicembre 
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 
1994, n. 61.». 

 — Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-
bliche) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 9 maggio 2001, n.112. 

 — Si riporta il testo degli articoli 2 e 4  -bis   del decreto-legge 12 lu-
glio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 
2018, n. 97 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del 
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e di-
sabilita’) pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    del 14 agosto 2018 n.188:  

 «Art. 2    (Riordino delle competenze del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare). —     1. Al Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercita-
te dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamen-
to e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli 
articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalita’ di 
cui al comma 1, all’articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole da: “presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri” a “Ministro della difesa” sono sostituite dalle seguenti: 
«presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per 
il Sud, dal Ministro dell’interno, dal Ministro delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivi-
ta’ culturali e dal Ministro della difesa” ;   b)   al comma 2, le parole: su 
proposta del Ministro per la coesione territoriale,” sono sostituite dalle 
seguenti: “ , sulla proposta del Ministro delegato per il Sud” e le parole 
da: “un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri” a 
“Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono 
sostituite dalle seguenti: “un rappresentante del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappre-
sentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell’interno, del 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”; 

   c)   il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. La segreteria del 
Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione 
di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell’ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.». 

 3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare esercita altresi’ le funzioni gia’ attribuite alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e 
di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di co-
ordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio 
dei ministri. All’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164, le parole «di concerto con la struttura di missione contro 
il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza 
del Consiglio” sono soppresse e il comma 9 et abrogato. All’articolo 1, 
comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “della 
Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dis-

sesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla 
base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consi-
glio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di 
programma sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare” e le parole: “d’intesa con la Presidenza del Consiglio 
dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “d’intesa con il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. 

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

   a)   all’articolo 35, comma 2, dopo la lettera   c)   sono inserite 
le seguenti: “c  -bis  ) politiche di promozione per l’economia circolare 
e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero 
dello sviluppo economico; c  -ter  ) coordinamento delle misure di contra-
sto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei 
siti inquinati”; 

   b)   all’articolo 37, comma 1, le parole: comma 5  -bis  ,” sono 
soppresse. 

 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle 
risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il pre-
sente articolo. 

 6. Le risorse di cui al comma 5, gia’ trasferite al bilancio autono-
mo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, sono versa-
te all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti 
capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’economia e delle 
finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti varia-
zioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l’anno 2019 e per il trien-
nio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare. 

 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato 
ai sensi dell’articolo 4  -bis  , si provvede ad adeguare le strutture organiz-
zative del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione 
del presente articolo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.». 

 «Art. 4  -bis      (Procedure per il riordino dell’organizzazione dei 
Ministeri). —    1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell’or-
ganizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti 
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decre-
to, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organiz-
zazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collabora-
zione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il 
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti 
previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimita’ della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del 
Consiglio dei ministri ha facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di 
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti 
cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di or-
ganizzazione vigente. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 
2019, n. 132 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per 
la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, del-
le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo 
economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle 
infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché per la 
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle car-
riere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e 
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delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle 
retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per 
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni.) pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    del 21 settembre 2019, n. 222:  

 «Art. 5    (Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare)   . — 1. All’articolo 37 del decreto legisla-
tivo 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 dipartimenti non può essere su-
periore 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 li-
vello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione orga-
nica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di 
dieci 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’organiz-
zazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti 
alle disposizioni di cui al presente 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.». 

 — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 
2021, n. 128 (Regolamento di organizzazione del Ministero della transi-
zione ecologica) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 23 settembre 
2021, n. 228. 

 — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 
2021, n. 243 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il rego-
lamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica) è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 1° marzo 2022, n. 50.   

  Note all’art. 1:

      — Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1, 23 e 28 del citato 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128, del 2021, come 
modificato dal presente decreto:  

 «Art. 8    (Direzione generale attività europea ed internazionale). 
—     1. La Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI) 
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:  

   a)       partecipazione del Ministero ai processi di definizione del-
le politiche e della legislazione europea e collaborazione con le com-
petenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli 
accordi internazionali, in raccordo con l’Ufficio di gabinetto; monito-
raggio sull’applicazione degli accordi internazionali e della normati-
va ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli organismi 
internazionali;   

   b)   coordinamento delle attività di rilevanza europea delle di-
rezioni generali dei dipartimenti nella partecipazione alla formazione 
delle politiche e delle decisioni dell’UE e monitoraggio dell’attuazione 
della normativa europea sul piano interno sulla base delle informative 
acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve le competenze dell’Ufficio 
legislativo di cui all’articolo 23, comma 1; 

   c)   cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle ma-
terie di competenza delle direzioni generali afferenti al DiAG e acqui-
sizione dell’informativa con riferimento agli altri organismi internazio-
nali di settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e della Convenzione 
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo in raccordo con 
gli altri dipartimenti; 

   d)   gestione dei rapporti del Ministero con gli    organi istitu-
zionali    dell’Unione europea e con le organizzazioni internazionali, con 
particolare riguardo all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al 
Consiglio d’Europa, all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Edu-
cazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), all’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché attuazione della 
Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pub-
blico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambien-
tale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa 
esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108; 

   e)   supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio 
dell’Unione europea dei Ministri dell’ambiente, al Comitato intermini-
steriale per gli affari europei (CIAE), nonché, per quanto di competenza 
del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Ri-
forma (PNR); 

   f)   predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in rac-
cordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell’allegato 
al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione 
degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra; 

   g)   verifica dell’attuazione della strategia di sviluppo sosteni-
bile in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030, ivi compresi gli aspetti di educazione ambientale, e degli altri 
strumenti internazionali;   h)   cura delle iniziative di cooperazione inter-
nazionale ambientale; 

   i)   supporto all’Ufficio legislativo nelle attività relative alle 
procedure d’infrazione e alle fasi di precontenzioso sulla base del sup-
porto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti 
per materia.». 

 «Art. 23    (Ufficio legislativo). —    1. L’Ufficio legislativo coordi-
na e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza 
del Ministero di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare; 
esamina i decreti interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del 
Ministro; assicura l’analisi e la valutazione d’impatto della regolazione, 
la semplificazione dei procedimenti e la qualità del linguaggio norma-
tivo, nonché il corretto recepimento e la completa attuazione della nor-
mativa dell’Unione europea. 

 2. L’Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue 
l’andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispetti-
vo, coordina l’attività relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, 
amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla 
costituzione di parte civile nei processi penali, cura, per l’esame dei 
provvedimenti normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle 
Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rappor-
ti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevan-
za su richiesta del Ministro. 

 3. Presso l’Ufficio legislativo opera il Nucleo di valutazione de-
gli atti dell’Unione europea di cui all’articolo 20 della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite 
del contingente di cui all’articolo 28, e da referenti designati per com-
petenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali. L’Ufficio legislativo, 
per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea 
di cui all’articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le 
attività relative alle procedure d’infrazione e le fasi di precontenzioso, 
sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni ge-
nerali competenti per materia, coordinandosi con l’Ufficio di gabinetto; 
monitora le attività relative alla partecipazione alla formazione delle po-
litiche e delle decisioni dell’UE con il supporto del DiAG. 

 4. All’Ufficio legislativo è preposto il Capo dell’Ufficio legi-
slativo il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, ammi-
nistrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, di-
rigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori 
universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al 
relativo albo professionale da almeno quindici anni    e soggetti, anche 
estranei alla pubblica amministrazione   , in possesso di adeguata capa-
cità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e 
della progettazione e produzione normativa. 

 5. L’Ufficio legislativo è articolato in distinte aree, cui sono pre-
posti un Vice Capo dell’Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno 
o più Vice Capi. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistra-
ti ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri 
parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché 
a professori universitari in materie giuridiche, avvocati del libero foro 
e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di 
adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e 
legislativa e della progettazione e produzione normativa.». 

 «Art. 28    (Personale degli Uffici di diretta collaborazione). —    
1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all’artico-
lo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera   h)   disciplinati 
dal successivo del comma 3, è assegnato personale dipendente del Mi-
nistero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese 
pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori 
ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, nel numero massimo di centodieci unità, nel rispetto dei vincoli 
imposti dagli stanziamenti di bilancio. 
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 2.    Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì 
assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino 
a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti 
tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori 
universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, 
nonché fino a ventisei esperti e consulenti in possesso di particolari 
professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell’incarico, 
anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori 
estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo 
determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non 
può essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite 
delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli 
addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.  

 3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno 
dei Sottosegretari di Stato è assegnato dal Ministro, al di fuori del limite 
di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero 
o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici 
in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell’arti-

colo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite mas-
simo di sette unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di 
bilancio. Nell’ambito delle predette unità può essere assegnato anche un 
esperto o un collaboratore di cui al comma 2. 

 4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di 
Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell’Ufficio legislativo, al Vice 
Capo dell’Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segre-
teria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo del-
la Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo 
dell’Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi 
delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si inten-
dono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.»   

  Note all’art. 2:
     — Per il testo dell’articolo 28, del citato decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri n. 128, del 2021 si veda nelle note all’art. 1.   

  22G00117  

 ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 
  SENATO DELLA REPUBBLICA

  DELIBERA  27 luglio 2022 .

      Riforma del regolamento del Senato a seguito della revi-
sione costituzionale concernente la riduzione del numero dei 
parlamentari.    

      Il Senato della Repubblica, il 27 luglio 2022, ha adot-
tato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le se-
guenti deliberazioni:    

  Art. 1.
      Disposizioni per l’adeguamento

alla riduzione del numero dei Senatori    

     1. Agli articoli 5, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 40, 
41, 55, 56, 78, 81, 99, 102  -bis  , 105, 107, 109, 113, 116, 
135  -bis  , 135  -ter  , 142, 143, 144, 144  -bis  , 144  -ter  , 156  -bis  , 
157, 165 e 167 sono apportate le modificazioni di cui ai 
commi seguenti. 

 2. All’art. 5, i commi 2  -bis   e 2  -ter   sono abrogati. 
 3. All’art. 13, comma 1  -bis   , sono apportate le seguenti 

modificazioni:  
   a)   il primo periodo è sostituito dal seguente: «I com-

ponenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far 
parte del Gruppo parlamentare di appartenenza decadono 
dall’incarico»; 

   b)   è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le di-
sposizioni di cui al presente comma non si applicano mai 
al Presidente del Senato». 

  4. L’art. 14 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 14    (Composizione dei Gruppi parlamenta-

ri)   . — 1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Grup-
po parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori 
a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono 
non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati 
non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che 
si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso 
il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il 

termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo 
già costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa au-
torizzazione del Presidente del Gruppo stesso. È tuttavia 
consentita entro il termine di tre giorni l’adesione ad una 
componente politica in seno al Gruppo misto, previa deli-
berazione favorevole degli appartenenti a tale componen-
te e acquisita l’autorizzazione del legale rappresentante 
del corrispondente partito o movimento politico. Ai Se-
natori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti propor-
zionati tempi di intervento stabiliti dalla Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell’art. 55, 
comma 5. 

 2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è 
tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo 
del quale intende far parte. 

 3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel cor-
so della legislatura devono indicare alla Presidenza del 
Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomi-
na, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire. 

 4. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e 
del Gruppo costituito ai sensi del comma 8, dev’essere 
composto da almeno sei Senatori e deve rappresentare 
un partito o movimento politico, anche risultante dall’ag-
gregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia 
presentato alle ultime elezioni del Senato propri candi-
dati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione 
di almeno un Senatore. Fermi restando i requisiti di cui 
al primo periodo e fatto salvo quanto previsto dal terzo 
periodo, in caso di aggregazione di più partiti o movi-
menti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche 
contenente più di un simbolo, possono essere costituiti 
un solo Gruppo o una sola componente politica in seno 
al Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione 
del Gruppo o della componente politica deve essere ac-
compagnata dall’assenso del soggetto che ha deposita-
to il contrassegno. Ove più partiti o movimenti politici 
abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di 
candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento 
a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che 
rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1825-8-2022

movimenti politici, ovvero uno o più Gruppi autonomi, 
composti da almeno sei Senatori, purché corrispondenti a 
singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato 
il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni 
del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler 
appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. 

 5. In deroga al comma 4, è ammessa la costituzione 
di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento 
politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni 
politiche o del Parlamento europeo propri candidati con-
seguendo l’elezione di propri rappresentanti, a condizio-
ne che tale Gruppo sia costituito da non meno di nove 
componenti e che abbia la medesima denominazione ov-
vero il medesimo contrassegno del partito o movimento 
politico rappresentato. Entro trenta giorni dalla costitu-
zione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza, integrato 
da un rappresentante del Gruppo medesimo, stabilisce 
l’importo del contributo di cui all’art. 16, comma 1, nel 
rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo. 

 6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono 
chiedere al Presidente del Senato di costituire componen-
ti politiche in seno ad esso, purché coloro che intendono 
aderirvi rappresentino un partito o movimento politico, 
anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movi-
menti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni 
del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, 
conseguendo l’elezione di almeno un Senatore. È altre-
sì consentita la costituzione di componenti politiche in 
seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o un 
movimento politico che nella legislatura abbia presenta-
to alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento eu-
ropeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri 
rappresentanti. 

 7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo 
periodo, i Senatori che intendono costituire un Gruppo 
parlamentare o una componente politica in seno al Grup-
po misto devono trasmettere al Presidente del Senato una 
dichiarazione di riconoscimento da parte del partito o mo-
vimento politico che intendono rappresentare. 

 8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche ri-
conosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento 
di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle regioni di cui 
all’art. 116, primo comma, della Costituzione, il cui sta-
tuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono 
costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti. 

 9. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente 
costituito ai sensi dei commi precedenti si riducano nel 
corso della legislatura ad un numero inferiore a quello 
stabilito, ovvero qualora vengano meno i requisiti di cui 
al comma 5 o al comma 7, il Gruppo è dichiarato sciolto e 
i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni 
dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad al-
tri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto». 

  5. All’art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 2, al primo periodo, le parole: «ai sensi 

del primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sen-
si del comma 1» e dopo il secondo periodo sono inseriti i 
seguenti: «Ciascun Gruppo nomina o revoca un Senatore 
Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo può prevede-
re l’attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale 
del Gruppo stesso.»; 

   b)   al comma 3, le parole: «Salvo il caso previsto 
all’art. 14, commi 4, penultimo periodo, e 5» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Salvi i casi previsti all’art. 14, com-
mi 4, penultimo periodo, 5 e 8». 

  6. All’art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti pe-
riodi: «Il componente della Giunta che cessa di far parte 
del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomi-
na decade dall’incarico. In tal caso il Presidente del Sena-
to provvede a sostituirlo.»; 

   b)   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Alle riunioni della Giunta, convocata ai sensi 
dell’art. 167, possono partecipare, senza diritto di voto, 
i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano 
propri componenti in seno alla Giunta stessa, o un loro 
delegato.»; 

   c)   dopo il comma 3  -bis    è aggiunto il seguente:  

 «3  -ter  . Il Presidente del Senato, d’intesa con il 
Presidente della Camera dei deputati, può disporre la 
convocazione della Giunta per il Regolamento in sedu-
ta congiunta con l’omologo organismo della Camera dei 
deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi 
interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il 
buon andamento dei lavori parlamentari». 

  7. All’art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:  

 «1. La Giunta delle elezioni e delle immuni-
tà parlamentari è composta di diciannove Senatori, in 
modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la pro-
porzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi par-
lamentari, ed è presieduta da un Senatore che la Giun-
ta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di 
opposizione. Il requisito dell’appartenenza ai Gruppi di 
opposizione deve permanere per tutta la durata della ca-
rica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stes-
sa. Il componente della Giunta che cessa di far parte del 
Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina 
decade dall’incarico. In tal caso il Presidente del Senato 
provvede a sostituirlo»; 

   b)   il comma 2 è abrogato. 

  8. All’art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, la parola: «quattordici» è sostituita 
dalla seguente: «dieci»; 

   b)    al comma 3:  

 1) al primo periodo, le parole: «prevista nel primo 
comma» sono sostituite dalle seguenti: «prevista al com-
ma 1» e le parole: «sia rispecchiata» sono sostituite dalle 
seguenti: «siano rispecchiati»; 

 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 
Presidente del Senato assegna alle diverse Commissioni 
permanenti i Senatori che non risultano iscritti ad alcun 
Gruppo parlamentare, nel rispetto del rapporto tra mag-
gioranza e opposizione». 
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  9. L’art. 22 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 22    (Commissioni permanenti - Competenze)    . 

— 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sul-
le materie per ciascuna indicate:  

 1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del 
Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e 
della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione; 

 2ª - Giustizia; 
 3ª - Affari esteri e difesa; 
 4ª - Politiche dell’Unione europea; 
 5ª - Programmazione economica, bilancio; 
 6ª - Finanze e tesoro; 
 7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione 

pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport; 
 8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, la-

vori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica; 
 9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e 

produzione agroalimentare; 
 10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e pri-

vato, previdenza sociale». 
  10. All’art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 3  -bis  , le parole: «entrano a far parte 
di un Gruppo diverso da quello» sono sostituite dalle se-
guenti: «cessano di far parte del Gruppo»; 

   b)    è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
 3  -ter  . La disposizione di cui al comma 3  -bis   si 

applica con riferimento a tutti gli organi collegiali del Se-
nato, tranne quelli presieduti dal Presidente del Senato». 

 11. All’art. 34, comma 3, le parole: 14ª Commissione» 
sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 

  12. All’art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al Comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono 

sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»; 
   b)   al comma 6, le parole: «14ª Commissione» sono 

sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»; 
   c)   al comma 10, le parole: «delle Commissioni per-

manenti 1ª, 5ª e 14ª» sono sostituite dalle seguenti: «delle 
Commissioni permanenti 1ª, 4ª e 5ª». 

 13. All’art. 41, comma 1, al secondo periodo, le parole: 
«di tre e di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «di due 
e di tre» e, al terzo periodo, la parola: «otto» è sostituita 
dalla seguente: «cinque». 

  14. All’art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «da 

riservare a ciascun Gruppo» sono inserite le seguenti: «e 
ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo»; 

   b)   al comma 7, primo periodo, la parola: «otto» è 
sostituita dalla seguente: «cinque». 

  15. All’art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 1, le parole: «salvo i casi» sono sostitu-

ite dalle seguenti: «salvi i casi»; 
   b)   ai commi 3 e 4, la parola: «otto», ovunque ricorre, 

è sostituita dalla seguente: «cinque». 

 16. All’art. 78, comma 3, al primo periodo, la parola: 
«dieci» è sostituita dalla seguente: «sette» e, al secondo 
periodo, dopo le parole: «La Presidenza può» è inserita la 
seguente: «altresì». 

 17. All’art. 81, comma 1, la parola: «venti» è sostituita 
dalla seguente: «dodici». 

  18. All’art. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 2, le parole: «al comma precedente» 

sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e la parola: 
«otto» è sostituita dalla seguente: «cinque»; 

   b)   al comma 3, primo periodo, la parola: «otto» è 
sostituita dalla seguente: «cinque»; 

   c)   al comma 4, le parole: «del comma precedente» 
sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3». 

 19. All’art. 102  -bis  , comma 1, primo periodo, la paro-
la: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci». 

 20. All’art. 105, comma 1, primo periodo, la parola: 
«otto» è sostituita dalla seguente: «cinque». 

 21. All’art. 107, comma 2, la parola: «dodici» è sostitu-
ita dalla seguente: «sette». 

 22. All’art. 109, comma 2  -bis  , è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari stabilisce i tempi per le dichiarazioni di voto 
dei Senatori non iscritti ad alcun Gruppo». 

 23. All’art. 113, comma 2, al secondo periodo, la pa-
rola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e, al 
quarto periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguen-
te: «dodici». 

 24. All’art. 116, comma 1, primo periodo, la parola: 
«quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci». 

 25. All’art. 135  -bis  , comma 7, la parola: «venti» è so-
stituita dalla seguente: «dodici». 

 26. All’art. 135  -ter    sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 1, dopo le parole: «L’Assemblea» sono 
inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data del-
la loro trasmissione,»; 

   b)   al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla 
seguente: «dodici»; 

   c)    dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
 «2  -bis  . È ammessa in ogni caso la presentazione 

di relazioni di minoranza». 
  27. All’art. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «otto Senatori, la 14ª Com-
missione» sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senato-
ri, la 4ª Commissione»; 

   b)   al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono 
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 

  28. All’art. 143 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono 

sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»; 
   b)   al comma 2, le parole: «al comma precedente» 

sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le paro-
le: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª 
Commissione»; 

   c)   al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono 
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 
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 29. All’art. 144, le parole: «14ª Commissione», ovunque 
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 

 30. All’art. 144  -bis  , le parole: «14ª Commissione», 
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª 
Commissione». 

 31. All’art. 144  -ter    sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono 
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»; 

   b)   al comma 2, le parole: «e di un relatore designato 
dalla 14ª Commissione permanente» sono soppresse. 

 32. All’art. 156  -bis  , comma 2, la parola: «sei» è sosti-
tuita dalla seguente: «nove». 

  33. All’art. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 1, primo periodo, la parola: «otto» è 

sostituita dalla seguente: «cinque»; 
   b)   il comma 2 è abrogato; 
   c)   al comma 3, terzo periodo, la parola: «sei» è sosti-

tuita dalla seguente: «nove». 
 34. All’art. 165, il comma 2 è abrogato. 
 35. All’art. 167, comma 6, la parola: «otto» è sostituita 

dalla seguente: «cinque».   

  Art. 2.

      Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione dei lavori    

     1. Agli articoli 16, 23, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 
47, 50, 54, 55, 56, 78, 79, 80, 81, 100, 105, 127, 135, 135  -
bis  , 140, 144, 145 e 153 sono apportate le modificazioni 
di cui ai commi seguenti. 

 2. All’art. 16, comma 1, secondo periodo, dopo le pa-
role: «risorse finanziarie» sono inserite le seguenti: «, 
tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi 
medesimi» 

  3. All’art. 23, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
 «1  -bis  . I membri del Parlamento europeo eletti in 

Italia possono essere invitati a partecipare, senza diritto di 
voto, alle sedute della Commissione Politiche dell’Unio-
ne europea, in relazione a specifici provvedimenti. Posso-
no altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo 
ai lavori della Commissione. 

 1  -ter  . Il Presidente della Commissione assicura il 
coordinamento dei lavori della Commissione stessa con 
le attività dei membri del Parlamento europeo invitati a 
partecipare». 

  4. All’art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 4, le parole: «dal comma precedente» 

sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3»; 
   b)    il comma 8 è sostituito dal seguente:  

 «8. Le Commissioni possono essere convocate in 
concomitanza con l’Assemblea qualora durante i lavori 
della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Pre-
sidente del Senato non disponga diversamente nell’inte-
resse dei lavori»; 

   c)    dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:  
 «8  -bis  . I Presidenti delle Commissioni permanenti 

e speciali possono riunirsi per stabilire orari dì convoca-
zione delle sedute delle Commissioni, al fine di coordina-
re i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali». 

 5. All’art. 35, comma 2, al primo periodo, le parole da: 
«alla sua approvazione finale» fino alla fine del periodo 
sono sostituite dalle seguenti: «, previa votazione degli 
articoli, alla sua approvazione finale con sole dichiarazio-
ni di voto» e, al secondo periodo, le parole: «nell’ipotesi 
prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: 
«nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6  -bis   e 6  -ter  ». 

  6. All’art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 1, le parole: «dal primo comma 

dell’art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 
dell’art. 35» e le parole: «, con le modalità e nei limiti di 
cui al comma 2 dell’art. 109» sono soppresse; 

   b)   il comma 2 è abrogato; 
   c)   al comma 3, le parole: «l’ipotesi prevista dai com-

mi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «una delle ipotesi 
previste dai commi 5, 6, 6  -bis   e 6  -ter  ». 

  7. All’art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 1, le parole: «dal primo comma 

dell’art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 
dell’art. 35»; 

   b)   al comma 2, le parole: «nell’ipotesi prevista dai 
commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi 
previste dai commi 5, 6, 6  -bis  , sesto periodo, e 6  -ter  ; se-
condo periodo». 

  8. All’art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:  

 6  -bis  . Fermo restando quanto previsto al com-
ma 3, ad eccezione dei disegni di legge esaminati ai sensi 
dell’art. 126  -bis  , il parere alla 5ª Commissione perma-
nente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In as-
senza di tale parere, l’incarico di riferire all’Assemblea 
non può essere conferito al relatore prima del decorso di 
quindici giorni dalla richiesta, salva la facoltà del Pre-
sidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare 
un termine diverso. Ove la 5ª Commissione deliberi di 
richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quanti-
ficazione degli oneri finanziari recati dagli emendamen-
ti, di cui all’art. 76  -bis  , comma 3, il Governo trasmette 
la relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La 
mancata trasmissione della relazione entro tale termine 
non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria 
degli emendamenti. Ove la 5ª Commissione permanente 
abbia espresso parere contrario, ai sensi dell’art. 81, terzo 
comma, della Costituzione, o parere favorevole condizio-
natamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni 
specificamente formulate, la Commissione competente 
per materia pone in votazione le modifiche richieste. In 
caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno 
di legge è rimesso all’Assemblea qualora la Commissione 
competente per materia non si uniformi al suddetto pare-
re. In caso di esame in sede referente, qualora la Commis-
sione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle 
condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni 
nella relazione all’Assemblea. 
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 6  -ter  . Fermo restando quanto previsto al comma 2, 
il parere alla 1ª Commissione permanente è richiesto per i 
soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede re-
digente o deliberante, ove la 1ª Commissione permanente 
abbia espresso parere contrario o parere favorevole con-
dizionatamente a modificazioni specificamente formulate, 
la Commissione competente per materia pone in votazio-
ne le modifiche richieste; qualora la Commissione compe-
tente non si uniformi al suddetto parere il disegno di legge 
è rimesso all’Assemblea. In caso di esame in sede refe-
rente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo 
del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, 
deve indicarne le ragioni nella relazione all’Assemblea»; 

   b)   al comma 12, le parole: «al successivo art. 76  -
bis  » sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 76  -bis  ». 

  9. All’art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 5, primo periodo, le parole: «non 

possono essere votati se non siano stati preventivamen-
te» sono sostituite dalla seguente: «sono» e le parole: 
«14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª 
Commissione»; 

   b)   al comma 5, terzo periodo, le parole da: «i pareri 
della 1ª» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle se-
guenti: «i pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione 
permanente si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 
6  -bis   e 6  -ter   dell’art. 40». 

  10. All’art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   il comma 2 è abrogato; 
   b)    il comma 3 è sostituito dal seguente:  

 «3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si ap-
plicano le disposizioni del comma 3 dell’art. 43»; 

   c)   al comma 4, le parole: «Dopo l’esame dei singoli 
articoli» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine della 
discussione,»; 

   d)   al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal 
seguente: «Sono ammesse le sole dichiarazioni di voto 
finali». 

 11. All’art. 43, il comma 3  -bis   è abrogato. 
  12. All’art. 44, comma 4, sono apportate le seguenti 

modificazioni:  
   a)   al primo periodo, le parole: «precedente comma» 

sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «la 
votazione degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: 
«l’esame»; 

   b)   il secondo periodo è soppresso. 
  13. All’art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, dopo la parola: «assegnati» sono in-
serite le seguenti: «e alle materie di loro competenza»; 

   b)   al comma 1  -bis  , è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «A seguito dell’audizione si può aprire un dibat-
tito a sé stante»; 

   c)   alla rubrica, le parole: «e affari assegnati alle» 
sono sostituite dalle seguenti: «, affari assegnati e materie 
di competenza delle». 

  14. All’art. 50, il comma 3 è sostituito dai seguenti:  
 «3. Su materie per le quali non debba riferire all’As-

semblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un 
affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commis-

sione può comunque votare, su proposta del rappresen-
tante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni di-
rette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria 
competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede 
di Commissioni riunite. 

 3  -bis  . Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui 
al presente articolo è ammessa la votazione per parti 
separate. 

 3  -ter  . Le risoluzioni di cui al presente articolo, quan-
do ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei compo-
nenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate 
da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché 
le sottoponga alla votazione dell’Assemblea». 

 15. L’art. 54 è abrogato. 
 16. All’art. 55, comma 5, dopo il primo periodo sono 

inseriti i seguenti: «La Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi parlamentari può fissare il termine decorso il qua-
le i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in vo-
tazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero 
approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia 
discusso in Assemblea ai sensi dell’art. 44, comma 3, gli 
emendamenti approvati dalla Commissione sono posti 
nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Con-
ferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è sempre 
sottoposto ad una successiva deliberazione dell’Assem-
blea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La 
procedura di cui al secondo, al terzo e al quarto periodo 
non può essere richiesta per i disegni di legge di cui agli 
articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione». 

 17. All’art. 56, comma 2, le parole: «o sulla base dello 
schema» sono soppresse. 

 18. All’art. 78, il comma 6 è abrogato. 
 19. All’art. 79, comma 2, al primo periodo, le parole: 

«al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al 
comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «o schema» 
sono soppresse. 

 20. All’art. 80, comma 1, le parole: «o schema» sono 
soppresse. 

 21. All’art. 81, comma 3, le parole: «o nello schema» 
sono soppresse. 

  22. All’art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)    il comma 5 è sostituito dal seguente:  

 «5. Il Presidente può consentire, quando se ne 
manifesti l’opportunità, la presentazione di emendamenti 
oltre il termine di cui al comma 3, purché sottoscritti da 
almeno cinque Senatori»; 

   b)   al comma 6, primo periodo, le parole: «due commi 
precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5». 

 23. All’art. 105, comma 1, il terzo periodo è sostitui-
to dai seguenti: «A conclusione delle comunicazioni del 
Governo ciascun Senatore può presentare una proposta 
di risoluzione, che è votata al termine della discussione, 
secondo l’ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il 
Governo dichiari di accettare una o più proposte di risolu-
zione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima 
quella o quelle accettate dal Governo e successivamen-
te sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate 
per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di 
presentazione». 
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 24. All’art. 127, comma 2, le parole: «purché siano sot-
toscritti da otto Senatori» sono soppresse. 

 25. All’art. 135, comma 8, le parole: «al comma prece-
dente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e le 
parole: «o nello schema» sono soppresse. 

 26. All’art. 135  -bis  , il comma 8  -bis    è sostituito dal 
seguente:  

 «8  -bis  . In caso di proposte di diniego dell’auto-
rizzazione, i Senatori possono votare per tutta la durata 
della seduta mediante votazione nominale con scrutinio 
simultaneo ovvero, in caso di sospensione, dichiarando 
il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali sospensioni i 
documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza 
dei Segretari». 

  27. All’art. 140 è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
 «2  -bis  . È possibile presentare petizioni in formato 

elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e 
modalità della presentazione». 

 28. All’art. 144, comma 6, le parole: «comma 3» sono 
sostituite dalle seguenti: «comma 3  -ter  ». 

 29. All’art. 144  -ter  , comma 3, ultimo periodo, le parole: 
«comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3  -ter  ». 

  30. All’art. 145, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
 «1  -bis  . Alle interrogazioni che riguardano l’operato e 

l’attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell’au-
tonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio 
dei ministri o il Ministro competente per materia». 

 31. All’art. 153, comma 2, le parole: «il Presidente, 
d’intesa con l’interrogante, dispone, dandone comunica-
zione all’Assemblea, che l’interrogazione venga iscritta» 
sono sostituite dalle seguenti: «questa è iscritta».   

  Art. 3.
      Istituzione del Comitato per la legislazione    

      1. Nel capo V, dopo l’art. 20 è aggiunto il seguente:  
 «Art. 20-bis    (Comitato per la legislazione)   . — 1. Il 

Comitato per la legislazione è composto da otto Se-
natori, scelti dal Presidente del Senato in modo da ga-
rantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e 
dell’opposizione. 

 2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi 
componenti, per la durata di un anno ciascuno. 

 3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge di-
scussi dall’Assemblea o dalle Commissioni in sede de-
liberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di 
richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti nor-
mativi del Governo. 

 4. Il parere del Comitato è espresso in tempo utile per 
la conclusione dell’esame, e comunque non oltre cinque 
giorni dalla trasmissione del testo. All’esame presso il 
Comitato partecipano il relatore incaricato dalla Commis-
sione competente e il rappresentante del Governo. 

 5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d’impatto e 
sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, 
alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formula-
zione, nonché all’efficacia di essi per la semplificazione 
e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta 

di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso 
opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle 
loro motivazioni. 

 6. Qualora le Commissioni che procedono in sede de-
liberante non intendano adeguare il testo del disegno di 
legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, 
si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2, e 
40, commi 5, 6, 6  -bis   e 6  -ter  . Per i disegni di legge discus-
si in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza può 
ammettere la presentazione di emendamenti strettamente 
volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni 
contenute nel parere del Comitato. 

 7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere 
al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazio-
ne legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà 
regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già 
disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio pa-
rere ai sensi dei commi 5 e 6. 

 8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di con-
versione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque 
giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, an-
che proponendo la soppressione delle disposizioni del de-
creto-legge che contrastino con le regole sulla specificità 
e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, 
previste dalla legislazione vigente». 

 2. Alla rubrica del capo V, le parole: «e della Commis-
sione» sono sostituite dalle seguenti: «, della Commis-
sione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 
Comitato per la legislazione».   

  Art. 4.
      Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle 

Province autonome e degli enti locali ai lavori della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali    

      1. Dopo l’art. 138 è inserito il seguente:  
 «Art. 138  -bis      (Partecipazione dei rappresentanti 

delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali 
ai lavori della Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali).    — 1. La Commissione parlamentare per le 
questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Re-
golamenti di ciascuna Camera, può invitare i rappresen-
tanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti 
locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, 
in relazione a specifici provvedimenti Tali rappresentanti 
possono altresì formulare osservazioni e proposte con ri-
guardo ai lavori della Commissione. 

 2. La disposizione di cui al comma 1 è sempre applica-
bile quando il Presidente della Commissione parlamenta-
re per le questioni regionali è un Senatore».   

  Art. 5.
      Disposizioni per incentivare la digitalizzazione

degli atti parlamentari    

     1. Al fine di incentivare i processi di digitalizzazione 
e dematerializzazione, la stampa e la distribuzione degli 
atti parlamentari, ove previste dal Regolamento, sono so-
stituite prevalentemente dalla pubblicazione in formato 
digitale. 
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 2. Per le finalità di cui al comma 1 il Consiglio di Presi-
denza definisce gli atti per i quali sono disposte la stampa 
e la distribuzione.   

  Art. 6.
      Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti
di lavoro dei Senatori e dei Gruppi parlamentari    

     1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri che 
i Gruppi parlamentari e i Senatori devono adottare 
nella regolamentazione dei rapporti di lavoro di loro 
competenza.   

  Art. 7.
      Disposizione finale    

     1. Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro 
Gruppo parlamentare, tenuto conto della specificità dei 
Gruppi costituiti ai sensi dell’art. 14, il Consiglio di Pre-
sidenza stabilisce la riduzione del 50 per cento del con-
tributo proporzionale, determinato ai sensi dell’art. 16, 
comma 1, primo periodo, del Regolamento, nei confronti 
del Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attri-
buendo il 30 per cento del contributo proporzionale ini-
ziale al Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono 
destinati al bilancio del Senato. Qualora il Senatore non si 
iscriva ad alcun Gruppo parlamentare, i risparmi di spesa 
sono destinati al bilancio del Senato.   

  Art. 8.
      Disposizione finale    

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle pre-
senti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto 
prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Rego-
lamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della 
presente riforma.   

  Art. 9.

      Entrata in vigore    

     1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presen-
ti articoli sono pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla 
XIX legislatura. 

 Roma, 27 luglio 2022 

 Il Presidente: ALBERTI CASELLATI   

  

  LAVORI PREPARATORI

      (Documento II, n. 12)  

 Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 29 giugno 2022, a 
seguito della discussione svoltasi presso la stessa Giunta il 23 settembre 
e il 18 novembre 2020, il 3 novembre e il 21 dicembre 2021 e il 18 gen-
naio, 15 febbraio e il 26 e 27 aprile 2022. 

 Emendamenti al testo esaminati dalla Giunta per il Regolamento 
nelle sedute del 12 e 13 luglio 2022. 

 Esaminato dall’Assemblea nelle sedute del 12 e 27 luglio 2022. 

 Approvato, con distinte deliberazioni, nella seduta del 27 luglio 
2022.   

  22A04560  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  20 maggio 2022 .

      Ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assun-
zioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e 
dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particola-
re, l’art. 1, comma 495, così come modificato dall’art. 1, 
commi 295 e 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, 
successivamente, dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 maggio 2021, n. 76 e, da ultimo, dal decreto-
legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui 
al fine di semplificare le assunzioni di cui all’art. 1, com-
ma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le ammini-

strazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmen-
te utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 
28 febbraio 2000, n. 81, e all’art. 3, comma 1, del decreto 
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori 
già rientranti nell’abrogato art. 7 del decreto legislativo 
1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in 
attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di la-
voro a tempo determinato o contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa nonché mediante altre tipolo-
gie contrattuali, possono procedere all’assunzione a tem-
po indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo 
parziale, anche in deroga, fino al 31 marzo 2022 - termi-
ne prorogato da ultimo in sede di conversione del citato 
decreto-legge n. 228 del 2021 - in qualità di lavoratori 
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fab-
bisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti 
dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui 
al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della 
legge n. 160 del 2019; 
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 Visto, in particolare, il comma 296 dell’art. 1 della 
legge n. 178 del 2020, che ha aggiunto un secondo pe-
riodo al predetto comma 495 dell’art. 1 della legge 160 
del 2019, modificato dal decreto-legge n. 228 del 2021, 
per cui i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai 
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera 
  b)  , del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, 
possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni 
che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo inde-
terminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, 
anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualità di 
lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al 
piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente 
normativa limitatamente alle risorse di cui al primo pe-
riodo del comma 497; 

 Visto l’art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 
2019, così come modificato dall’art. 1, comma 1  -quater  , 
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, 
secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a 
valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g  -
bis  ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previa 
intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le 
predette amministrazioni, presentano istanza alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica. Ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato 
dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le re-
gioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a 
tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell’art. 33 
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 28 dicembre 2020 con cui, in attuazione del citato 
comma 497, dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019, si è 
provveduto, per l’annualità 2020, al riparto delle risorse 
dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavo-
ratori di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 
n. 81 del 2000; 

 Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 
e, in particolare, l’art. 37  -ter   secondo cui per le finalità 
di cui all’art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 
2019, possono procedere all’assunzione a tempo inde-
terminato anche le amministrazioni pubbliche presso le 
quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori 
socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto 
legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali 
sottoposti a commissariamento, la manifestazione di in-
teresse all’avvio della procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, 
è espressa dall’organo commissariale; 

 Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g  -bis  ), del-
la legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamen-
to di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui 
per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e 
per le iniziative connesse alle politiche attive per il la-

voro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi 
di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea 
attraverso la stipula di un’apposita convenzione con il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere 
sul Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, 
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 

 Visto l’art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previ-
sione del Ministero del lavoro, della salute e delle politi-
che sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazio-
ne nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo 
per l’occupazione; 

 Visto l’art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 
2019 che prevede che a decorrere dall’anno 2020, le ri-
sorse di cui al richiamato art. 1, comma 1156, lettera g  -
bis  ) della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 
milioni di euro annui; 

 Visto l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 feb-
braio 2000, n. 81; 

 Considerato che le risorse statali del Fondo per l’oc-
cupazione e la formazione di cui all’art. 1, comma 1156, 
lettera g  -bis  ) della legge n. 296 del 2006 sono destinate 
all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori so-
cialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto le-
gislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere 
sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che 
rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi struttu-
rali dell’Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania 
e Puglia); 

 Preso atto che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 
comma 495, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, 
aggiunto dal comma 296 dell’art. 1 della legge n. 178 del 
2020, anche le amministrazioni utilizzatrici dei lavoratori 
che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in 
progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, 
commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera   b)  , del decreto-legge 
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 possono accedere 
al medesimo Fondo per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di tali lavoratori; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 15 gennaio 2022 con cui, in attuazione del citato 
comma 497, dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019, si è 
provveduto al riparto delle risorse dirette ad incentivare 
il percorso assunzionale dei lavoratori che, alla data del 
31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori 
socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, 
e 9, comma 25, lettera   b)  , del decreto-legge 1° ottobre 
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 novembre 1996, n. 608; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particola-
re, l’art. 1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato 
dal decreto-legge n. 228 del 2021 secondo cui, negli anni 
2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra 
l’altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, 
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 anche 
mediante contratti di lavoro a tempo determinato o con-
tratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché 
mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere 
all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavo-
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ratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei 
limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno 
del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal 
medesimo articolo; 

 Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiari-
sce che, nelle more dell’attuazione delle procedure di cui 
all’art. 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, 
«possono continuare le stabilizzazioni dei lavoratori so-
cialmente utili    ex    art. 2, comma 1 del decreto legislativo 
28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già 
assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzio-
ni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell’art. 78, 
commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 
dell’art. 1, comma 1156, lettera g  -bis  ) della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296»; 

 Considerato che alla data del 14 luglio 2020, il siste-
ma informatico di monitoraggio del c.d. bacino LSU a 
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione 
   ex    art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 
2000, n. 81, contava complessivamente cinquemilacin-
quecentoventidue lavoratori di cui sessantacinque nella 
Regione Basilicata, millenovecentotrentacinque nella Re-
gione Calabria,  duemilanovecentottantatre nella Regione 
Campania e cinquecentotrentanove nella Regione Puglia 
e che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
28 dicembre 2020 ha riguardato quattromilacinquecento-
novantaquattro lavoratori, residuando in tal modo nove-
centoventotto lavoratori da stabilizzare; 

 Vista la comunicazione del 29 luglio 2021, acquisita 
al prot. n. DFP-0051286 del 2 agosto 2021, con cui il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresenta 
che dal controllo incrociato degli elenchi di Anpal Servizi 
aggiornati alla data del 14 aprile 2021 e di quelli trasmes-
si dalle regioni relativi ai lavoratori socialmente utili già 
assunti a tempo indeterminato, n. 226 risultano già fuo-
riusciti dal c.d. bacino LSU per varie causali (assunzioni 
a tempo indeterminato, pensionamenti, etc.) per cui alla 
data suddetta, al netto dei lavoratori già considerati nel 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 di-
cembre 2020, ne residuano n. 702 unità; 

 Considerato che la proroga del termine per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili 
a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione 
alla data del 31 marzo 2022 - disposta, da ultimo, con 
la citata legge n. 15 del 2022 in sede di conversione del 
decreto-legge n. 228 del 2021 - unitamente alla disponibi-
lità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire 
la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili apparte-
nenti al bacino storico è volta a favorire l’attivazione di 
un ulteriore percorso di stabilizzazione successivo a quel-
lo attivato con il predetto decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri per il riparto delle risorse dirette ad in-
centivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che 
occorre tener conto dei successivi interventi legislativi di 
cui ai citati art. 37  -ter   del decreto-legge n. 73 del 2021, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 
e secondo periodo del comma 495, dell’art. 1 della legge 
160 del 2019, aggiunto dal comma 296 dell’art. 1 della 
legge n. 178 del 2020 e modificato dal citato decreto-leg-
ge n. 228 del 2021; 

 Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della 
funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali prot. n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 con 
oggetto: «Articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° apri-

le 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 2021 n. 76: proroga al 31 luglio 2021 del ter-
mine per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori 
socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupa-
zione e formazione e art. 1 comma 495 secondo periodo, 
della legge 160 del 27 dicembre 2019, aggiunto dal com-
ma 296 dell’art. 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020.»; 

 Viste le istanze presentate secondo le modalità indicate 
nella citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046235 
del 14 luglio 2021 per il riparto delle risorse destinate ad 
incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di lavora-
tori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occu-
pazione e formazione; 

 Viste le istanze del Comune di Casoria e della Comu-
nità montana Irno Solofrana, con cui detti enti, in quali-
tà di utilizzatori dei lavoratori socialmente utili, ai sensi 
dell’art. 37  -ter   del citato decreto-legge n. 73 del 2021, 
hanno manifestato la volontà di stabilizzare, rispettiva-
mente, cinquattotto e numero uno di lavoratori che era-
no già risultati ammissibili nel decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 a carico della 
Regione Campania che, tuttavia, non ha proceduto alla 
conseguente stabilizzazione; 

 Vista l’istanza del Comune di Bellona (CE) del 9 giu-
gno 2021, successivamente acquisita dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali al prot. n. 2841 del 7 marzo 
2022, relativa alla richiesta di contributo per la stabilizza-
zione di un lavoratore rientrante fra quelli che, alla data 
del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori 
socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 
9, comma 25, lettera   b)  , del decreto-legge 1° ottobre 1996, 
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 no-
vembre 1996, n. 608 che, per disguidi tecnici, non era per-
venuta in occasione dell’emanazione dell’apposito decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2022; 

 Considerato che n. 43 amministrazioni pubbliche uti-
lizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, 
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno 
presentato istanze ammissibili in relazione all’assunzione 
a tempo indeterminato di complessivi quattrocentotrenta 
lavoratori; 

 Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato 
art. 1, comma 497, della legge n. 160 del  2019, le risorse 
statali di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g  -bis  ), della 
legge n. 296 del 2006 tra le regioni Basilicata, Calabria, 
Campania e Puglia ai fini dell’assunzione a tempo inde-
terminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, 
dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, 
del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dei lavoratori che 
alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti 
di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 
6 e 21, e 9, comma 25, lettera   b)  , del decreto-legge 1° ot-
tobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 novembre 1996, n. 608 a carico del Fondo socia-
le per occupazione e formazione, riconoscendo alle am-
ministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, 
per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun 
lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali 
ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo 
indeterminato; 

 Vista l’istanza del Comune di Alessandria del Car-
retto (CS) del 23 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP 
0049285 del 25 luglio 2021, di integrazione dell’elenco 
allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
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stri 28 dicembre 2020, con cui si chiede di aumentare le 
unità ammesse a contributo per il Comune di Alessandria 
del Carretto da diciannove a venti unità, includendovi, al-
tra unità che di fatto già nel 2020 era in possesso di tutti i 
necessari requisiti per essere assunta a tempo indetermi-
nato presso il medesimo comune; 

 Vista la nota del 28 luglio 2021, acquisita al prot. n. 
DFP 0050057 in pari data, con cui il Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali, esaminata la documentazione 
inviata dal Comune di Alessandria del Carretto (CS), con-
ferma il possesso dei requisiti per la stabilizzazione alla 
data del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
28 dicembre 2020 per il riconoscimento del contributo; 

 Ritenuto, pertanto, sussistenti i requisiti per ammettere 
al contributo il Comune di Alessandria del Carretto (CS) 
per una ulteriore unità rispetto a quella già previste nel 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 di-
cembre 2020 e a far data dallo stesso; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 feb-
braio 2021 con cui l’on. Renato Brunetta è nominato Mi-
nistro senza portafoglio; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
13 febbraio 2021 con cui all’on. Renato Brunetta è con-
ferito l’incarico relativo alla pubblica amministrazione; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni 
al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato 
Brunetta; 

 Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

 Vista l’intesa in sede di Conferenza unificata acquisita 
in data 30 marzo 2022; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni 

a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente 
utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 
28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori impiegati 
in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli 
articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera   b)  , 
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, 
n. 608.    

     1. Ai sensi dell’art. 1, comma 497, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all’art. 1, com-
ma 1156, lettera g  -bis  ) della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo 
indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo 
parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, 
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 
e dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano 
impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi 
degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera 
  b)   , del decreto-legge l° ottobre 1996, n. 510, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 
presso le amministrazioni indicate negli elenchi allega-
ti 1 e 2 al presente decreto sono ripartite, tra le regioni 
Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo 

annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumula-
bile con eventuali contributi regionali ed erogabile a de-
correre dalla data di assunzione a tempo indeterminato, 
per ogni lavoratore assunto, come indicato nei seguenti 
prospetti:  

 lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, com-
ma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 

   

  A   B  C (AxB) 

 N. LSU 
FSOF Istanze 

ammis-
sibili da 

stabilizzare 

 Importo 
incentivo 

statale 
e annuo 

pro-capite 

 Importo 
incentivo 

statale annuo 

  Basilicata   7  9.926,22  65.073,54 
  Calabria  20  9.926,22  185.924,40 
  Campania  287  9.926,22  2.668.015,14 
  Puglia  116  9.926,22  1.078.361,52 

  Totale  430  9.926,22  3.997.374,60 

   
 lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 

erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai 
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lette-
ra   b)  , del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, 
n. 608 

   

  A   B  C (AxB) 

 N. lavora-
tori istanze 

ammis-
sibili da 

stabilizzare 

 Importo 
incentivo 

statale 
annuo 

pro-capite 

 Importo 
incentivo 

statale 
annuo 
totale 

 Campania  1  9.926,22  9.926,22 
 Totale  1  9.926,22  9.926,22 

   
 2. Le unità ammesse a contributo per il Comune di 

Alessandria del Carretto (CS) sono aumentate di una uni-
tà rispetto a quelle già previste nel decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e a far data 
dallo stesso riconoscendo il contributo annuo a regime di 
importo pari a euro 9.296,22. 

 3. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tem-
po indeterminato ai sensi del comma 1, le residue ri-
sorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g  -bis  ) della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite a seguito 
dell’istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni 
di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura 
del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari 
a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi re-
gionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a 
tempo indeterminato. 

 4. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di 
cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento. 
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 Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 20 maggio 2022 

  p. Il  Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione

     BRUNETTA  

   Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
    ORLANDO

    Il Ministro dell’economia e delle finanze
    FRANCO    

  Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1808
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  22A04372
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  7 giugno 2022 .

      Revisione della rete stradale di interesse nazionale e regio-
nale ricadente nella Regione Lazio.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, recante «Nuovo codice della 
strada»; 

 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, recante «Delega al Governo per 
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli 
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, re-
cante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del capo I della citata legge 15 marzo del 1997, n. 59», e 
in particolare, l’art. 98 recante «Funzioni mantenute allo 
Stato», l’art. 99 recante «Funzioni conferite alle regioni e 
agli enti locali» e l’art. 101 recante «Trasferimento del-
le strade non comprese nella rete autostradale e stradale 
nazionale»; 

 Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, 
e successive modificazioni, recante «Individuazione 
della rete autostradale e stradale nazionale, a norma 
dell’art. 98, comma 2, del decreto legislativo n. 112», ed 
in particolare l’art. 1  -bis  , comma 1 nel quale è previsto 
che alle modifiche della rete autostradale e stradale di 
interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del me-
desimo decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o 
delle regioni interessate, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consi-
glio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
di cui all’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti 
per materia; 

 Visto altresì, l’art. 1  -bis  , comma 2, del citato decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nel quale è previsto 
che le modifiche di cui al comma 1 del medesimo artico-
lo consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella 
conseguente riclassificazione di intere strade o di singoli 
tronchi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 di-
cembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzio-
ne e di attuazione del nuovo codice della strada»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferi-
mento, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese 
nella rete stradale e autostradale nazionale»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni 
e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed orga-
nizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per 
l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di 
cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del 
31 marzo 1998, in materia di viabilità»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 13 novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e 
la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risor-
se finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio delle 
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, in materia di viabilità»; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
22 dicembre 2000 relativi al trasferimento alle Regioni 
Emilia Romagna, Lazio e Toscana e agli enti locali del-
le regioni medesime dei beni e delle risorse finanziarie, 
umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle 
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 
2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008, 8 luglio 2010, 13 giu-
gno 2017, 28 febbraio 2018 e 21 novembre 2019 con i 
quali sono state modificate sia le tabelle di individuazio-
ne della rete autostradale e stradale di interesse nazionale 
di cui decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che le 
tabelle delle strade non comprese nella rete stradale e au-
tostradale nazionale di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000; 

 Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 2 febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 
2010, con cui sono state rideterminate le risorse da attri-
buire, rispettivamente, dallo Stato alle Regioni Abruzzo, 
Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria a seguito 
delle modifiche intervenute nella classificazione della 
rete stradale di interesse nazionale e di quella di inte-
resse regionale a seguito dell’emanazione dei sopracitati 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 no-
vembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006 e 16 di-
cembre 2008; 
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 Vista la nota della Regione Lazio n. prot. 634258 del 12 ottobre 2018, protocollata al n. 11598 del 15 ottobre 
2018, di richiesta di riclassificazione a strada statale di n. 2 tronchi di SSV Sora - Cassino ricadenti nella regione Lazio; 

 Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 30029 del 5 agosto 2021, 
concernente la richiesta di riclassificazione di n. 2 tronchi di SSV Sora - Cassino ricadenti nella regione Lazio; 

 Considerata l’esigenza riclassificare 2 tronchi della SSV Sora - Cassino; 
 Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 16/2021, reso nell’adunanza del 20 maggio 2021; 
 Acquisita l’intesa in Conferenza unificata nella seduta del 2 febbraio 2022, rep. atti n. 11/CU; 
 Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
 Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla Regione Lazio allegata al 

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è sostituita da quella di cui all’allegato A, al presente decreto. 
 2. La tabella di individuazione della rete stradale d’interesse regionale relativa alla regione Lazio, allegata al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificata dai decreti del Presidente del Con-
siglio dei ministri 21 settembre 2001, e 20 febbraio 2018 è sostituita da quella di cui all’allegato B, al presente decreto. 

 3. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano 
di proprietà dei comuni i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 2, lettere   d)  ,   e)   ed   f)  , del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che attraversano i centri abitati 
con popolazione superiore ai diecimila abitanti. 

 4. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto possono essere apportate 
d’intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti 
dall’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni 
di consegna il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, a seguito della trasmissione da 
parte dell’Anas S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche even-
tualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione 
delle tabelle.   

  Art. 2.
     1. Per l’esercizio delle funzioni conferite con il presente decreto si provvede con i criteri e modalità delineati 

dall’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 recante Individuazione dei beni e delle 
risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle 
funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in 
materia di viabilità.   

  Art. 3.
     1. L’operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata alla redazione e sottoscrizione 

dei verbali di consegna. 
 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana. 
 Roma, 7 giugno 2022 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     DRAGHI   
   Il Ministro delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili
       GIOVANNINI       

  Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, n. 1797 
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 ALLEGATO  A 
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 ALLEGATO  B 
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  22A04448  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  26 luglio 2022 .

      Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei 
crediti vantati da Acquevenete S.p.a., relativi alla tariffa del 
servizio idrico integrato.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di 
riscossione delle imposte sui redditi; 

 Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, 
concernente il riordino della disciplina della riscossione 
mediante ruolo; 

 Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 17 del predet-
to decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra 
l’altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione 
coattiva della tariffa di cui all’art. 156 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale; 

 Visto il comma 3  -bis  , del predetto art. 17, del decreto 
legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall’art. 1, 
comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il qua-
le prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze 
può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di 
specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a 
partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevan-
za pubblica di tali crediti; 

 Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° di-
cembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decor-
rere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui 
all’art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al 

soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di 
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie 
o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 17, commi 3  -bis   e 3  -ter  , del decreto legislativo 
26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»; 

 Visto l’art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in ma-
teria economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigen-
ze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma, 
2 del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le pa-
role da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società 
da esse partecipate»; 

 Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 
del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di Cassazione, 
sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al de-
creto legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 21, salvo 
che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17, commi 3  -bis   
e 3  -ter  , per l’iscrizione a ruolo della tariffa del servizio 
idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 
2006, art. 156, che costituisce un’entrata di diritto priva-
to, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente 
efficacia esecutiva.»; 

 Considerato che Acquevenete S.p.a., partecipata dal 
Comune di Rovigo e da altri comuni, gestisce il servizio 
idrico integrato nel territorio degli stessi, in quanto affi-
dataria della gestione del servizio a seguito di convenzio-
ne con il consiglio di Bacino Bacchiglione - già AATO 
Bacchiglione e di convenzione con il consiglio di Bacino 
Polesine - già ATO Polesine; 

 Viste le note n. 501 del 7 gennaio 2019 e n. 5517 del 
20 aprile 2022 con le quali Acquevenete S.p.a. ha chiesto 
l’autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo 
dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico; 

 Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria genera-
le dello Stato n. 178185 del 23 giugno 2022; 
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 Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da 
Acquevenete S.p.a., in ragione della natura dell’atti-
vità svolta, relativa all’erogazione del servizio idrico 
integrato; 

 Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronun-
ce della Corte di Cassazione, che ricorrono i presupposti 
previsti dall’art. 17, commi 3  -bis   e 3  -ter  , del decreto legi-
slativo n. 46 del 1999; 

 Considerato che il rilascio della predetta autorizzazio-
ne non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza 
pubblica; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Ai sensi dell’art. 17, comma 3  -bis  , del decreto le-

gislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscos-
sione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Ac-
quevenete S.p.a., partecipata dal Comune di Rovigo e da 
altri comuni, relativamente alla tariffa del servizio idrico 
integrato. 

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

 Roma, 26 luglio 2022 

 Il Ministro: FRANCO   

  22A04339

    DECRETO  27 luglio 2022 .

      Accertamento dell’ammontare del capitale nominale ri-
masto in essere a seguito dell’espletamento dell’operazione 
di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato 
dell’8 giugno 2022.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di debito pub-
blico e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2021, 
n. 25952, contenente «Direttive per l’attuazione di opera-
zioni finanziarie, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»; 

 Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante di-
sposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle opera-
zioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato; 

 Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 
del direttore generale del Tesoro, con la quale il diretto-
re della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è 
delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle opera-
zioni indicate nell’art. 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 398/2003; 

 Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2022, n. 53421, 
con il quale è stata disposta un’operazione di riacquisto 
mediante asta competitiva di titoli di Stato per l’8 giugno 
2022 con regolamento 10 giugno 2022; 

 Visto che sui B.T.P. Italia 0,25% 20/11/2023 
(IT0005312142) nominali euro 140.000.000,00 sono stati 
regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (10 giugno 
2022) e cioè il primo giorno utile successivo (13 giugno 
2022); 

 Visto che sui B.T.P. Italia 0,40% 11/04/2024 
(IT0005174906) nominali euro 20.000.000,00 sono stati 
regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (10 giugno 
2022) e cioè il primo giorno utile successivo (13 giugno 
2022); 

 Visto che sui B.T.P. Italia 1,40% 26/05/2025 
(IT0005410912) nominali euro 185.000.000,00 sono stati 
regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (10 giugno 
2022) e cioè il primo giorno utile successivo (13 giugno 
2022); 

 Visto in particolare l’art. 7 del predetto decreto 30 di-
cembre 2021, che dispone l’accertamento dell’esito delle 
operazioni di gestione del debito pubblico; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      È stata effettuata l’8 giugno 2022 l’operazione di ri-

acquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di 
Stato:  

 BTP Italia 0,25% 20.11.2023 cod. IT0005312142 
per nominali euro 536.000.000,00 al prezzo medio pon-
derato di euro 104,126, di cui euro 140.000.000,00 rego-
lati in ritardo (13 giugno 2022) rispetto alla data di rego-
lamento prefissata (10 giugno 2022); 

 BTP Italia 0,40% 11.04.2024 cod. IT0005174906 
per nominali euro 511.000.000,00 al prezzo medio pon-
derato di euro 103,618, di cui euro 20.000.000,00 regolati 
in ritardo (13 giugno 2022) rispetto alla data di regola-
mento prefissata (10 giugno 2022); 

 BTP Italia 1,40% 26.05.2025 cod. IT0005410912 
per nominali euro 1.953.000.000,00 al prezzo medio 
ponderato di euro 105,305, di cui euro 185.000.000,00 
regolati in ritardo (13 giugno 2022) rispetto alla data di 
regolamento prefissata (10 giugno 2022).   

  Art. 2.
      La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell’ope-

razione di riacquisto effettuata l’8 giugno 2022, è la 
seguente:  

 Importo nominale in circolazione 

  BTP Italia 0,25% 
20.11.2017/20.11.2023 
(IT0005312142) 

 4.896.061.000,00 

  BTP Italia 0,40% 
11.04.2016/11.04.2024 
(IT0005174906) 

  6.275.419.000,00 

  BTP Italia 1,40% 
26.05.2020/26.05.2025 
(IT0005410912) 

 11.968.842.000,00 
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  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 27 luglio 2022 

 p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI   

  22A04373

    DECRETO  27 luglio 2022 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 1° novembre 2021 e 
scadenza 1° giugno 2032, undicesima e dodicesima     tranche    .    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale 
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di 
seguito «Testo unico»), ed in particolare l’art. 3, ove si 
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è 
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti 
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare 
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero 
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, me-
dio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, 
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, 
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di 
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come 
modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 
(di seguito «decreto di massima»), con il quale sono sta-
te stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la 
modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo 
termine da collocare tramite asta; 

 Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 
2021, emanato in attuazione dell’art. 3 del «Testo uni-
co» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per 
l’anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità 
cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effet-
tuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo 
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal 
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal diret-
tore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo 
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, 
le operazioni predette possano essere disposte dal mede-
simo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di 
delega continuativa; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel 
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e 
riacquisto di titoli di Stato»; 

 Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 
2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di 
separazione, negoziazione e ricostituzione delle compo-
nenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazio-
ne e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato 
(   stripping   )»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il 
«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», 
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito 
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per 
l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 25 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di 
prestiti pubblici già effettuati, a 50.711 milioni di euro; 

 Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, 
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato 
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del 
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni 
suddette; 

 Visti i propri decreti in data 28 ottobre e 29 novembre 
2021, nonché 28 gennaio, 25 febbraio e 30 marzo 2022, 
con i quali è stata disposta l’emissione delle prime dieci 
   tranche    dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godi-
mento 1° novembre 2021 e scadenza 1° giugno 2032; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico» 

nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione di 
un’undicesima    tranche    dei buoni del Tesoro poliennali 
0,95%, avente godimento 1° novembre 2021 e scadenza 
1° giugno 2032. L’emissione della predetta    tranche    vie-
ne disposta per un ammontare nominale compreso fra un 
importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo 
massimo di 1.500 milioni di euro. 

 I buoni fruttano l’interesse annuo lordo dello 0,95%, 
pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 
1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. 

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

 Sui buoni medesimi possono essere effettuate opera-
zioni di separazione e ricostituzione delle componen-
ti cedolari dal valore di rimborso del titolo («   coupon 
stripping   »). 

 Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predet-
ti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che 
qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per 
quanto non espressamente disposto dal presente decreto.   

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

all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro 
le ore 11,00 del giorno 28 luglio 2022, con l’osservanza 
delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del 
«decreto di massima». 

 La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del ca-
pitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le 
modalità di cui all’art. 8 del «decreto di massima» indica-
to nelle premesse.   
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  Art. 3.

     Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al 
precedente articolo ha luogo il collocamento della do-
dicesima    tranche    dei titoli stessi, secondo le modalità 
indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di 
massima». 

 L’importo della tranche relativa al titolo oggetto del-
la presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo 
quanto stabilito dall’art. 14, comma 2, del «decreto di 
massima». 

 Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di par-
tecipare al collocamento supplementare, inoltrando le 
domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del gior-
no 29 luglio 2022.   

  Art. 4.

     Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col-
locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 1° agosto 2022, al prezzo di aggiudicazione 
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ses-
santuno giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad 
inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio 
di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno 
di regolamento. 

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

  Art. 5.

     Il 1° agosto 2022 la Banca d’Italia provvederà a versa-
re, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, 
il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione 
d’asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo 
lordo, dovuto allo Stato. 

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

  Art. 6.

     Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2022 
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-
re 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a 
quelli corrispondenti, per gli anni successivi. 

 L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno 
finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto 
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al 
capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato 
di previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad 
ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di 
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al 
capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice 
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finan-
ziario 2022. 

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

 Roma, 27 luglio 2022 

 p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI   

  22A04374

    DECRETO  27 luglio 2022 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione del buoni 
del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 maggio 2022 e 
scadenza 1° dicembre 2032 settima e ottava     tranche    .    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale 
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di 
seguito «Testo unico»), ed in particolare l’art. 3, ove si 
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è 
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti 
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare 
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero 
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, me-
dio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, 
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, 
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di 
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come 
modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 
(di seguito «decreto di massima»), con il quale sono sta-
te stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la 
modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo 
termine da collocare tramite asta; 

 Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 
2021, emanato in attuazione dell’art. 3 del «Testo uni-
co» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per 
l’anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità 
cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effet-
tuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo 
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal 
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal diret-
tore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo 
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, 
le operazioni predette possano essere disposte dal mede-
simo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di 
delega continuativa; 
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 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel 
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e 
riacquisto di titoli di Stato»; 

 Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 
2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di 
separazione, negoziazione e ricostituzione delle compo-
nenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazio-
ne e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato 
(   stripping   )»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il 
«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», 
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito 
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per 
l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 25 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di 
prestiti pubblici già effettuati, a 50.711 milioni di euro; 

 Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, 
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato 
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del 
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni 
suddette; 

 Visti i propri decreti in data 29 aprile, nonché 30 mag-
gio e 28 giugno 2022, con i quali è stata disposta l’emis-
sione delle prime sei    tranche    dei buoni del Tesoro po-
liennali 2,50% con godimento 3 maggio 2022 e scadenza 
1° dicembre 2032; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico» 

nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione 
di una settima    tranche    dei buoni del Tesoro polienna-
li 2,50%, avente godimento 3 maggio 2022 e scadenza 
1° dicembre 2032. L’emissione della predetta    tranche    
viene disposta per un ammontare nominale compreso fra 
un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo 
massimo di 2.000 milioni di euro. 

 I buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 2,50%, pa-
gabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 
1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. 

 Sui buoni medesimi possono essere effettuate opera-
zioni di separazione e ricostituzione delle componen-
ti cedolari dal valore di rimborso del titolo («   coupon 
stripping   »). 

 Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predet-
ti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che 
qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per 
quanto non espressamente disposto dal presente decreto.   

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

all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro 
le ore 11,00 del giorno 28 luglio 2022, con l’osservanza 
delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del 
«decreto di massima». 

 La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del ca-
pitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le 
modalità di cui all’art. 8 del «decreto di massima» indica-
to nelle premesse.   

  Art. 3.
     Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al 

precedente articolo ha luogo il collocamento dell’ottava 
   tranche    dei titoli stessi, secondo le modalità indicate ne-
gli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima». 

 L’importo della    tranche    relativa al titolo oggetto del-
la presente emissione sarà pari al 20% secondo quanto 
stabilito dall’art. 14, comma 2, del «decreto di massima» 

 Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di par-
tecipare al collocamento supplementare, inoltrando le 
domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del gior-
no 29 luglio 2022.   

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

locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 1° agosto 2022, al prezzo di aggiudicazione 
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ses-
santuno giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad 
inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio 
di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno 
di regolamento. 

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

  Art. 5.
     Il 1° agosto 2022 la Banca d’Italia provvederà a versa-

re, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, 
il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione 
d’asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo 
lordo, dovuto allo Stato. 

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

  Art. 6.
     Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2022 

faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-
re 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a 
quelli corrispondenti, per gli anni successivi. 

 L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno 
finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscrit-
to nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corri-
spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. 
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 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad 
ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di 
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al 
capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice 
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finan-
ziario 2022. 

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

 Roma, 27 luglio 2022 

 p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI   

  22A04392

    MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

  DECRETO  17 giugno 2022 .
      Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle 

specie esotiche invasive.    

     IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

 Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante 
disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive; 

 Visto in particolare, l’art. 24 del citato regolamento 
(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 22 ottobre 2014 in materia di rendicontazione 
periodica; 

 Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, 
recante adeguamento della normativa nazionale alle di-
sposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, 
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introdu-
zione e la diffusione delle specie esotiche invasive; 

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in par-
ticolare, l’art. 1, comma 502, che istituisce il Fondo per il 
controllo delle specie esotiche invasive, con una dotazio-
ne finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2022, 2023 e 2024, al fine di dare concreta attuazio-
ne alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto 
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e contestualmente 
demanda ad un decreto del Ministro della transizione eco-
logica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, in cui sono stabilite le modalità di ripartizione 
fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolza-
no delle risorse del Fondo; 

 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il 
Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in 
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni 
e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente della tutela 
del territorio e del mare; 

 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito 
in legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’art. 2, 
comma 1, che ha ridenominato il «Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero 
della transizione ecologica»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero della transizione ecologica»; 

 Considerato che gli interventi di rilevamento precoce e 
di gestione, di cui rispettivamente agli articoli 19 e 22 del 
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sono da at-
tuare in misura proporzionale alla superficie di territorio 
delle regioni e delle province autonome; 

 Visto quanto indicato dall’art. 2, comma 1, del decre-
to del direttore generale per il patrimonio naturalistico e 
mare n. 12 del 16 marzo 2022, pubblicato sul sito istitu-
zionale del Ministero della transizione ecologica, in ma-
teria di dati ed informazioni raccolti dalle regioni e pro-
vince autonome; 

 Ritenuto che la tempestività nell’individuazione ed 
eradicazione rapida delle specie esotiche invasive è de-
terminante per il successo delle operazioni, per il minor 
numero di esemplari da rimuovere e di conseguenza i mi-
nori costi da sostenere; 

 Ritenuta l’importanza di garantire un uso efficace delle 
risorse, ovvero la tempestività degli interventi e l’effet-
tiva eradicazione delle specie esotiche invasive a livello 
della regione o provincia autonoma, ovvero la significa-
tiva riduzione della consistenza nel caso di specie ampia-
mente diffuse; 

 Acquisito il concerto dal Ministero dell’economia e 
delle finanze reso con nota del 26 aprile 2022; 

 Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano che si è espressa nella seduta del 25 maggio 
2022; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto, finalità e ambito di applicazione    

     1. Il presente decreto definisce le modalità di riparti-
zione del «Fondo per il controllo delle specie esotiche 
invasive» fra le regioni e le Province autonome di Tren-
to e di Bolzano al fine di dare concreta attuazione alle 
disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legi-
slativo 15 dicembre 2017, n. 230, secondo le previsioni 
dell’art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021 
n. 234 che ha istituito il predetto Fondo. 

 2. Ai sensi del citato art. 1, comma 502 della legge 
n. 234 del 2021, il Fondo di cui al comma 1 ha una do-
tazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2022, 2023 e 2024, stanziati sul capitolo 1393 piano ge-
stionale 01 dello stato di previsione del Ministero della 
transizione ecologica.   
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  Art. 2.

      Criteri di ripartizione del Fondo    

     1. Il Ministero della transizione ecologica provvede a 
trasferire le risorse disponibili di cui all’art. 1 tra le regio-
ni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secon-
do il criterio di ripartizione pro-porzionale alla superficie 
territoriale di cui all’allegato che costituisce parte inte-
grante del presente decreto. 

 2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 
il Ministero della transizione ecologica trasferisce a cia-
scuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolza-
no le somme, secondo la ripartizione di cui al comma 1.   

  Art. 3.

      Attività delle regioni e delle Provincie autonome di 
Trento e Bolzano    

     1. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e di 
Bolzano utilizzano le risorse del fondo per dare attuazio-
ne alle misure di eradicazione e di gestione di cui agli 
articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 230, tenendo conto dei criteri di priorità e tempestività 
indicati, ai fini dell’efficacia degli interventi, nelle misure 
di gestione adottate dal Ministero per ogni singola specie 
invasiva. 

 2. Ai fini della rendicontazione periodica di cui 
all’art. 24 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, entro 
il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall’anno 2023 
e sino all’anno 2025, le regioni e le Provincie autonome 
di Trento e di Bolzano presentano al Ministero della tran-
sizione ecologica una relazione circa i risultati ottenuti 
per l’eradicazione rapida delle specie esotiche invasive, 
nonché per la significativa riduzione della consistenza e 
per la gestione, nel caso di specie ampiamente diffuse. 
Detta relazione è corredata dalla documentazione a con-
suntivo delle spese sostenute per i predetti fini.   

  Art. 4.

      Revoca del contributo    

     1. Il Ministero della transizione ecologica può dispor-
re in qualsiasi momento controlli e verifiche sull’effet-
tiva attività di rilevamento precoce ed eradicazione ra-
pida nonché di applicazione delle mi-sure di gestione 
degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza 
unionale o nazionale di cui è stata constatata l’ampia dif-
fusione, effettuati da ciascuna regione o dalle Provincie 
autonome di Trento e di Bolzano. 

 2. Il Ministero della transizione ecologica, nel caso di 
riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di 
accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previ-
sto dalla legge, dal presente decreto, revoca il contributo 
e le risorse erogate sono recuperate e versate all’entrata 
del bilancio dello Stato su apposito capitolo individuato 
con successivo atto e restano acquisite definitivamente 
all’erario.   

  Art. 5.
      Copertura finanziaria    

     1. All’attuazione del presente provvedimento si prov-
vede con le risorse di cui all’art. 1, comma 2 del presente 
decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica. 

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

 Roma, 17 giugno 2022 

 Il Ministro
della transizione ecologica:

CINGOLANI 
 Il Ministro dell’economia

e delle finanze:
Franco   

  Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, 
n. 2155

  

  ALLEGATO 1
     Superficie assoluta e in percentuale delle regioni e Province auto-

nome (Fonte ISTAT), con indicazione dell’importo annuo delle risorse 
di cui all’art. 1. 

  Superficie     Euro 

  Regione   (Kmq)  % 

  Abruzzo   10832   3,6  180.000 
  Basilicata   10073   3,3  165.000 
  Calabria   15222   5,0  250.000 
  Campania   13671   4,5  225.000 
  Emilia-Romagna   22445   7,4  370.000 
  Friuli-Venezia Giulia   7932   2,6  130.000 
  Lazio   17232   5,7  285.000 
  Liguria   5416   1,8  90.000 
  Lombardia   23863   7,9  395.000 
  Marche   9401   3,1  155.000 
  Molise   4460   1,5  75.000 
  Piemonte   25387   8,4  420.000 
  Puglia  19541  6,5  325.000 
  Sardegna  24099  8,0  400.000 
  Sicilia  25833  8,6  430.000 
  Toscana  22987  7,6  380.000 
  Umbria  8464  2,8  140.000 
  Valle d’Aosta  3261  1,1  55.000 
  Veneto  18345  6,1  305.000 
  P.A. Bolzano   7398  2,4  120.000 
  P.A. Trento  6207  2,1  105.000 

 302068  100  5.000.000 

  22A04371
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    DECRETO  21 giugno 2022 .
      Adozione del Piano d’azione per ridurre l’introduzione in 

natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e 
piante di interesse acquaristico e terraristico.    

     IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il 
Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come 
da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, 
n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in 
particolare gli articoli da 35 a 40, relativi alle attribuzioni e 
all’ordinamento del Ministero della transizione ecologica; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero della transizione ecologica»; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante 
disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive; 

 Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, 
recante «Adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, re-
cante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzio-
ne e la diffusione delle specie esotiche invasive»; 

 Visto, in particolare, l’art. 7, comma 2 del decreto legi-
slativo 15 dicembre 2017, n. 230, che prevede che entro tre 
anni dall’adozione dell’elenco delle specie esotiche invasi-
ve di rilevanza unionale, il Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, 
sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più 
piani d’azione, elaborati dall’ISPRA, per trattare i vettori 
che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1; 

 Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai control-
li ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire 
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangi-
mi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, 
sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; 

 Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recan-
te «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE 
relative all’organizzazione dei controlli veterinari su pro-
dotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti 
nella Comunità europea»; 

 Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, re-
cante «Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in 
materia di organizzazione dei controlli veterinari sui pro-
dotti provenienti da Paesi terzi»; 

 Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare del 30 novembre 2020, recante 
«Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di 
specie esotiche invasive che richiedono le azioni priorita-
rie di cui all’art. 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014»; 

 Visto il «Piano d’azione per ridurre l’introduzione in 
natura di specie aliene invasive di animali da compa-
gnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui 
all’art. 13, comma 2 del regolamento (UE) n. 1143/2014», 
predisposto dall’Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (ISPRA); 

 Acquisito l’assenso del Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali, reso con nota prot. 9504 del 
26 aprile 2022; 

 Acquisito l’assenso del Ministero della salute, reso con 
nota prot. 8123 del 1° aprile 2022; 

 Acquisito l’assenso del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, reso con nota prot. 8377 del 5 aprile 2022; 

 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, reso nella seduta dell’8 giugno 2022; 

  Decreta:    
  Art. 1.

     1. Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del decreto legislativo 
15 dicembre 2017, n. 230, è adottato il «Piano d’azione 
per ridurre l’introduzione in natura di specie aliene in-
vasive di animali da compagnia e piante di interesse ac-
quaristico e terraristico di cui all’art. 13, comma 2 del 
regolamento (UE) n. 1143/2014», che costituisce parte 
integrante del presente decreto.   

  Art. 2.
     1. È istituito, presso il Ministero della transizione 

ecologica, il Tavolo permanente di coordinamento per 
la verifica della corretta implementazione del Piano di 
cui all’art. 1, il monitoraggio delle attività e dei risultati, 
l’analisi del quadro normativo vigente e la formulazione 
delle soluzioni e degli strumenti più idonei finalizzati a 
razionalizzare la commercializzazione e a ridurre signi-
ficativamente il tasso di nuove introduzioni in natura di 
specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, 
cedute gratuitamente e acquistate come animali da com-
pagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico. 

 2. Il Tavolo permanente di coordinamento di cui al 
comma 1 è così composto: un rappresentante del Ministe-
ro della transizione ecologica, con funzioni di presidente, 
un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero 
dello sviluppo economico, un rappresentante del Mini-
stero della salute, un rappresentante dell’ISPRA, un rap-
presentante della FNOVI (Federazione nazionale ordini 
veterinari italiani). 

 3. Il Tavolo permanente di coordinamento si riunisce 
almeno due volte l’anno. 

 4. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti com-
pensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o 
altri emolumenti comunque denominati. Le amministra-
zioni interessate provvedono agli eventuali oneri di mis-
sione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 

 Il presente decreto è trasmesso agli organi di control-
lo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 21 giugno 2022 

 Il Ministro: CINGOLANI   
  Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 
2167 
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1. Descrizione della pathway del Piano.

1.1 Definizione

pathway specie da 
compagnia/acquario/ terrario

pathway

pathway

pathway

1.2 Gli animali da compagnia in Italia 
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Paese Cani Gatti Uccelli Acquari* Piccoli 
mammiferi Rettili Totale animali/

100 abit. 

Italia 6.970 7.480 12.890 1.650 1.830 1.360 32.180 53,1 

UE 66.375 74.407 35.425 9.385 21.719 6.429 213.740 42,3

1
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2. Contesto legislativo
2.1 La normativa unionale 

Regolamento (UE) n.1143/2014

Cabomba 
caroliniana Elodea nuttallii

1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri svolgono un'analisi
approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono
accidentalmente introdotte e si diffondono, almeno nel loro territorio, nonché́ nelle acque
marine quali definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/56/CE, e identificano i vettori
che richiedono azioni prioritarie («vettori prioritari») in ragione della quantità̀ delle specie che
entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità̀ dei potenziali danni da esse causati.

2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, ogni Stato membro elabora e attua un
unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione per trattare i vettori prioritari
individuati in conformità̀ del paragrafo 1. I piani d'azione comprendono i calendari degli
interventi e descrivono le misure da adottarsi nonché́, se del caso, le azioni volontarie e i codici di
buone prassi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali
di specie esotiche invasive nell'Unione, dall'esterno o al suo interno.
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3. Gli Stati membri garantiscono il coordinamento allo scopo di stabilire un unico piano d'azione
oppure una serie di piani d'azione coordinati al livello regionale opportuno conformemente
all'articolo 22, paragrafo 1. Qualora tali piani d'azione regionali non siano elaborati, gli Stati
membri stabiliscono e attuano piani d'azione per il loro territorio e quanto più̀ possibile
coordinati all’appropriato livello regionale

4. I piani d'azione di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevedono in particolare misure
basate su un'analisi dei costi e dei benefici, al fine di:

a) sensibilizzare;

b) ridurre al minimo la contaminazione di merci, veicoli e attrezzature, da parte di
esemplari di specie esotiche invasive, ivi comprese misure che contrastino il trasporto
delle specie esotiche invasive da paesi terzi;

c) garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai
controlli ufficiali di cui all'articolo 15.

5. I piani d'azione elaborati in conformità̀ del paragrafo 2 sono trasmessi senza indugio alla
Commissione. Gli Stati membri rivedono i piani d'azione e li trasmettono alla Commissione
almeno ogni sei anni a partire dall'ultima trasmissione.

REGOLAMENTO (UE) 429/2016

 

2.2 La normativa nazionale 

Decreto Legislativo n. 230/17
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1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il
Ministero, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di introduzione accidentale che
richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento.

2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti,
sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione,
elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1.
I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni.

3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano d'azione di cui al comma 2 ed
assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del
regolamento.

4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al
riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalità di cui
all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies.

 
pathway

Trachemys scripta ssp

Legge 4 novembre 2010, n. 201 Convenzione europea per la 
protezione degli animali da compagnia

2 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/denuncia_possesso_pets_1.docx 
3 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Linee_guida_animali_compagnia_specie
_esotiche_invasive_a ppendice_Trachemys_scripta.pdf 
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 Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003

pet-therapy

pet-therapy

Legge 7 febbraio 1992, 
n.150

Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73
 Decreto

del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare 19 aprile
1996
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Legge 14 agosto 1991, 
n 281 

Legge 20 luglio 2004, n.189

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 
febbraio 2003
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b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro
acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti
dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:

1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro
genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità̀ parentale;
2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.

è fatto 
obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, 
anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all’acquirente previa presa d’atto” 

è obbligatorio per il commerciante di animali fornire a chi acquista 
un animale o esporre sulla gabbia o sulla vasca in cui l’animale stesso è detenuto informazioni 
indicanti le principali caratteristiche etologiche dell’animale stesso, le istruzioni per il suo 
mantenimento e le dimensioni che l’animale è in grado di raggiungere
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Legge 22 aprile 2021, n. 53

per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica 
finalizzata all’acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, 
comprese quelle trasmissibili all’uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, 
benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si 
occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la 
formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la 
titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2016/ 429, predisporre specifici programmi di formazione 
ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio 

adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all’importazione, alla conservazione e al 
commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, 
nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette

decreto legislativo 24/2021

  

3. Obiettivo e strategia

governance
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4. Principali attori e gruppi di interesse.

e-commerce
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5. Misure previste

Linea d’azione A - Analisi del contesto 

Misura A.1 Analisi del quadro normativo vigente e formulazione di proposte normative 
per la razionalizzazione della commercializzazione di animali da compagnia 

Misura A.2 Analisi della filiera 
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Linea d’azione B - Acquisto e vendita consapevoli 

Misura B.1 Diffusione di materiale informativo 

brochure

Misura B.2 Accessibilità e diffusione delle informazioni e dei prodotti su siti 
istituzionali 

facilmente accessibili 
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 su

Linea d’azione C. Tracciabilità delle specie 

Misura C.1 Elaborazione di una lista dei pet più commercializzati in Italia 

Misura C.2 Elaborazione di una lista positiva di animali da compagnia alieni a basso 
impatto sulla biodiversità 
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Misura C.3 Implementazione di un’anagrafe nazionale di tutti gli animali esotici da 
compagnia con obbligo di registrazione  

,
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Linea d’azione D. Formazione e coinvolgimento degli operatori di settore 

Misura D.1 Realizzazione di attività di formazione e aggiornamento 

Misura D.2 Sviluppo e adozione volontaria di un disciplinare di buone pratiche da parte 
dei commercianti e allevatori di animali da compagnia e marchio di qualità per 
commercianti e allevatori 

4

4
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Codice di condotta su animali da compagnia e specie aliene invasive

Conoscere bene gli animali che si stanno vendendo o scambiando e verificare che
gli acquirenti capiscano bene quale animale stanno ricevendo

Trachemys 
scripta

Promuovere l’utilizzo di metodi adeguati a impedire la fuga degli animali da
compagnia
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Incoraggiare tecniche che riducano il potenziale riproduttivo, e pertanto invasivo,
delle specie allevate

Incoraggiare la commercializzazione di specie esotiche non invasive

Elaborazione di una proposta di soluzioni alternative all’abbandono
nell’ambiente naturale per gli animali da compagnia non più desiderati

Exotic Pet Amnesty Program

5
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Adottare un protocollo di rapido intervento

Promuovere la segnalazione della presenza di animali da compagnia in natura

6. Tempistica
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7. Gestione e monitoraggio del Piano

pathway
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    DECRETO  23 giugno 2022 .

      Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio 
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spaz-
zamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di 
contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della 
fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezza-
ture per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazza-
mento stradale.    

     IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recan-
te «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di conces-
sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture», e, in particolare, l’art. 34, 
il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono 
al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal 
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consu-
mi nel settore della pubblica amministrazione attraverso 
l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara 
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrat-
tuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare; 

 Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione 
di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel traspor-
to su strada; 

 Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica la 
suddetta direttiva 2009/33/CE; 

 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il 
Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in partico-
lare, i commi 1126 e 1127 dell’art. 1, che disciplinano 
il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei con-
sumi nel settore della pubblica amministrazione volto a 
integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle pro-
cedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni 
pubbliche; 

 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, 
in particolare, l’art. 2, comma 1, che ha ridenominato il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare in Ministero della transizione ecologica; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, «Re-
golamento recante i criteri operativi e le procedure auto-
rizzative semplificate per il compostaggio di comunità di 
rifiuti organici ai sensi dell’art. 180, comma 1  -octies  , del 
decreto legislativo n. 152 del 2006 così come introdotto 
dall’art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 99 del 28 aprile 2008, recante 
«Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti 
in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, com-
ma 1, lettera   cc)  , del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 e successive modifiche»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 107 dell’8 maggio 2008, che, 
ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 dell’art. 1 legge 
27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il Piano d’azione 
nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi del-
la pubblica amministrazione; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 102 del 3 maggio 2013, con il 
quale è  stata approvata la revisione del Piano d’azione per 
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 107 del giorno 8 maggio 2008; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 146 del 24 giugno 2016, recan-
te «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 15 febbraio 2017, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 54 del 6 marzo 2017, recante 
«Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di 
rifiuti di piccolissime dimensioni»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nel-
la   Gazzetta Ufficiale   n. 117 del 22 maggio 2017, recante 
«Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi 
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 
al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 
dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo 
del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di 
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati»; 

 Visto il decreto del Ministero della transizione ecolo-
gica 17 giugno 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 157 del 2 luglio 2021, recante «Criteri ambientali mi-
nimi per l’acquisto, il    leasing   , la locazione e il noleggio 
di veicoli adibiti al trasporto su strada»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 42 del 19 febbraio 
2021, recante «Criteri ambientali minimi per l’affida-
mento del servizio di pulizia e sanificazione di edifi-
ci e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti 
detergenti»; 
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 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 58 del giorno 11 marzo 2014, con 
il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per 
l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare 13 febbraio 2014 in ragione dell’evo-
luzione normativa di settore, del progresso tecnico e 
dell’evolversi dei mercati di riferimento, che consentono 
di migliorare i requisiti di qualità ambientale in relazione 
all’espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, spaz-
zamento stradale e igiene urbana e all’acquisizione dei 
connessi mezzi e attrezzature e di perseguire pertanto, 
con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi 
ai contratti pubblici relativi a tali categorie di affidamenti 
e forniture; 

 Considerato che l’attività istruttoria per la revisione dei 
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha 
visto il costante confronto con le parti interessate e con 
gli esperti, nonché con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico e il Ministero dell’economia e delle finanze, ai 
quali Ministeri è stata altresì trasmessa la proposta fina-
le di detti criteri per le valutazioni di competenza, così 
come previsto dal citato Piano d’azione per la sosteni-
bilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto e ambito di applicazione    

      1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri am-
bientali minimi di cui all’allegato al presente decreto, per:  

   a)   l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani; 

   b)   l’affidamento del servizio di pulizia e spazzamen-
to e altri servizi di igiene urbana; 

   c)   l’affidamento della fornitura di contenitori e sac-
chetti per la raccolta dei rifiuti urbani; 

   d)   l’affidamento della fornitura di veicoli, macchine 
mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il tra-
sporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.   

  Art. 2.
      Definizioni    

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni 
di veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettiva-
mente, all’art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio e all’art. 183, comma 1, lettera 
  mm)   , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si ap-
plicano altresì le seguenti ulteriori definizioni:  

   a)   centro di raccolta autorizzato in via ordinaria an-
tecedentemente al decreto del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 
2008: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ri-
cevere i rifiuti conferiti dall’utenza, autorizzata ai sensi 
dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di 
rifiuti. L’area è attrezzata in maniera tale da mantenere 
distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo 
recupero o smaltimento; 

   b)   centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. 
   ecocar   , ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrez-
zate per la raccolta differenziata delle principali frazioni 
merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e po-
tature, atte a integrare/aumentare la disponibilità di rice-
zione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta; 

   c)   aree destinate al deposito preliminare alla rac-
colta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: 
aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni 
che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle 
operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia 
piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego 
degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore 
pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autoriz-
zazione, possono essere collocate all’interno dei centri di 
raccolta; 

   d)   centro di preparazione per il riutilizzo: struttura 
autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazio-
ne per il riutilizzo di rifiuti ai sensi dell’art. 214  -ter   del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via 
ordinaria; 

   e)   centro per lo scambio e il riuso: area destinate a 
ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al 
riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di auto-
rizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei 
beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate 
all’interno dei centri di raccolta.   

  Art. 3.

      Abrogazioni e norme finali    

     1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi 
giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 2. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nel-
la   Gazzetta Ufficiale   n. 58 dell’11 marzo 2014, è abroga-
to, limitatamente all’oggetto di cui all’art. 1 del presente 
decreto, dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo. 

 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
è altresì abrogato l’allegato 1 («Affidamento del servi-
zio di gestione dei rifiuti urbani») al decreto del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
13 febbraio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 58 dell’11 marzo 2014. 

 Roma, 23 giugno 2022 

 Il Ministro: CINGOLANI    
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 ALLEGATO    

  

-

-

-

-
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Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi della pubblica amministrazione,

“Codice dei contratti 
pubblici”

“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica amministrazione
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“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che 
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che 
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad 
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”.

“Norme in materia ambientale” 
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Piano d’azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari

1 Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e del Ministro della salute del 22 gennaio 2014 
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Made Green in Italy
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in house
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4.1.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale 
 

4.2.1 Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
La Stazione appaltante, valutate le differenze del nuovo servizio rispetto a quello in essere, inserisce 
un tempo massimo per l’entrata a regime del servizio, stimato in base alle specificità dell’appalto. 
A titolo indicativo:  

- 8 mesi per bacini di utenza fino a 50.000 abitanti
- 12 mesi per bacini di utenza compresi tra 50.000 e 250.000 abitanti
- 18 mesi per bacini di utenza superiori a 250.000 abitanti
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4.2.2 Articolazione del servizio di raccolta e frazioni merceologiche 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
La documentazione di gara deve indicare il numero e il posizionamento (farmacie, rivenditori di 
toner e cartucce per stampanti, luoghi pubblici o aperti all’uso pubblico, preferibilmente presidiati 
e ad alta frequentazione, come scuole, uffici pubblici ecc.) dei contenitori già presenti sul territorio 
e di quelli nuovi che dovranno essere collocati per la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti: pile 
e accumulatori portatili; farmaci scaduti; oli e grassi vegetali e animali esausti; consumabili da 
stampa esausti senza elettronica a bordo. 
Nel caso di servizi di raccolta domiciliari, inoltre, la documentazione di gara deve indicare il numero 
e il posizionamento dei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani dislocati su suolo pubblico. 
La Stazione appaltante, qualora intenda offrire un servizio di raccolta domiciliare di amianto a 
matrice compatta, trattandosi di attività esterna al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo 
quanto disciplinato da ARERA, deve indicare la tariffa aggiuntiva da computare alle utenze che si 
avvalgono di tale servizio o trovare copertura all’interno del proprio bilancio. Tale attività deve 
essere svolta da soggetto autorizzato a gestire tale tipologia di rifiuto. 
Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche di ritiro dei rifiuti ingombranti si rimanda a quanto 
regolamentato da ARERA. 
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4.2.3 Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi occasionali e temporanei 
Indicazioni per Stazione appaltante 

“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.
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La documentazione di gara deve fornire l’indicazione delle manifestazioni e degli eventi pubblici 
programmati per cui l’affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti ovvero 
indica il numero massimo di manifestazioni ed eventi pubblici per i quali l’affidatario è tenuto a 
garantire il servizio e ne indica la tipologia e il numero di visitatori previsto. 

-
-

-
-

4.2.4 Raccolta di rifiuti nei mercati 
Indicazioni per Stazione appaltante 
La documentazione di gara deve fornire l’indicazione dei mercati fissi, temporanei e periodici per 
cui l’affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti specificando le aree 
interessate e il numero di operatori suddivisi per tipologia merceologica di vendita. La stazione 
appaltante fornisce altresì indicazione circa il sistema di recupero delle cassette in plastica, legno e 
polistirene espanso e indica se la raccolta delle stesse dovrà essere effettuata separatamente o in 
combinazione.  

-
-

-
-
-

-
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-

-
-
-

4.2.5 Raccolta rifiuti spiaggiati 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Il criterio va inserito solo qualora il servizio non sia già effettuato nell’ambito del servizio di pulizia 
e spazzamento. Nella documentazione di gara la stazione appaltante indica quali sono le eventuali 
sponde, rive e spiagge di canali interni, corsi fluviali e laghi, lagune o specchi d’acqua presenti 
nell’area urbana da servire, in accordo con le autorità competenti, e la frequenza della raccolta 
definita anche in base alla stagionalità. 

4.2.6 Raccolta rifiuti galleggianti 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Il criterio si applica ai rifiuti galleggianti ad esclusione di quelli in aree portuali. Nella 
documentazione di gara la stazione appaltante indica quali sono le aree interessate da canali interni, 
corsi fluviali e laghi, lagune o specchi d’acqua presenti nell’area urbana da servire e la frequenza 
della raccolta definita anche in base alla stagionalità. 

4.2.7 Autocompostaggio 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
La documentazione di gara quantifica le potenziali utenze interessate (numero e tipologia) e fornisce 
indicazioni circa il numero, la periodicità e la durata di seminari formativi che la stazione appaltante 
ritiene opportuno rendere disponibili per l’utenza. Il gestore e/o la stazione appaltante tengono un 
registro/elenco degli utenti che praticano l’autocompostaggio.  
Alle utenze domestiche si applica la riduzione sulla tariffa dei rifiuti di cui all’articolo 208 comma 
19-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 
Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, i comuni che 
hanno, con proprio atto, disciplinato il compostaggio domestico possono inserire la quota relativa 
al compostaggio nella quota di raccolta differenziata.  

 

4.2.8 Compostaggio di comunità 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Il criterio si applica nei territori in cui si intenda promuovere il compostaggio di comunità.  
Tale sistema di gestione della frazione organica può essere applicato in particolare in contesti 
territoriali a bassa densità abitativa (es. zone rurali o montane) o in territori che non hanno facile 
accesso a impianti di trattamento del rifiuto organico (es. piccole isole). 
I documenti di gara includono indicazioni circa le potenziali utenze interessate al compostaggio di 
comunità (ad es. mense, condomini, mercati coperti, scuole ecc.) e dettagli in merito al numero e alla 
durata di seminari informativi e al numero minimo di corsi obbligatori per i conduttori che la 
Stazione appaltante ritiene opportuno rendere disponibili. 
I rifiuti avviati al compostaggio di comunità sono conteggiati nella quota di raccolta differenziata. 

 

“Regolamento recante i 
criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 
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4.2.9  Sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani  
Indicazioni per la Stazione appaltante 
La documentazione di gara indica i presìdi di cui al criterio “4.2.10 - Gestione dei centri di raccolta, 
dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso”.  
La Stazione appaltante, fermo restando l’indicazione di cui al sottostante punto 1, può prevedere che 
l’affidatario fornisca i sacchetti per la raccolta di organico, plastica e carta, conformemente ai criteri 
di cui alla scheda 

; in ogni caso non è consentito l’uso di sacchetti per la raccolta del vetro. Gli 
oneri di distribuzione dei sacchetti, laddove prevista, sono sempre quantificati nella contabilità posta 
a carico del gestore del servizio. Resta la facoltà per la Stazione appaltante di acquistare 
direttamente i sacchetti rispettando i criteri di cui alla scheda 

4.2.10 Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo 
scambio e il riuso 

Indicazioni per la stazione appaltante 
La stazione appaltante indica, nei documenti di gara, i centri di raccolta autorizzati in via ordinaria 
ai sensi dell’articolo n. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i centri di raccolta di cui al 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 “Disciplina 

180, comma 1-octies, del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 221”
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dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, 
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”, le aree 
destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo, i 
centri di preparazione per il riutilizzo e i centri per lo scambio e il riuso già esistenti fornendo 
informazioni circa l’effettivo stato delle aree e degli stabili e il loro livello di conformità con la 
normativa, ivi comprese tutte le autorizzazioni, i titoli abilitativi, i manuali e procedure operative per 
la gestione degli stessi, nonché verifica l’idoneità degli spazi e la capacità ricettiva dei centri di 
raccolta, anche ai fini del conferimento dei RAEE. 
Nella documentazione di gara la stazione appaltante fornisce un primo elenco di enti, associazioni 
ecc. che svolgono attività di scambio e riuso con cui l’offerente potrà eventualmente rapportarsi per 
iniziative di prevenzione dei rifiuti. 
Le stazioni appaltanti prevedono, su aree messe a disposizione dalle stesse, l’allestimento di: aree 
dedicate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, 
che possono essere realizzate anche all’interno dei centri di raccolta ovvero, esclusivamente per i 
RAEE, nei centri di raccolta di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2014; la 
realizzazione di centri di preparazione per il riutilizzo; la realizzazione di centri per lo scambio e il 
riuso (di seguito centri per il riuso) ai sensi dell’articolo 181 comma 6 del decreto legislativo n. 152 
del 2006, in adiacenza o all’interno dei centri di raccolta, laddove gli spazi lo consentano, ovvero in 
altre aree sul territorio. 
I centri di raccolta e i centri per il riuso sono dimensionati, per numero e capienza, al bacino di 
utenza servito e strutturalmente configurati in modo da consentire un corretto afflusso delle utenze e 
da garantire la sicurezza degli stessi (es: entrata e uscita separati, rampe per agevolare la viabilità 
interna e il conferimento dei rifiuti ecc.). 
Al fine di prevenire il consumo di suolo, i nuovi centri di raccolta, i centri di preparazione per il 
riutilizzo e i centri del riuso sono preferibilmente posizionati in capannoni preesistenti e non utilizzati 
nella piena disponibilità della stazione appaltante
Le attività di manutenzione ordinaria dei centri di raccolta, ivi comprese le aree eventualmente 
predisposte per il deposito preliminare alla raccolta di rifiuti idonei per la preparazione al riutilizzo, 
dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per il riuso sono a carico dell’affidatario e 
devono essere specificatamente quantificate nella contabilità posta a carico dello stesso. Gli 
interventi di manutenzione straordinaria sono realizzati in accordo con la stazione appaltante e gli 
oneri derivanti vengono quantificati a misura sulla scorta delle effettive attività realizzate.
La stazione appaltante inserisce nella documentazione di gara il “Regolamento comunale per la 
gestione dei rifiuti/centri di raccolta” in modo tale da poter regolamentare il conferimento dei rifiuti 
per qualità e quantità, ovvero per ogni tipologia merceologica di rifiuto ammessa all’interno del 
centro di raccolta devono essere specificate le quantità massime giornaliera e annua conferibili. 
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, 

4.2.11 Piano di controllo della conformità dei conferimenti 
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4.2.12 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto messi a disposizione dalla 
Stazione appaltante  

Indicazioni per la Stazione appaltante 
La Stazione appaltante nella documentazione di gara fornisce una dettagliata anagrafica delle 
dotazioni, esistenti e in uso, dei mezzi d’opera adibiti e funzionali allo svolgimento del servizio di 
raccolta e trasporto (autoveicoli, compattatori, attrezzature per la raccolta domiciliare ecc.), nonché 
delle principali attrezzature strumentali all’erogazione del servizio con indicazione minima di: 

- Numero e tipologia di mezzi d’opera distinti per diversa categoria
- Numero e tipologia di attrezzature distinti per diversa categoria
- Anno di acquisto e periodo d’uso già maturato
- Per i mezzi d’opera specificazione dell’anno di immatricolazione e di iscrizione nel libro

cespiti
- Per i mezzi d’opera specificazione della tipologia di alimentazione
- Per le attrezzature specificazione dell’anno di iscrizione del bene nel libro cespiti
- Anno di acquisto e periodo d’uso già maturato
- Criteri di ammortamento utilizzati nella vita utile trascorsa e vita utile residua
- Eventuali criteri previsionali di manutenzione ordinaria periodica e di manutenzione

straordinaria.
Il parco automezzi fornito è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni 
gassose in atmosfera e rumorose.  
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“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”

“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di
veicoli adibiti al trasporto su strada”

4.2.13 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto forniti dall’affidatario 

Linee 
guida per la redazione di capitolati standard e per l'affidamento di servizi di manutenzione di veicoli ed attrezzature per l'igiene 
ambientale
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“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”

4.2.14 Gestione e manutenzione dei contenitori per la raccolta di rifiuti (esclusi cestini stradali) 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
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La Stazione appaltante valuta le effettive esigenze connesse ai contenitori per la raccolta dei rifiuti 
urbani, comprese eventualmente le compostiere domestiche, in termini di necessità di nuovi 
contenitori, di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ricondizionamento, 
recupero, smaltimento dei contenitori in uso.  
La documentazione di gara descrive il parco contenitori esistente, compresi i contenitori di piccole 
e medie dimensioni assegnati in uso alle utenze singole e aggregate, i contenitori eventualmente 
utilizzati per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, includendo informazioni circa le tipologie 
di contenitori presenti, il relativo numero, la capacità volumetrica, il materiale (anche relativamente 
al fatto se siano realizzati con materiale riciclato) e, laddove possibile, lo stato di conservazione.  
Sono inoltre indicati il numero e la tipologia di contenitori da consegnare alle utenze e, in caso di 
raccolta porta a porta la stazione appaltante indica il numero di utenze, anche aggregate (es. 
condomini), che necessitano di nuovi contenitori. 
La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse necessarie e gli oneri economici posti a 
carico dell’affidatario per le dotazioni di riserva e per le attività di manutenzione. 
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“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e
sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.

4.2.15 Informazione e sensibilizzazione degli utenti e nelle scuole 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Da applicare qualora non siano già previste campagne di sensibilizzazione di utenti, scuole e 
università, sufficientemente capillari e regolari, da parte della stazione appaltante o da altro 
ente/organizzazione preposto. La documentazione di gara indica i destinatari delle campagne di 
sensibilizzazione. 
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littering

open day

4.2.16 Sistema informativo di monitoraggio  
Indicazioni per la Stazione appaltante 
La stazione appaltante effettua, preliminarmente alla redazione della documentazione di gara, una 
ricognizione rispetto a eventuali sistemi informativi di monitoraggio già in uso e alle eventuali 
banche dati che la stessa, o il gestore del servizio, è tenuto a compilare. Tale ricognizione è 
necessaria al fine di evitare di creare un sistema informativo parallelo a eventuali sistemi già presenti 
e utilizzati (ad es. “Sezione nazionale del catasto dei rifiuti14, banca dati ANCI-CONAI, banche dati 
delle Autorità d’ambito, banche dati dei sistemi di gestione individuali o collettivi per il riciclaggio 
e il recupero dei rifiuti, sistema ORSo, banche dati regionali ecc.). 
Qualora sia già presente un sistema per la raccolta dei dati, anche a livello regionale, la stazione 
appaltante prevede che l’affidatario integri o adegui il sistema informativo di monitoraggio in uso 
solo con i punti del presente criterio non già trattati dallo stesso.  
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Qualora non sia presente un sistema per la raccolta dei dati, il presente criterio è inserito nella sua 
interezza nella documentazione di gara. 
In entrambi i casi è opportuno che la stazione appaltante preveda un tempo massimo dall’avvio del 
servizio, sulla base della sua complessità generale, entro cui l’affidatario dovrà realizzare ovvero 
adeguare il sistema informativo di monitoraggio. 
Nell’ipotesi che il sistema informativo venga realizzato per la prima volta, la stazione appaltante 
valuta la congruità del periodo di affidamento con l’ammortamento dell’investimento, ovvero la 
valorizzazione dello strumento al di fuori dell’offerta riferita al servizio. 

 

-

-
-

-

-

-
-

-

-
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4.2.17 Rapporto annuale 

I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che 
decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e 
delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per 
definire i bandi
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4.2.18 Formazione del personale 

-
-

-
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-
-
-

-

-

-

-
-

(Criterio da inserire
qualora l’affidamento comprenda la clausola sociale di cui all’articolo 50 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato).

4.2.19 Clausola sociale 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione 
appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità 
relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.  
Nei documenti di gara è indicato l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dei servizi alle 
dirette dipendenze del gestore “uscente”, ivi compresa la percentuale di utilizzo, livelli, mansioni, 
patenti ecc. 
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Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”)

-
-

-
-
-

-

-
“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”

-
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4.3.1 Sistemi di identificazione del conferitore e misurazione del rifiuto conferito per la frazione 
plastica 

Indicazioni per la stazione appaltante 
Il criterio si introduce in caso di applicazione della tariffa puntuale 

4.3.2 Raccolta monomateriale del vetro 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Il criterio si applica solo se l’impianto di conferimento non viene indicato dalla stazione appaltante. 

4.3.3 Raccolta Prodotti Assorbenti per la Persona (PAP) 

4.3.4 Promozione e sostegno dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità 
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4.3.5 Realizzazione di sistemi di compostaggio locale 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Il presente criterio può essere applicato nei comuni che, in coerenza con la pianificazione territoriale 
di settore, vogliono dotarsi di un sistema di compostaggio locale. 

4.3.6 Accesso ai centri di raccolta  

4.3.7 Centri per lo scambio e il riuso e la preparazione al riutilizzo 
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4.3.8 Prevenzione dei rifiuti 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Ulteriori iniziative per la prevenzione della produzione di rifiuti sono previste nei successivi criteri 
“Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio” e “Accordi con gli 
operatori turistici”. 

-

-
-

-

“Disposizioni concernenti la donazione e
la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la
limitazione degli sprechi” 

-

-

4.3.9 Sistemi di micro-raccolta 

reverse vending 
machine, 
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4.3.10 Coinvolgimento e partecipazione dell’utenza 

customer satisfaction

local advisory board
stakeholder

stakeholder decision maker

4.3.11 Comunicazione all’utenza 

4.3.12 Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio 
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“Disposizioni concernenti la
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale
e per la limitazione degli sprechi”

4.3.13 Accordi con gli operatori turistici 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Criterio applicabile ai territori a elevato flusso turistico. 

4.3.14 Realizzazione di filiere di riciclo per specifici flussi di rifiuto 
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4.3.15 Sistemi di rilevamento automatico del livello di riempimento dei contenitori 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Il criterio si applica per contenitori stradali posizionati in zone non densamente abitate al fine di 
ottimizzare i giri di raccolta e/o in aree presidiate (es. giardini pubblici). 

 

4.3.16 Fornitura contenitori da asporto per la raccolta di rifiuti di prodotti da fumo18, deiezioni 
animali e rifiuti di piccole dimensioni 

4.3.17 Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti 

Sistemi di localizzazione dei veicoli nell´ambito del rapporto di lavoro”
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4.3.18 Veicoli puliti 

“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al 
trasporto su strada”. 

4.3.19 Piano svecchiamento della flotta 
Indicazione per la Stazione appaltante 
Il criterio si applica qualora la flotta non sia già adeguata a quanto previsto dalla direttiva (UE) 
2019/1161 “Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”. Vale 
quanto scritto in premessa relativamente al periodo di ammortamento. 
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5.1.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale 
 

5.2.1 Obiettivi del servizio di pulizia e spazzamento e tipologia dei rifiuti da asportare 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
I documenti di gara forniscono specifiche indicazioni sulle aree soggette al servizio ordinario di 
pulizia e spazzamento quali strade, piazze, marciapiedi, portici, parchi e giardini, aree attrezzate ad 
uso pubblico, aree cimiteriali, piste ciclabili, arenili, rive fluviali e lacustri, caditoie e ogni altra area 
pubblica/ad uso pubblico del proprio territorio. 
È da preferire un servizio di spazzamento e lavaggio che preveda la rimozione di ostacoli e ingombri. 

 

-

-

-

-
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-
(Inserire qualora non sia già ricompreso nel servizio

di raccolta).

5.2.2 Articolazione del servizio di pulizia, spazzamento e lavaggio strade 
 

5.2.3 Pulizia mercati fissi e temporanei e di altre aree a seguito di manifestazioni e fiere 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
La stazione appaltante, nella documentazione di gara, fornisce l’indicazione e la descrizione dei 
mercati fissi e temporanei per cui l’affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di spazzamento e 
pulizia specificando in maniera precisa le aree interessate dagli interventi di pulizia e lavaggio.  

 



—  100  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1825-8-2022

 

 

5.2.4 Pulizia parchi, giardini, aree verdi cimiteriali, aree attrezzate ad uso pubblico, piste ciclabili 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
La documentazione di gara fornisce l’indicazione e la descrizione dei parchi, giardini, viali alberati, 
aree verdi cimiteriali, aree attrezzate e piste ciclabili per cui l’affidatario sarà tenuto a garantire il 
servizio di spazzamento e pulizia, nonché il numero dei cestini ivi presenti. Per i viali alberati, viene 
fornito il dettaglio della tipologia di foglia (es. caduca, sempreverde ecc.) e la frequenza di 
intervento. 
La Stazione appaltante quantifica esplicitamente gli oneri economici posti a carico dell’affidatario 
per l’espletamento delle attività di pulizia e spazzamento per tali aree.  

 

5.2.5 Pulizia arenili e rive fluviali e lacustri 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
La documentazione di gara fornisce l’indicazione e la descrizione degli arenili e delle rive fluviali e 
lacustri per cui l’affidatario è tenuto a garantire il servizio di pulizia. 
La Stazione appaltante quantifica esplicitamente gli oneri economici posti a carico dell’affidatario 
per l’espletamento delle attività di pulizia e spazzamento per tali aree. 
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5.2.6 Pulizia caditoie 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
La stazione appaltante indica nella documentazione di gara il numero, l’ubicazione e la tipologia di 
caditoie per le quali richiede la pulizia superficiale soprasuolo. 

 

5.2.7 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento messi a disposizione dalla 
Stazione appaltante 

Indicazioni per la Stazione appaltante 
La Stazione appaltante nella documentazione di gara fornisce una dettagliata anagrafica delle 
dotazioni esistenti e in uso, dei mezzi d’opera adibiti e funzionali allo svolgimento del servizio nonché 
delle principali attrezzature strumentali all’erogazione del servizio con indicazione minima di: 

Numero e tipologia di mezzi d’opera distinti per diversa categoria
Numero e tipologia di attrezzature distinti per diversa categoria
Per i mezzi d’opera specificazione dell’anno di immatricolazione e di iscrizione nel libro
cespiti
Per i mezzi d’opera specificazione della tipologia di alimentazione
Per le attrezzature specificazione dell’anno di iscrizione del bene nel libro cespiti
Anno di acquisto e periodo d’uso già maturato (km percorsi e/o ore di lavoro)
Data ultima revisione
Criteri di ammortamento utilizzati nella vita utile trascorsa e vita utile residua
Eventuali criteri previsionali di manutenzione ordinaria periodica e di manutenzione
straordinaria)

Il parco automezzi fornito è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni 
gassose e rumorose in atmosfera.  
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“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.

“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di
veicoli adibiti al trasporto su strada”.

5.2.8 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento forniti dall’affidatario 
 

Linee 
guida per la redazione di capitolati standard e per l'affidamento di servizi di manutenzione di veicoli ed attrezzature per l'igiene 
ambientale
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2021 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”

“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di
veicoli adibiti al trasporto su strada”

5.2.9 Gestione, svuotamento e manutenzione dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per 
rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali)  

Indicazioni per la Stazione appaltante 
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo n. 
152 del 2006 e secondo le disposizione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 15 febbraio 201721, la documentazione di gara indica il numero, la tipologia, la 
capacità volumetrica e l’ubicazione di cestini stradali presenti sul territorio, le relative 
caratteristiche tecniche e lo stato di conservazione al fine di stabilire le necessità di nuovi cestini e 
raccoglitori e/o di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
ricondizionamento, recupero e smaltimento di quelli in uso. A tal fine sono indicate inoltre le aree 
ad alta intensità abitativa, le aree a bassa intensità abitativa, le aree ad alta aggregazione sociale 
(uffici pubblici, fermate mezzi pubblici ecc.) e ad alta frequentazione (flussi turistici e pendolari, 
arenili, piazze, giardini, parchi ecc.) in cui andranno posizionati i cestini stradali e contenitori per 
rifiuti di prodotti da fumo nonché il numero minimo di cestini richiesti per ogni area. 
La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse necessarie e gli oneri economici posti a 
carico dell’affidatario per le dotazioni di riserva e per le attività di manutenzione.
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“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici
e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.

5.2.10 Sistema informativo di monitoraggio  
Indicazioni per la Stazione appaltante 
La stazione appaltante effettua, preliminarmente alla redazione della documentazione di gara, una 
ricognizione relativamente a eventuali sistemi informativi di monitoraggio già in uso e alle eventuali 
banche dati che la stessa, o il gestore del servizio, è tenuto a compilare. Tale ricognizione è 
necessaria al fine di evitare di creare un sistema informativo parallelo a eventuali sistemi già presenti 
e utilizzati.
Qualora sia già presente un sistema per la raccolta dei dati la stazione appaltante prevede che 
l’affidatario adegui il sistema informativo di monitoraggio in uso, solo con i punti del presente 
criterio necessari a garantire l’adeguamento del sistema informativo in uso. 
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Qualora non sia presente un sistema per la raccolta dei dati, il presente criterio è inserito nella sua 
interezza nella documentazione di gara. 
In entrambi i casi è opportuno che la stazione appaltante preveda un tempo massimo dall’avvio del 
servizio, sulla base della sua complessità generale, entro cui l’affidatario dovrà realizzare ovvero 
adeguare il sistema informativo di monitoraggio. 
Nell’ipotesi che il Servizio informativo sia realizzato per la prima volta, la Stazione appaltante valuta 
la congruità del periodo di affidamento con l’ammortamento dell’investimento, ovvero la 
valorizzazione dello strumento al di fuori dell’offerta riferita al servizio. 

 

-

-

-

-

-

5.2.11 Rapporto annuale 
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5.2.12 Formazione del personale 
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(Criterio da inserire
qualora l’affidamento comprenda la clausola sociale, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato).

5.2.13 Clausola sociale 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione 
appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità 
relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori 
Nei documenti di gara è indicato l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dei servizi alle 
dirette dipendenze dell’appaltatore “uscente” ivi compresa la percentuale di utilizzo, livelli, 
mansioni, patenti ecc. 

 

.

Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”

-
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-

-
-
-

-

-
“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”.

-

5.3.1 Recupero di materia dalla frazione residuale e/o spazzamento24 
Indicazioni per la Stazione appaltante 
Il criterio si applica solo se l’impianto di conferimento non viene indicato dalla stazione appaltante. 
I rifiuti avviati così a recupero possono contribuire al calcolo della raccolta differenziata, in accordo 
con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni nazionali e regionali 
in materia. 

 

5.3.2 Spazzamento e lavaggio strade 
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5.3.3 Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti 
 

“Sistemi di localizzazione dei veicoli nell´ambito del 
rapporto di lavoro

5.3.4 Veicoli puliti 
 

“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al 
trasporto su strada”.

5.3.5 Piano svecchiamento della flotta 
Indicazione per la Stazione appaltante 
Il criterio si applica qualora la flotta non sia già adeguata a quanto previsto dalla direttiva (UE) 
2019/1161 “Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”. Vale 
quanto scritto in premessa relativamente al periodo di ammortamento. 
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5.3.6 Attività di sensibilizzazione dei cittadini 
 

5.3.7 Riciclaggio della frazione organica da pulizia arenili e rive fluviali e lacustri 
 

5.3.8 Avvertimento utenti 
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6.1.1 Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari 

Le stazioni appaltanti, laddove non dispongono già di un servizio di manutenzione, sono invitate a 
prediligere l’affidamento del servizio di fornitura congiuntamente al servizio di manutenzione (ad 
esempio noleggio full service) al fine di garantire migliore qualità e maggiore durata dei contenitori 
oltre a un migliore servizio per gli utenti. La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse 
e gli oneri economici posti a carico dell’affidatario per le attività di manutenzione.
Qualora nel territorio di riferimento sia identificato il conferitore e sia misurato il rifiuto conferito 
anche per la frazione plastica, il criterio di cui al punto 2 viene inserito anche per la fornitura dei 
contenitori per la raccolta della plastica. 

 

“Criteri per la realizzazione da parte dei 
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di 
ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” non applicabile nel caso di contenitori 
ricondizionati).
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6.1.2 Elementi di identificazione dei contenitori stradali e domiciliari 
 

Waste visual elements
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6.1.3 Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di 
piccolissime dimensioni (“cestini stradali”)26 
 

(non applicabile nel caso di cestini ricondizionati)
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Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di
piccolissime dimensioni

6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti 
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6.2.1 Ritiro dei contenitori a fine vita 
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6.2.2 Caratteristiche tecniche dei contenitori: contenuto di riciclato 
 

6.2.3 Caratteristiche di sacchi e sacchetti in plastica: contenuto di riciclato 
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6.2.4 Contenuto di materia prima rinnovabile per sacchi e sacchetti per la raccolta della frazione 
organica 
 

6.2.5 Riduzione del peso e volume del rifiuto organico 

6.2.6 Riduzione dell’effetto trascinamento 
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7.1.1 Caratteristiche dei veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento 
stradale 
 

“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il 
leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”.

7.1.2 Caratteristiche delle macchine mobili non stradali / attrezzature montate su veicoli per la 
raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale   
 

7.1.3 Abbattimento polveri sottili 
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7.1.4 Oli lubrificanti 
 

“Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli 
adibiti al trasporto su strada”

7.3.1 Sistema Tracciamento Veicoli 
 

“Sistemi di localizzazione 
dei veicoli nell´ambito del rapporto di lavoro” 

7.3.2 Alimentazioni alternative 
 

7.3.3 Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa 
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-
-
-

7.3.4 Riduzione del rumore 
 

LWA

LWA

LWA

7.3.5 Abbattimento delle polveri sottili 
 

7.3.6 Riduzione dei consumi di carburante 
 

  22A04306
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    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  22 giugno 2022 .

      Assegno straordinario riconosciuto dal Fondo per la ri-
conversione e riqualificazione professionale per il sostegno 
dell’occupazione e del reddito del personale del credito.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visti gli articoli da 26 a 40  -bis   del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 148, che recano la disciplina dei 
fondi di solidarietà bilaterali; 

 Visto, in particolare, il comma 9, lettera   b)  , dell’art. 26, 
del decreto legislativo n. 148 del 2015 che dispone che 
i fondi di solidarietà possono avere tra le finalità anche 
quella di prevedere un assegno straordinario per il soste-
gno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di 
agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i 
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anti-
cipato nei successivi cinque anni; 

 Visto il comma 3, dell’art. 33, del decreto legisla-
tivo n. 148 del 2015 che prevede che per l’assegno 
straordinario di cui all’art. 26, comma 9, è dovuto, da 
parte del datore di lavoro, un contributo straordinario 
di importo corrispondente al fabbisogno di copertura 
dell’assegno straordinario erogabile e della contribu-
zione correlata; 

 Visto l’art. 12, primo periodo, del decreto-legge 
3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 
2016, n. 119, con il quale è stato stabilito che limitata-
mente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modali-
tà di finanziamento prevista dall’art. 33, comma 3, del 
decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalità di cui al 
comma 9, lettera   b)  , dell’art. 26, del decreto legislativo 
n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà 
per la riconversione riqualificazione professionale, per 
il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale 
del credito, potesse essere riconosciuta, nel quadro dei 
processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavo-
ratori che avessero raggiunto i requisiti previsti per il 
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 
sette anni; 

 Visto il secondo periodo del sopra citato art. 12, del de-
creto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 
del 2016, che ha stabilito che l’operatività delle disposi-
zioni di cui al primo periodo del medesimo art. 12 fosse 
subordinata all’emanazione del regolamento di adegua-
mento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

 Visto l’art. 1, comma 234, primo periodo, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è stato stabilito 
che all’art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto-leg-
ge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 
2017» fossero sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 
2018 e 2019»; 

 Visto l’art. 3, comma 5  -undecies  , del decreto-legge 
n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazio-
ni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che 
al primo periodo del comma 1 dell’art. 12 del decreto-
legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «e 2019» 
sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»; 

 Visto l’art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di 
solidarietà per la riconversione e riqualificazione profes-
sionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del 
personale del credito; 

 Visto l’art. 5, comma 1, lettera   b)  , del decreto del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83486 del 
28 luglio 2014 che prevede l’erogazione di un assegno 
straordinario per il sostegno del reddito, riconosciuto nel 
quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavorato-
ri che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamen-
to di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 

 Visti i decreti n. 97220 del 23 settembre 2016 e 
n. 98998 del 3 aprile 2017 del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze con i quali è stata data attuazione, con 
l’adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà 
per la riconversione e riqualificazione professionale, per 
il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale 
del credito per gli anni dal 2016 al 2019, all’art. 12 del de-
creto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 
del 2016, come modificato dall’art. 1, comma 234, primo 
periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

 Considerato che l’art. 3, comma 5  -undecies  , del de-
creto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con 
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha sta-
bilito che al primo periodo del comma 1 dell’art. 12 del 
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: 
«e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»; 

 Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina del Fondo 
di solidarietà per la riconversione e riqualificazione pro-
fessionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito 
del personale del credito alle disposizioni di cui al de-
creto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 
del 2016, come ulteriormente modificate dall’art. 1, com-
ma 234, primo periodo, della legge n. 232 del 2016 e 
dall’art. 3, comma 5  -undecies  , del decreto-legge n. 228 
del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla 
legge 25 febbraio 2022, n. 15 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Le disposizioni di cui all’art. 1, del decreto del Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze n. 97220 del 
23 settembre 2016, che prevedono che, limitatamente 
agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di fi-
nanziamento prevista dall’art. 33, comma 3, del decreto 
legislativo n. 148 del 2015, possa essere riconosciuta la 
prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera   b)  , del de-
creto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, di 
cui al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqua-
lificazione professionale, per il sostegno dell’occupa-
zione e del reddito del personale del credito, nel quadro 
dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione ai 
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pen-
sionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette 
anni, come prorogate dall’art. 1, del decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze n. 98998 del 3 apri-
le 2017 per gli anni 2018 e 2019, si applicano anche per 
l’anno 2022. 

 Il presente decreto è trasmesso agli organi di control-
lo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 22 giugno 2022 

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

     ORLANDO   
 Il Ministro dell’economia

e delle finanze
   FRANCO    

  Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della 
salute, n. 1960

  22A04342

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  26 luglio 2022 .

      Approvazione del quinto aggiornamento all’Elenco nazio-
nale degli alberi monumentali d’Italia.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELL’ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, e la normativa vigente in mate-
ria di ricorsi amministrativi; 

 Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «norme 
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» ed, in particola-
re, l’art. 7, comma 2, il quale stabilisce che, con decreto 

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 
ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, 
è istituito l’elenco nazionale degli alberi monumentali 
e che lo stesso è aggiornato periodicamente e messo a 
disposizione tramite sito internet delle amministrazioni 
pubbliche e della collettività; 

 Visto il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 
(da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale 
sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimen-
to degli alberi monumentali ed è istituito l’elenco degli 
alberi monumentali d’Italia; 

 Visto in particolare l’art. 7, comma 5, del decreto at-
tuativo con il quale si stabilisce che l’elenco degli alberi 
monumentali d’Italia deve essere aggiornato con cadenza 
almeno annuale sulla base di ogni eventuale variazione in 
aggiunta o sottrazione; 

 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, re-
cante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione del-
le funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale 
dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera   a)  , della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare 
l’art. 11, relativo alle attribuzioni al Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali delle attività del Corpo 
forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell’elenco degli al-
beri monumentali d’Italia di cui all’art. 7, comma 2 della 
legge 14 gennaio 2013, n. 10; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «regolamento 
di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali», a norma dell’art. 1, comma 4, del 
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 
modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, re-
gistrato dalla Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 
2020, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 4 marzo 
2020, n. 55; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 17 agosto 2020 - registrato dalla Corte dei con-
ti il 15 settembre 2020, reg. n. 834, con il quale è stato 
conferito alla dottoressa Alessandra Stefani, dirigente di 
I fascia, l’incarico di direttore generale dell’economia 
montana e delle foreste; 

 Visto il decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, 
n. 5450, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 35 del 
12 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il pri-
mo elenco degli alberi monumentali d’Italia, ai sensi 
dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e del decre-
to ministeriale 23 ottobre 2014; 

 Visto il decreto direttoriale del 9 agosto 2018, n. 661, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 231 del 4 ottobre 
2018, con il quale si è provveduto ad integrare il suddetto 
elenco con trecentotrentadue alberi o sistemi omogenei di 
alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse 
alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifi-
che dei dati relativi ad alcuni esemplari; 

 Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2019, n. 757, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 110 del 13 maggio 
2019, con il quale si è provveduto ad integrare ulterior-
mente l’elenco degli alberi monumentali d’Italia con cin-
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quecentonove alberi o sistemi omogenei di alberi e nel 
contempo ad approvare le variazioni connesse alla per-
dita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei 
dati relativi ad alcuni esemplari; 

 Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2020 
n. 9022657, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 195 del 
5 agosto 2020, con il quale si è provveduto ad integrare 
ulteriormente l’elenco degli alberi monumentali d’Italia 
con trecentosettantanove alberi o sistemi omogenei di al-
beri e nel contempo ad approvare le variazioni connesse 
alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le retti-
fiche dei dati relativi ad alcuni esemplari; 

 Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2021, 
n. 205016, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 114 del 
14 maggio 2021, con il quale si è provveduto ad integrare 
ulteriormente l’elenco degli alberi monumentali d’Italia 
con centoquindici alberi o sistemi omogenei di alberi e 
nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla 
perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche 
dei dati relativi ad alcuni esemplari; 

 Considerato che le Regioni Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trento e Ve-
neto hanno provveduto ad aggiornare i loro elenchi, ag-
giungendo ulteriori alberi o sistemi omogenei di alberi 
con caratteri di monumentalità e che i dati relativi agli 
stessi sono stati inseriti nell’applicativo    Web Gis   , all’uopo 
predisposto; 

 Considerato che la Direzione generale dell’economia 
montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV ha provve-
duto alla verifica di quanto riportato nei suddetti elenchi 
e nelle schede identificative presenti nell’applicativo, 
così come previsto dall’art. 7 del decreto attuativo, e ha 
ritenuto di potere convalidare gli elenchi regionali per 
un totale complessivo di quattrocentouno alberi o siste-
mi omogenei di alberi, ritenuti rispondenti ai requisiti di 
monumentalità; 

 Considerato che dall’ultimo aggiornamento si sono ve-
rificate delle perdite per morte naturale o abbattimento 
o per perdita dei requisiti necessari di monumentalità a 
causa dell’elevato deperimento strutturale e fisiologico di 
esemplari iscritti nell’elenco nazionale, e che, a seguito di 
ulteriore verifica della corrispondenza tra le informazioni 
riportate in elenco e quelle inserite nell’applicativo    Web 
Gis   , è stata ravvisata l’opportunità di apportare rettifiche 
ad alcuni dati pubblicati nei precedenti elenchi; 

 Tenuto conto che nell’elenco di aggiornamento pre-
disposto sono presenti tutte le informazioni previste 
all’art. 7, comma 3, del decreto attuativo; 

  Decreta:  

 Articolo unico 

 1. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia di cui 
al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e 
successivi decreti di integrazione e variazione, è integrato 
da quattrocentouno alberi o sistemi omogenei di alberi 
riportati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 2. Alla Direzione generale dell’economia montana e 
delle foreste - Ufficio DIFOR IV spetta il compito di con-
servare tutta la documentazione a corredo e di trasmettere 
ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, 
l’elenco di aggiornamento per la successiva sua trasmis-
sione ad ogni comune interessato. Le regioni devono 
dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla 
Direzione generale dell’economia montana e delle fore-
ste – Ufficio DIFOR IV. I comuni rendono noti gli alberi 
inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio di 
competenza mediante affissione all’albo pretorio, al fine 
di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore 
di interesse legittimo di ricorrere avverso l’inserimento, 
nei modi e termini previsti dalla specifica normativa. 

 3. Per garantire le misure di tutela, conoscenza, valo-
rizzazione e gestione dei beni censiti, l’approvazione e 
l’aggiornamento dell’elenco degli alberi monumentali 
d’Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali   http://www.politi-
cheagricole.it/   all’interno della sezione: «politiche nazio-
nali/foreste/alberi monumentali/Elenco nazionale alberi 
monumentali». 

 4. È approvato l’elenco delle variazioni connesse alla 
perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato de-
perimento strutturale e fisiologico, di esemplari iscritti 
nell’elenco nazionale degli alberi monumentali di cui al 
decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e suc-
cessivi decreti di integrazione e aggiornamento, riportato 
in allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, nonché l’elenco delle rettifi-
che dei dati relativi ad alcuni esemplari iscritti nell’elen-
co nazionale degli alberi monumentali di cui al decreto 
ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successivi 
decreti di integrazione e aggiornamento, riportato in alle-
gato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 5. Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei 
di alberi iscritti in elenco, integrato dalle nuove iscrizio-
ni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla perdita, 
per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento 
strutturale e fisiologico, di cui agli allegati A e B dei pre-
cedenti decreti di integrazione e variazione, ivi comprese 
le variazioni riportate negli allegati A e B del presente 
provvedimento, ammonta a quattromilasei. 

 Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali ed è altresì pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 26 luglio 2022 

 Il direttore generale: STEFANI   

  

      AVVERTENZA   : 

 Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 
1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilan-
cio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 38/1998. 
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 Gli allegati sono visibili nel sito internet del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali   http://www.politicheagricole.it/   
all’interno della sezione «politiche nazionali/foreste/alberi monumen-
tali/elenco nazionale alberi monumentali».   

  22A04340

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  27 giugno 2022 .

      Attivazione, con risorse finanziarie del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, dell’intervento del Fondo IPCEI a soste-
gno degli importanti progetti di comune interesse europeo 
(IPCEI) «H2 Technology», «H2 Industry», «Infrastrutture 
digitali e servizi cloud» e «Microelettronica 2».    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 107, paragrafo 3, lettera   b)  , del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, in applicazione del 
quale la Commissione può considerare compatibili con il 
mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere 
la realizzazione di un importante progetto di comune in-
teresse europeo (nel seguito, anche IPCEI); 

 Visto l’art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del 
Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato 
all’erogazione dei contributi alle imprese che partecipa-
no alla realizzazione dell’importante progetto di interesse 
comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con 
decisione della Commissione europea C(2018) 8864    final    
del 18 dicembre 2018; 

 Visto l’art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative 
di collaborazione su larga scala d’impatto significativo 
sulla competitività dell’industria nazionale ed europea, il 
fondo di cui all’art. 1, comma 203, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo 
IPCEI» e può intervenire per il sostegno finanziario alle 
imprese che partecipano alla realizzazione di importanti 
progetti di comune interesse europeo di cui all’art. 107, 
paragrafo 3, lettera   b)  , del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di inter-
vento strategico e in tutte le catene del valore individuati 
dalla Commissione europea; 

 Considerato che il medesimo comma 232 prevede che, 
ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina 
del sostegno pubblico prestato nell’ambito del citato im-
portante progetto di interesse comune europeo nel settore 
della microelettronica, con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per 
l’intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché 
per la concessione delle agevolazioni alle imprese che 
partecipano agli importanti progetti di interesse comune 

europeo, e che sulla base dei predetti criteri e nel rispet-
to delle decisioni di autorizzazione della Commissione 
europea adottate per i progetti interessati, i singoli inter-
venti sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo 
economico; 

 Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello svi-
luppo economico di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali 
per l’intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di 
cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazio-
ni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di 
interesse comune europeo; 

 Visto in particolare l’art. 6, comma 1, del predetto de-
creto 21 aprile 2021 che prevede che, preliminarmente 
all’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI, ai fini 
dell’individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziati-
ve da sostenere e della costituzione del raggruppamento 
progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pub-
blica sul proprio sito internet apposito invito a manifesta-
re interesse, con riguardo al settore di intervento indivi-
duato dallo stesso invito e relativamente alle attività da 
realizzare sul territorio italiano; 

 Visto altresì il comma 3 dello stesso art. 6 che, nel 
rispetto del richiamato art. 1, comma 232, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l’intervento del 
Fondo IPCEI è disposto con decreto di attivazione del 
Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri 
generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel 
rispetto della decisione di autorizzazione della Commis-
sione europea adottata per il progetto interessato in esito 
alle procedure di notifica preventiva e notifica di cui al 
comma 2 del medesimo art. 6; 

 Visto l’invito pubblicato in data 7 febbraio 2019 sul 
sito del Ministero dello sviluppo economico a manifesta-
re interesse alla presentazione di proposte relative ad im-
portanti progetti di comune interesse europeo; 

 Visto, in particolare, l’avviso dedicato alle proposte na-
zionali per la costituzione di uno o più IPCEI nella cate-
na del valore dell’idrogeno, pubblicato in data 5 febbraio 
2021 sul sito del Ministero; 

 Viste le notifiche preventive degli aiuti n. SA.64644 e 
n. SA.64645 del 31 agosto 2021 relative a due proposte 
di IPCEI nella catena strategica del valore dell’idroge-
no denominate «H2    Technology   » e «H2    Industry   », che 
riportano un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie 
stimate per un importo rispettivamente pari a 1,4 e 1,2 
miliardi di euro per l’agevolazione dei soggetti parteci-
panti ammessi nell’ambito del Fondo IPCEI, in conside-
razione delle risultanze della valutazione preliminare di 
cui all’art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 
effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle 
istanze presentate a valere sul predetto invito a manifesta-
re interesse del 5 febbraio 2021; 

 Vista la notifica degli aiuti n. SA.64644 del 17 giugno 
2022 relativa alla predetta proposta di IPCEI nella catena 
strategica del valore dell’idrogeno denominata «H2    Tech-
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nology   », che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse 
finanziarie stimate per un importo pari a 1,23 miliardi di 
euro in esito alla valutazione preliminare della Commis-
sione europea; 

 Visto altresì l’avviso dedicato alle manifestazioni d’in-
teresse per la presentazione di proposte dedicate alla co-
stituzione di un secondo IPCEI nella catena del valore 
della microelettronica, pubblicato in data 24 agosto 2020 
sul sito ministeriale e riaperto il 22 febbraio 2021; 

 Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.101186 
del 21 dicembre 2021 relativa alla proposta di un secondo 
IPCEI nella catena strategica del valore della microelet-
tronica (nel seguito, «Microelettronica 2»), che riporta un 
fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per 
un importo pari a 1,4 miliardi di euro per l’agevolazione 
dei soggetti partecipanti ammessi nell’ambito del Fondo 
IPCEI, in esito alla valutazione preliminare effettuata dal 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 6, 
comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 sulle istanze 
presentate a valere sul predetto invito a manifestare inte-
resse del 24 agosto 2020; 

 Visto inoltre l’avviso dedicato alle manifestazioni d’in-
teresse per la presentazione di proposte relative alla rea-
lizzazione di un IPCEI su infrastrutture digitali e servizi 
   cloud   , pubblicato in data 30 marzo 2021 sul sito del Mi-
nistero dello sviluppo economico; 

 Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.102519 
del 5 aprile 2022 relativa alla proposta di un IPCEI su 
infrastrutture digitali e servizi    cloud   , che riporta un fab-
bisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un 
importo pari a 823,5 milioni di euro per l’agevolazione 
dei soggetti partecipanti ammessi nell’ambito del Fondo 
IPCEI, sulla base dei risultati della valutazione prelimina-
re di cui all’art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 
2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico 
sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a ma-
nifestare interesse del 30 marzo 2021; 

 Visto l’art. 8, comma 2, del più volte richiamato de-
creto 21 aprile 2021, che prevede che il sostegno fornito 
attraverso il Fondo IPCEI può essere combinato a risorse 
messe a disposizione da istituzioni e programmi europei, 
nel rispetto delle disposizioni concernenti l’utilizzazione 
delle stesse; 

 Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 
n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e 
la resilienza; 

 Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 lu-
glio 2021 e notificata all’Italia dal segretariato generale 
del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 Vista, in particolare, la misura M4C2-I2.1 del PNRR 
inerente all’investimento 2.1 del PNRR, dal titolo «Im-
portanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI,    Im-
portant Project of Common European Interest   )», previsto 
nell’ambito della missione 4 «Istruzione, formazione, 
ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all’impresa», che 
prevede l’integrazione del Fondo IPCEI, di cui all’art. 1, 
comma 232, della legge di bilancio 2020, con risorse ag-
giuntive destinate ai nuovi progetti autorizzati secondo le 

indicazioni contenute nell’allegato riveduto della citata 
decisione di approvazione del Consiglio Ecofin del 13 lu-
glio 2021; 

 Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regola-
menti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, 
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, 
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108, recante: «   Governance    del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle ammi-
nistrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’art. 8, com-
ma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
ze, del 19 novembre 2021 concernente l’istituzione della 
struttura di missione PNRR, ai sensi dell’art. 8 del citato 
decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, re-
cante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzio-
nale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle 
risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare de-
gli interventi PNRR e corrispondenti    milestone    e    target   ; 

 Visto l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del 
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le 
procedure amministrativo-contabili per la gestione delle 
risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le moda-
lità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al 
comma 1037; 

 Visto l’art. 1, comma 1043, secondo periodo della leg-
ge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine 
di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, 
di rendicontazione e di controllo delle componenti del 
   Next generation    EU, il Ministero dell’economia e delle 
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello 
Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema 
informatico; 

 Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono de-
finite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione fi-
nanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; 

 Visto il regolamento UE 2020/852 (regolamento Tasso-
nomia) relativo all’istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili, tra cui, in particolare, l’art. 17 
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recante il principio di non arrecare un danno significativo 
(DNSH, «   Do no significant harm   ») agli obiettivi ambien-
tali di cui al medesimo regolamento, e la comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orienta-
menti tecnici sull’applicazione del principio “non arreca-
re un danno significativo” a norma del regolamento sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 del-
la Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regola-
mento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Con-
siglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono 
di determinare a quali condizioni si possa considerare che 
un’attività economica contribuisce in modo sostanziale 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adatta-
mento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno 
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/241 che all’art. 5 sta-
bilisce che tutti gli investimenti e le riforme del PNRR 
devono essere conformi al principio del DNSH e ai sei 
obiettivi ambientali di cui all’art. 9 regolamento Tasso-
nomia, come integrato dal regolamento delegato (UE) 
2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei 
criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a 
quali condizioni si possa considerare che un’attività eco-
nomica contribuisca in modo sostanziale a non arrecare 
un danno significativo a nessun obiettivo ambientale; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 
C(2021) 1054    final   , recante gli Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno si-
gnificativo» a norma del regolamento sul dispositivo per 
la ripresa e la resilienza; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il 
programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 
2015/1017 (regolamento InvestEU); 

 Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra 
l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico 
e digitale (c.d.    tagging   ), il principio di parità di genere e 
l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani. In 
particolare, per la misura M4C2-I2.1 è previsto un contri-
buto del 40 per cento al    climate tag    (campo di intervento 
022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di 
tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull’eco-
nomia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e 
sull’adattamento ai cambiamenti climatici), un contribu-
to del 60 per cento al    digital tag    (campo di intervento 
021   quarter    - Investimenti in tecnologie avanzate quali: 
capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quan-
tistico/capacità di comunicazione quantistica compresa la 
crittografia quantistica; progettazione, produzione e inte-
grazione dei sistemi di microelettronica; la prossima ge-
nerazione di dati,    cloud    e capacità europee all’avanguar-
dia in infrastrutture, piattaforme e servizi; realtà virtuale e 
aumentata,    Deeptech    e altre tecnologie digitali avanzate. 
Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di 
approvvigionamento digitale); 

 Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di 
obiettivi, traguardi ed obiettivi finanziari stabiliti nel 
PNRR, e in particolare, per la misura M4C2-I2.1 la pub-
blicazione, entro giugno 2022, di atti ministeriali attraver-
so cui si assegnano i finanziamenti necessari a sostenere i 
progetti partecipanti (   milestone    M4C2-11), e la successi-

va pubblicazione, entro giugno 2023, dell’elenco dei sog-
getti partecipanti a tutti gli avvisi (   milestone    M4C2-12), 
con il fine ultimo di assicurare il coinvolgimento di alme-
no venti imprese sostenute attraverso il modello IPCEI 
(   target    M4C2-22); 

 Visto l’art. 8, comma 1, del più volte citato decreto 
21 aprile 2021, che prevede che le regioni, le province 
autonome e le altre amministrazioni pubbliche possono 
contribuire finanziariamente alla quota italiana di sup-
porto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei 
massimali di aiuto concedibili dalle autorità italiane sta-
biliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a dispo-
sizione del Fondo proprie risorse aggiuntive, recepite nel 
rispettivo decreto di attivazione come previsto all’art. 6, 
comma 3, del decreto 21 aprile 2021; 

 Vista la misura M2C2-I5.2 relativa all’investimento 5.2 
dal titolo «Idrogeno», previsto nell’ambito della missione 
2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», compo-
nente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile» del medesimo PNRR, finalizzata a consoli-
dare e creare competenze proprietarie, attraverso ricerca 
e sviluppo e creare una catena europea nella produzione 
e nell’utilizzo dell’idrogeno, attraverso il sostegno a pro-
getti tesi a creare una catena del valore dell’idrogeno in 
Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali im-
portanti progetti di comune interesse europeo sull’idro-
geno secondo le indicazioni contenute nell’allegato rive-
duto della citata decisione di approvazione del Consiglio 
Ecofin del 13 luglio 2021; 

 Visto il decreto del Ministro della transizione ecolo-
gica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha 
istituito l’Unità di missione per il PNRR presso il Mini-
stero della transizione ecologica, ai sensi dell’art. 8 del 
citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell’art. 17  -sexies  , 
comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021; 

 Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 
27 aprile 2022, che ha stabilito la dotazione finanziaria 
delle singole linee di intervento per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 «Ri-
voluzione verde e transizione ecologica», componente 2 
«Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibi-
le», investimento 5.2 «Idrogeno» e ha individuato i criteri 
generali per la declinazione delle modalità di attuazione 
degli interventi, ed in particolare l’art. 2, comma 2, let-
tera   a)  , che ha destinato 250 milioni di euro a iniziative 
nell’ambito degli IPCEI per la realizzazione di impianti 
per la produzione di elettrolizzatori; 

 Visto in particolare l’art. 2, comma 1, del citato decreto 
27 aprile 2022, che stabilisce che, nel rispetto dei conte-
nuti, delle condizionalità, dei traguardi e obiettivi e della 
tempistica stabiliti dal PNRR, nonché della normativa na-
zionale che disciplina l’attuazione del Piano medesimo, 
con successivi provvedimenti del direttore generale della 
Direzione incentivi energia del Ministero della transizio-
ne ecologica sono selezionati i progetti ammessi a rice-
vere sostegno ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera   a)  , del 
medesimo decreto, nonché sono disciplinate le modalità 
di assegnazione delle relative risorse; 
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 Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, 
n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida 
operativa per il rispetto del principio di non arrecare dan-
no significativo all’ambiente (DNSH)»; 

 Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recan-
te disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicu-
rezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione 
stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito 
con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, 
ed in particolare l’art. 10, comma 4, che stabilisce che, 
laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini 
della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le 
amministrazioni ed i soggetti responsabili dell’attuazio-
ne possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» 
previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 giugno 2021; 

 Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, 
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Tra-
smissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei 
progetti PNRR»; 

 Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, 
n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - 
Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, 
n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la se-
lezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamen-
to complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio 
finanziamento»; 

 Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Mini-
stero dell’economia e delle finanze recante «Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione perio-
dica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli 
investimenti»; 

 Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, 
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Tra-
smissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei 
sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni cen-
trali titolari di interventi del PNRR»; 

 Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, recante «Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, 
del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; 

 Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, recante «Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza 
tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e sog-
getti attuatori del PNRR»; 

 Visto l’art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva traccia-
bilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministra-
zioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di 
gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle 
fatture elettroniche ricevute; 

 Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 
che introduce la normativa attuativa della riforma del co-
dice unico di progetto (CUP); 

 Visto l’art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, 
che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti 
di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità 
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di 
aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono 
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative 
informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero 
dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 14, comma 2, 
della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denomina-
zione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, n. 115, del 31 maggio 2017, recante «regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del registro na-
zionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modi-
fiche ed integrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche ed 
integrazioni; 

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

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamen-
to generale sulla protezione dei dati); 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive 
modifiche ed integrazioni; 

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

 Vista la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ri-
cerca, sviluppo e innovazione» di cui alla comunicazione 
della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 
2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 
C(2021) 8481    final    del 25 novembre 2021 recante l’ag-
giornamento dei criteri per l’analisi della compatibili-
tà con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati 
a promuovere la realizzazione di importanti progetti di 
comune interesse europeo, che si applica dal 1° genna-
io 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali 
la Commissione è chiamata a decidere a partire dalla 
medesima data, anche qualora i progetti siano stati no-
tificati prima della stessa in forza della comunicazione 
della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giu-
gno 2014; 
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 Tenuto conto che l’effettiva implementazione degli 
aiuti di Stato a sostegno della realizzazione di IPCEI ai 
sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera   b)  , del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea è soggetta alla pre-
ventiva approvazione della Commissione europea, che le 
agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle forme 
e nei limiti autorizzati dalla Commissione europea e che, 
pertanto, l’esecuzione degli aiuti di cui alle richiamate 
notifiche preliminari relative alle proposte di IPCEI affe-
renti alla catena strategica del valore dell’idrogeno, della 
microelettronica e delle infrastrutture digitali e servizi 
   cloud    è sottoposta all’emanazione delle relative decisioni 
di autorizzazione da parte della stessa Commissione, in 
esito al completamento dell’   iter    di notifica e valutazione 
della compatibilità degli aiuti con il mercato interno; 

 Tenuto conto dell’esito positivo delle valutazioni preli-
minari del Ministero dello sviluppo economico effettuate 
ai sensi dell’art. 6, comma 2, del richiamato decreto in-
terministeriale 21 aprile 2021 rispetto alle richiamate pro-
poste di IPCEI afferenti alla catena strategica del valore 
dell’idrogeno, della microelettronica e delle infrastrutture 
digitali e servizi    cloud    nell’ambito delle predette proce-
dure di selezione e notifica preventiva dei progetti, e dello 
stato di avanzamento del procedimento di notifica, valu-
tazione e autorizzazione europeo, ancora da completarsi; 

 Tenuto conto che, in esito alle notifiche preliminari ef-
fettuate dal Ministero dello sviluppo economico, la Com-
missione europea - DG Concorrenza deve esprimersi ai 
fini del completamento della valutazione di compatibilità 
con il mercato interno secondo i richiamati criteri stabiliti 
dalla Commissione europea con Comunicazione C(2021) 
8481    final   , tuttora in corso; 

 Tenuto conto del cronoprogramma di attivazione delle 
risorse del PNRR per la richiamata misura M4C2-I2.1, 
relativa all’integrazione delle risorse del Fondo IPCEI di 
cui all’art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160; 

 Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, pro-
cedere alla destinazione delle risorse di cui alla misura 
M4C2-I2.1 del PNRR a sostegno della realizzazione 
dei richiamati progetti notificati preliminarmente a data 
odierna, attraverso l’attivazione dell’intervento del Fon-
do IPCEI nelle more dell’adozione delle relative decisio-
ni di autorizzazione della Commissione europea, assicu-
rando l’attribuzione delle risorse ai predetti interventi in 
coerenza con il cronoprogramma degli obiettivi, traguardi 
ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR per la misura 
citata e recependo contestualmente, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, del decreto interministeriale 21 aprile 2021, 
le risorse della misura M2C2-I5.2 destinate dal decreto 
27 aprile 2022 del Ministro della transizione ecologica 
al co-finanziamento delle proposte compatibili con tale 
linea di intervento presenti nell’ambito degli IPCEI pro-
posti nell’ambito della catena del valore dell’idrogeno; 

 Ritenuto opportuno, pertanto, attivare l’intervento del 
Fondo IPCEI di cui all’art. 1, comma 232, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno della realizzazione 
dei progetti di cui agli aiuti n. SA.64644, relativo alla pro-
posta di IPCEI Idrogeno «H2    Technology   », n. SA.64645, 
relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2    Industry   », 
n. SA.101186, relativo alla proposta di IPCEI «Microe-

lettronica 2», e n. SA.102519, relativo alla proposta di 
IPCEI «Infrastrutture digitali e servizi    cloud   », sottoposti 
dall’Italia alla Commissione europea con notifica pre-
ventiva nelle date sopra richiamate, subordinatamente 
all’emanazione e ai contenuti delle relative decisioni di 
autorizzazione della stessa, nel rispetto dei criteri gene-
rali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 avuto riguardo 
agli orientamenti applicabili per effetto della comunica-
zione della Commissione europea C(2021) 8481    final    del 
25 novembre 2021, prevedendo che il riparto delle risorse 
finanziarie tra le iniziative, le procedure di dettaglio per la 
concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazio-
ne delle stesse e gli ulteriori elementi idonei a consentire 
la corretta attuazione degli interventi agevolativi previsti 
dal decreto 21 aprile 2021 siano di conseguenza definiti 
nei successivi provvedimenti di attuazione, da emanarsi 
in esito al completamento delle procedure di autorizza-
zione europea più volte richiamate, nel rispetto dei vinco-
li derivanti dal PNRR; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti 
definizioni:  

   a)   Componente: elemento costitutivo o parte del 
PNRR che riflette riforme e priorità di investimento cor-
relate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambi-
to, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche, 
che si articola in una o più misure; 

   b)   Comunicazione IPCEI: la comunicazione della 
Commissione europea comunicazione della Commissio-
ne europea C(2021) 8481    final    del 25 novembre 2021, 
recante i «Criteri per l’analisi della compatibilità con il 
mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuove-
re la realizzazione di importanti progetti di comune inte-
resse europeo», che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte 
le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è 
chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche 
qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa; 

   c)   Decisioni di autorizzazione: le diverse decisioni 
della Commissione europea di autorizzazione delle pro-
poste di aiuti presentate per il sostegno alla realizzazio-
ne degli IPCEI «H2    Technology   » e «H2    Industry   » nella 
catena strategica del valore dell’idrogeno, relative rispet-
tivamente agli aiuti SA.64644 e SA.64645, dell’IPCEI 
Microelettronica 2 in relazione all’aiuto SA.101186, e 
dell’IPCEI Infrastrutture digitali e servizi    cloud    ineren-
te all’aiuto SA.102519, ed eventuali successive decisioni 
della Commissione che autorizzino ulteriori interventi 
nell’ambito degli IPCEI medesimi; 

   d)   Decreto interministeriale: il decreto 21 aprile 2021 
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 165 del 12 luglio 2021, che defini-
sce i criteri generali per l’intervento e il funzionamento 
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del Fondo IPCEI, di cui all’art. 1, comma 232, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione del-
le agevolazioni alle imprese che partecipano agli IPCEI; 

   e)   DGIAI: la Direzione generale per gli incentivi alle 
imprese del Ministero; 

   f)   Fondo IPCEI: il fondo, di cui all’art. 1, com-
ma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato 
all’erogazione dei contributi alle imprese che partecipano 
alla realizzazione degli IPCEI; 

   g)     Gazzetta ufficiale  : la   Gazzetta ufficiale   della Re-
pubblica italiana; 

   h)   IPCEI: importante progetto di comune interesse 
europeo di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera   b)  , del trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea; 

   i)   IPCEI Infrastrutture digitali e servizi    cloud   : 
l’IPCEI di cui alla proposta SA.102519 nella catena stra-
tegica del valore relativa alle infrastrutture digitali e ai 
servizi    cloud   ; 

   j)   IPCEI Microelettronica 2: l’IPCEI di cui alla pro-
posta SA.101186 nella catena strategica del valore della 
microelettronica; 

   k)   IPCEI H2    Technology   : l’IPCEI di cui alla proposta 
SA.64644 nella catena strategica del valore dell’idrogeno; 

   l)   IPCEI H2    Industry   : l’IPCEI di cui alla proposta 
SA.64645 nella catena strategica del valore dell’idrogeno; 

   m)   Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; 
   n)   Missione: risposta, organizzata secondo macro-

obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide 
economiche-sociali che si intendono affrontare con il 
PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Pia-
no rappresentano aree «tematiche» strutturali di interven-
to (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 
Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture 
per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclu-
sione e coesione; Salute); 

   o)   Misure: specifici investimenti e/o riforme previ-
ste dal PNRR realizzati attraverso l’attuazione di inter-
venti/progetti ivi finanziati; 

   p)   Principio «non arrecare un danno significativo» 
agli obiettivi ambientali (anche solo DNSH): Principio 
definito all’art. 17 del regolamento UE 2020/852. Inve-
stimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a 
tale principio ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) 
2021/24,1e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del 
regolamento (UE) 2021/241; 

   q)      Project portfolio   : il progetto individuale dell’im-
presa e/o dell’organismo di ricerca partecipante ad un 
IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi 
realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del 
soggetto. In caso di progetto integrato, i    project portfo-
lio    rispondono ai requisiti previsti dalla Comunicazione 
IPCEI; 

   r)   PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza pre-
sentato alla Commissione europea ai sensi dell’art. 18 e 
seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con 
decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e noti-
ficata all’Italia dal segretariato generale del Consiglio con 
nota LT161/21, del 14 luglio 2021.   

  Art. 2.
      Ambito di applicazione e risorse disponibili    

     1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell’art. 1, com-
ma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’attiva-
zione dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli 
IPCEI H2    Technology   , H2    Industry, Infrastrutture digi-
tali e servizi cloud    e microelettronica 2, nel rispetto delle 
procedure e per le finalità stabilite dal decreto intermini-
steriale, dei contenuti della comunicazione IPCEI e del-
le successive decisioni di autorizzazione, nonché delle 
norme, disposizioni e procedure applicabili previste per 
il finanziamento nell’ambito del PNRR. 

  2. Per l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI 
a sostegno degli IPCEI di cui al comma 1, sono rese 
disponibili:  

   a)   risorse pari a euro 1.500.000.000,00 (unmiliardo-
cinquecentomilioni,00) dell’intervento del PNRR M4C2-
I2.1 - missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», com-
ponente 2 «Dalla ricerca all’impresa», investimento 2.1 
«Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)», 
a valere sulle disponibilità destinate a tale intervento dal 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ago-
sto 2021 recante l’assegnazione delle risorse in favore di 
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR; 

   b)   risorse pari a euro 250.000.000 (duecentocin-
quantamilioni,00) dell’intervento del PNRR M2C2-I5.2 
- missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologi-
ca», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete 
e mobilità sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno», a 
valere sulle disponibilità destinate a tale intervento dal 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ago-
sto 2021 recante l’assegnazione delle risorse in favore di 
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR, 
da destinarsi alle iniziative ammissibili previste nell’am-
bito degli IPCEI H2    Technology    e H2    Industry    secondo 
quanto disposto dal decreto del Ministro della transizione 
ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa. 

 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono es-
sere aumentate, con uno o più decreti di attivazione ad 
integrazione del presente provvedimento, per il comple-
tamento degli interventi agevolativi, anche a valere sulle 
risorse delle regioni, province autonome e altre ammini-
strazioni pubbliche che si rendano disponibili per contri-
buire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla 
realizzazione del progetto di cui al comma 1, fermo re-
stando l’importo massimo degli aiuti di Stato concedibili 
previsto dalle decisioni di autorizzazione. 

 4. Qualora per l’attuazione dell’intervento previsto dal 
presente decreto vengano rese disponibili risorse nell’am-
bito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi 
dell’Unione europea, tali disponibilità potranno essere 
attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi 
regolamenti e delle disposizioni concernenti l’utilizzazio-
ne delle stesse. 

 5. Per le finalità di cui al presente intervento ed ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del decreto, le 
risorse destinate all’intervento e le eventuali successive 
integrazioni delle stesse sono attribuite alla contabilità 
speciale n. 1726, fermo restando il rispetto delle disposi-
zioni finanziarie previste per l’utilizzazione delle risorse 
a valere sul PNRR.   
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  Art. 3.

      Condizioni di attuazione
degli interventi agevolativi    

     1. Gli interventi agevolativi sono attuati dalla DGIAI 
per ciascun IPCEI tra quelli individuati dall’art. 2, com-
ma 1, in esito al completamento del relativo    iter    di auto-
rizzazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione 
europea, nel rispetto di quanto previsto dal presente prov-
vedimento, dal decreto interministeriale e dalle norme 
e disposizioni applicabili stabilite per il finanziamento 
nell’ambito del PNRR. 

 2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese 
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto 
interministeriale per la realizzazione di progetti di cui 
all’art. 4 del medesimo provvedimento, ammessi al soste-
gno delle autorità italiane ed individuati dalla decisione 
di autorizzazione relativa allo specifico IPCEI oggetto 
di attuazione, e gli organismi di ricerca partecipanti ai 
medesimi progetti selezionati dal Ministero nella fase di 
valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’art. 5, 
comma 3, del decreto interministeriale. 

 3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto pre-
visto dall’art. 5 del decreto interministeriale, nel rispetto 
di tutte le condizioni e limiti che saranno stabiliti nelle 
decisioni di autorizzazione e subordinatamente all’ema-
nazione delle stesse, nonché in ottemperanza alle norme, 
disposizioni e condizionalità applicabili previste nell’am-
bito del PNRR. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato 
sono accordate nelle forme e nel rispetto di tutte le condi-
zioni e limiti stabiliti nella relativa decisione di autorizza-
zione. Le agevolazioni destinate agli organismi di ricerca 
di cui al comma 2 sono concedibili al di fuori del campo 
di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Sta-
to, laddove ricorrano le condizioni previste dalla vigente 
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo 
e innovazione. È fatto in ogni caso divieto di cumulo con 
agevolazioni costituenti aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 5, 
comma 5, del decreto interministeriale. Nei casi in cui il 
cumulo è consentito con agevolazioni non costituenti aiu-
ti di Stato, il medesimo costo progettuale non può essere 
rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento 
pubbliche anche di diversa natura. 

 4. È garantito il rispetto del contributo per il clima e 
per il digitale previsto per l’ammissibilità al finanziamen-
to del PNRR nell’ambito delle misure di riferimento, e 
l’ottemperanza al principio «non arrecare un danno signi-
ficativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), ivi comprese 
le esclusioni di carattere settoriale individuate all’allegato 
V, punto B, del regolamento istitutivo del programma In-
vestEU (regolamento UE 2021/523 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che modifica il 
regolamento UE 2015/1017). 

  5. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 
2021/241 e in ottemperanza a quanto indicato nella comu-
nicazione IPCEI, i progetti sono finanziabili con risorse 
del PNRR se conformi agli orientamenti tecnici sull’ap-
plicazione del principio «non arrecare un danno significa-

tivo» agli obiettivi ambientali (DNSH), agli orientamenti 
attuativi applicabili diramati in ambito nazionale e alla 
normativa ambientale nazionale ed europea vigente, e 
non dovranno riguardare le seguenti attività:  

   a)   attività connesse ai combustibili fossili, compreso 
l’uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la pro-
duzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas 
naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmis-
sione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas natura-
le, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato 
III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del princi-
pio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01); 

   b)   attività nell’ambito del sistema di scambio di quo-
te di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di 
gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti pa-
rametri di riferimento. Se l’attività che beneficia del so-
stegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che 
non sono significativamente inferiori ai pertinenti para-
metri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I para-
metri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote 
per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione 
del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabi-
liti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 
Commissione; 

   c)   attività connesse alle discariche di rifiuti, agli 
inceneritori (l’esclusione non si applica per gli impianti 
esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi 
non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni 
sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare 
i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare 
i materiali da residui di combustione, purché tali azioni 
non determinino un aumento della capacità di trattamento 
dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata 
di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli 
impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione 
non si applica per gli impianti di trattamento meccanico 
biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad au-
mentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni 
di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle 
nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti 
organici, purché tali azioni non determinino un aumen-
to della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o 
un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove 
a livello di impianto); 

   d)   attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo ter-
mine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente. 

 6. Le risorse di cui all’art. 2, comma 2, lettera   b)  , sono 
attribuite ai soggetti beneficiari individuati da una deci-
sione di autorizzazione nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 2, comma 1, lettera   a)  , del decreto del Ministro 
della transizione ecologica 27 aprile 2022 richiamato in 
premessa. 

 7. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto 
alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle dispo-
nibilità finanziarie destinate a ciascun intervento, come 
individuate nei provvedimenti di attuazione emanati ai 
sensi dell’art. 4, comma 8.   
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  Art. 4.
      Procedura di accesso alle agevolazioni    

     1. I termini per la presentazione delle istanze su cia-
scun intervento di sostegno agli IPCEI di cui all’art. 2, 
comma 1, sono aperti dalla DGIAI entro novanta giorni 
dalla data di notifica allo Stato membro della relativa de-
cisione di autorizzazione, fermi restando i termini neces-
sari per l’attivazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4 
dell’art. 2 ove applicabili. La data di apertura dei termini 
per ciascun intervento è indicata nel relativo provvedi-
mento di attuazione di cui al comma 8. 

  2. Le istanze di accesso alle agevolazioni devono 
essere presentate alla DGIAI con le modalità e con gli 
schemi indicati nei provvedimenti di cui al comma 8, 
firmate digitalmente dal legale rappresentante o procura-
tore speciale del beneficiario e corredate della seguente 
documentazione:  

   a)      project portfolio    approvato; 
   b)   scheda tecnica, comprensiva della sintesi numeri-

ca degli importi di progetto; 
   c)   dichiarazione in merito ai dati necessari per la 

richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sot-
toposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

   d)   indicazione del soggetto a cui sono assegnati i po-
teri di firma di straordinaria amministrazione per la sotto-
scrizione del decreto di concessione; 

   e)   quanto ulteriore previsto dai provvedimenti di cui 
al comma 8 in relazione allo specifico intervento. 

 3. In caso di variazione della documentazione di cui 
alle lettere   c)   e   d)   del comma 2, i soggetti richiedenti sono 
tenuti a darne pronta comunicazione alla DGIAI per gli 
adempimenti di propria competenza. 

 4. La DGIAI, anche per il tramite dei soggetti dalla 
stessa incaricati, procede alla valutazione di ammissibili-
tà formale di cui all’art. 6, comma 6, lettera   a)   , del decre-
to interministeriale, da completare nel termine di novanta 
giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso al Fon-
do IPCEI, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Nel 
corso dell’istruttoria, la DGIAI:  

   a)   verifica il rispetto delle modalità e dei termini di 
presentazione delle istanze; 

   b)   riscontra la completezza della documentazione 
presentata; 

   c)   procede a verificare il rispetto dei requisiti di 
ammissibilità alle agevolazioni previsti dal decreto inter-
ministeriale e delle condizioni per la concessione delle 
stesse sulla base del    project portfolio    e della decisione di 
autorizzazione; 

   d)   procede alle verifiche previste per l’ammissibilità 
al PNRR, nei casi applicabili; 

   e)   determina l’ammontare delle agevolazioni conce-
dibili secondo quanto previsto dal decreto interministe-
riale, sulla base delle risorse disponibili. 

 5. Qualora nel corso di svolgimento dell’attività istrut-
toria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, 
dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero pre-
cisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già 

prodotta, la DGIAI può richiederli al soggetto richiedente 
mediante una comunicazione scritta assegnando un termi-
ne per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. 

 6. In caso di esito positivo della valutazione di am-
missibilità formale, effettuata la verifica antimafia di cui 
all’art. 6, comma 6, lettera   b)  , del decreto interministeria-
le, la DGIAI procede entro venti giorni alla registrazio-
ne degli aiuti sul registro nazionale degli aiuti di Stato e 
all’adozione del decreto di concessione, contenente l’in-
dicazione delle spese e dei costi ammissibili, l’ammonta-
re delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri 
a carico dei soggetti beneficiari, nonché gli ulteriori ele-
menti necessari per la corretta esecuzione dei progetti e 
l’implementazione dell’   iter    agevolativo. Nel decreto di 
concessione è altresì indicato, ai sensi dell’art. 11 della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di proget-
to (CUP). Il decreto di concessione è trasmesso al sog-
getto beneficiario che provvede, pena la decadenza dalle 
agevolazioni, a restituirlo entro dieci giorni debitamente 
sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o 
procuratore speciale in possesso di idonei poteri. 

 7. In caso di esito negativo dell’attività istruttoria di 
cui al comma 1, il Ministero dà comunicazione dei motivi 
ostativi all’accoglimento dell’istanza al soggetto richie-
dente ai sensi dell’art. 10  -bis   della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 

 8. La modulistica, le procedure di dettaglio per la con-
cessione ed erogazione delle agevolazioni, le disposizioni 
per il trattamento dei dati personali e gli ulteriori elementi 
idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi 
agevolativi oggetto del presente provvedimento di atti-
vazione sono definiti con uno o più provvedimenti del 
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mini-
stero. Con i medesimi provvedimenti sono individuate le 
date di apertura delle procedure agevolative per ciascun 
intervento ed è effettuato il riparto delle risorse di cui 
all’art. 2, comma 2, tra le iniziative di cui all’art. 2, com-
ma 1, nei limiti dei rispettivi fabbisogni emergenti dalle 
decisioni di autorizzazione, tenuto conto delle risultan-
ze relative all’avanzamento degli interventi e dei vincoli 
previsti nell’ambito del PNRR per il soddisfacimento del 
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale.   

  Art. 5.
      Esecuzione dei progetti    

     1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente 
al relativo    project portfolio    e alle previsioni della decisio-
ne di autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla 
comunicazione IPCEI e delle disposizioni di cui all’art. 4 
del decreto interministeriale. 

 2. Per ciascun intervento, sono ammissibili le spese e i 
costi autorizzati, nell’ambito delle categorie previste dal-
la comunicazione IPCEI, sostenuti nel corso della realiz-
zazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibili-
tà previsto dalla decisione di autorizzazione, determinate 
secondo le disposizioni individuate dal relativo provvedi-
mento di cui all’art. 4, comma 8. Le spese e i costi posso-
no essere determinati ricorrendo alle opzioni semplificate 
di costo, ove consentito dalle predette disposizioni in ra-
gione della fonte di finanziamento e nel rispetto dei piani 
finanziari di progetto autorizzati. 
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 3. Ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi di un si-
stema di contabilità separata o di un’adeguata codifica-
zione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni 
relative al progetto agevolato. Al fine di consentire lo 
svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei 
progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere 
presso la propria sede, in originale, la documentazione 
giustificativa delle spese rendicontate e degli importi am-
messi alle agevolazioni. 

 4. Ulteriori limiti e condizioni sono individuati nei 
provvedimenti di attuazione e concessione, per garantire 
il rispetto delle disposizioni per il finanziamento nell’am-
bito del PNRR, ovvero qualora siano utilizzate risorse 
nell’ambito di programmi di finanziamento, strumenti o 
fondi dell’Unione europea, nel rispetto delle disposizioni 
europee e nazionali applicabili. 

 5. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso 
incaricati, effettua le attività inerenti alle verifiche ammi-
nistrative propedeutiche all’erogazione delle agevolazio-
ni, a fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a 
saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debi-
tamente corredati della documentazione amministrativa e 
contabile relativa alle spese sostenute. 

 6. Il Ministero, anche avvalendosi di uno o più dei 
competenti esperti nominati ai sensi dell’art. 6, comma 9, 
del decreto interministeriale, effettua altresì verifiche di 
natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun proget-
to sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ulti-
mazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono 
indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti 
nel rispetto del    project portfolio    approvato, le eventuali 
criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate ri-
spetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare 
ai fini della positiva conclusione dei progetti. 

 7. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Mi-
nistero delle verifiche di cui ai precedenti commi, ciascun 
soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una re-
lazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale 
relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati 
negli schemi resi disponibili con i provvedimenti di cui 
all’art. 4, comma 8. 

 8. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche 
sull’avanzamento dei progetti con gli organi di governo 
di ciascun IPCEI, al fine di acquisire le ulteriori eventuali 
determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell’attuazione 
degli interventi agevolativi. 

 9. Laddove gli organi di governo dello specifico IPCEI 
riscontrino la necessità di concedere una proroga, a segui-
to di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficia-
rio, e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero pren-
derà atto del nuovo termine di ultimazione del progetto. 

 10. Rimangono ferme le condizioni di finanziabilità e 
le limitazioni temporali per l’ammissione di attività pro-
gettuali a finanziamento nell’ambito del PNRR, nonché 
le ulteriori emergenti in ragione delle diverse fonti di fi-
nanziamento attivate. 

 11. La DGIAI ridetermina, con proprio decreto, in via 
definitiva, l’ammontare delle agevolazioni spettanti, pre-
via acquisizione delle determinazioni sullo svolgimento 
del progetto da parte degli organi di Governo dell’IPCEI 
di riferimento e degli organismi comunitari competenti, 
e sulla base delle verifiche in merito alla realizzazione 

del progetto effettuati. Le agevolazioni concesse non pos-
sono eccedere il limite del    deficit    di finanziamento rico-
nosciuto, a seconda della tipologia di soggetto, ai sensi 
dell’art. 5, comma 2 e comma 3, del decreto intermini-
steriale. Gli aiuti di Stato sono sottoposti alle clausole di 
recupero nei casi e con le modalità stabiliti dalla relativa 
decisione di autorizzazione.   

  Art. 6.
      Erogazione delle agevolazioni    

     1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richie-
ste adeguatamente corredate della documentazione am-
ministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, o dei 
costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni sem-
plificate in materia di costi ove previste. I provvedimenti 
di cui all’art. 4, comma 8, recano i criteri di dettaglio per 
l’ammissione, determinazione e rendicontazione delle 
spese e dei costi. 

 2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun 
soggetto beneficiario, sono sottoscritte dal legale rappre-
sentante o procuratore speciale del medesimo, secondo i 
modelli resi disponibili per ciascun intervento dal relativo 
provvedimento di cui all’art. 4, comma 8, e trasmesse alla 
DGIAI con nei termini e con le modalità indicate nello 
stesso. 

  3. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere ac-
compagnata dalla seguente documentazione, redatta se-
condo i modelli e con le modalità indicate per ciascun 
intervento dal relativo provvedimento di cui all’art. 4, 
comma 8:  

   a)   scheda di rendicontazione dei costi, firmata dal 
legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto 
beneficiario; 

   b)   relazione tecnica di consuntivo, da cui risultino 
lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scosta-
menti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità 
e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività 
svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti 
tecnologici del progetto; 

   c)   dichiarazione del legale rappresentante o procura-
tore speciale della società che i costi esposti sono perti-
nenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente 
sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono 
stati regolarmente e integralmente pagati, fermo restando 
quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplifica-
te di costo ove consentite; 

   d)   schede di rendicontazione dei costi del personale; 
   e)   ulteriore documentazione prevista dal provvedi-

mento attuativo. 
 4. Il Ministero si riserva di chiedere ulteriore documen-

tazione, qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazio-
ne di ammissibilità dei costi presentati. Qualora nel corso 
di svolgimento dell’attività istruttoria risulti necessario 
acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto 
a quelli presentati dal soggetto beneficiario, ovvero pre-
cisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già 
prodotta, il Ministero può richiederli al soggetto benefi-
ciario mediante una comunicazione scritta, assegnando 
un termine per la loro presentazione non superiore a tren-
ta giorni. 
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  5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di pre-
sentazione della richiesta di erogazione, ovvero del com-
pletamento della documentazione presentata ai sensi del 
comma 4, ai fini dell’erogazione delle somme spettanti, il 
Ministero provvede a:  

   a)   verificare l’avanzamento del progetto e la perti-
nenza delle spese rendicontate sulla base della relazione 
tecnica presentata dal soggetto beneficiario; 

   b)   verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissi-
bilità delle spese e dei costi rendicontati; 

   c)   verificare che le spese e i costi siano stati effet-
tivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicon-
tati secondo quanto previsto dal presente articolo, fermo 
restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni 
semplificate di costo ove consentite; 

   d)   verificare la regolarità contributiva del soggetto 
beneficiario; 

   e)   verifica dell’assenza di cause ostative ai sensi del-
la vigente normativa antimafia; 

   f)   verificare che il soggetto beneficiario sia in regola 
con il rimborso di somme dovute in relazione a provvedi-
menti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 

   g)   verificare che il soggetto beneficiario non rientri 
tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti in-
dividuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione 
europea; 

   h)   procedere alle ulteriori verifiche previste per 
la determinazione, verifica ed erogazione degli aiuti di 
Stato; 

   i)   determinare le agevolazioni spettanti. 
 6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura 

tecnica di cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni 
che si rendano necessarie in relazione allo specifico sta-
to avanzamento, la DGIAI provvede ad acquisire, entro 
novanta giorni dalla presentazione della richiesta di ero-
gazione ovvero dalla data di completamento della docu-
mentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecni-
ca redatta da uno o più dei competenti esperti nominati ai 
sensi dell’art. 6, comma 9, del decreto interministeriale. 

  7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza 
di rilievi da parte degli organismi di Governo del progetto 
circa l’andamento delle attività autorizzate dello specifi-
co intervento, il Ministero:  

   a)   comunica al soggetto beneficiario il riconoscimen-
to dell’agevolazione e l’importo effettivamente erogabile; 

   b)   liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al 
comma 5, gli importi di agevolazione spettanti, nel limite 
delle disponibilità di cassa derivanti dalle risorse stanzia-
te per ciascun anno, provvedendo all’erogazione del sal-
do via via che le risorse annualmente stanziate nel Fondo 
IPCEI si renderanno disponibili. 

 8. Risorse residue del Fondo IPCEI, stanziate e non 
erogate, saranno rese disponibili negli anni successivi, 
sulla base dell’avanzamento della spesa e delle determine 
degli organi di Governo delle iniziative. 

 9. Laddove indicato nei provvedimenti di cui all’art. 4, 
comma 8, la prima erogazione può essere disposta nei 
casi applicabili a titolo di anticipazione nel limite mas-
simo del 20 per cento del totale delle agevolazioni con-
cesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di 
progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti 
di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto 
beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese be-
neficiarie, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richie-
sta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma 
da erogare. 

 10. L’ammontare complessivo delle erogazioni effet-
tuate, in anticipazione e ad avanzamento, non può supe-
rare il 90 per cento del relativo importo concesso o del 
relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per 
cento delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultima richiesta 
di erogazioni o, se non sufficiente, anche da quella imme-
diatamente precedente, è erogato a saldo, una volta effet-
tuata la verifica finale sul completamento del progetto ed 
emanato il decreto di cui all’art. 5, comma 11. 

 11. Qualora, successivamente all’erogazione delle 
agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avve-
nute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, 
non pertinenti o comunque non ammissibili al finan-
ziamento, il Ministero opera il conguaglio sulle quote 
eventualmente ancora da erogare oppure, nell’ipotesi di 
insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento del-
le erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in 
un’unica soluzione, entro giorni quindici dalla richiesta 
trasmessa dal Ministero, l’accertata eccedenza, maggio-
rata dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento 
(TUR) vigente alla data dell’erogazione e decorrente 
dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario 
dallo stesso indicato.   

  Art. 7.
      Variazioni    

     1. Ciascun progetto deve essere realizzato in confor-
mità al relativo documento    project portfolio    approvato in 
sede di autorizzazione. 

 2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente 
comunicate dal singolo soggetto beneficiario al Ministe-
ro con un’argomentata relazione illustrativa, corredata di 
idonea documentazione. 

 3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino 
i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto 
dell’autorizzazione della Commissione europea di cui 
alla decisione di autorizzazione. 

 4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiet-
tivi e le modalità attuative oggetto dell’autorizzazione 
della Commissione europea di cui alla decisione di auto-
rizzazione, concernenti le singole voci dei costi ammessi 
in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività 
sono valutate in sede di erogazione a saldo. 

 5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni stra-
ordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, 
scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, 
con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che com-
portino la variazione di titolarità del progetto, il soggetto 
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beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Mi-
nistero, con un’argomentata relazione corredata di idonea 
documentazione, fermo restando il rispetto delle condi-
zioni previste per la realizzazione del progetto e il conse-
guimento dei risultati dello stesso. 

 6. Fino a quando le proposte di variazione non sia-
no state assentite dal Ministero, previo eventuale as-
senso degli organi di Governo dell’IPCEI, della Com-
missione europea e dei competenti organi dedicati alla 
supervisione del progetto, è sospesa l’erogazione delle 
agevolazioni.   

  Art. 8.

      Controlli, ispezioni e monitoraggio    

     1. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto ad accon-
sentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli di-
sposti dal Ministero, nonché da competenti organismi 
statali, dalla Commissione europea e da altri organi di 
Governo del progetto e dell’Unione europea competenti 
in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, ivi 
compreso per quanto concerne il finanziamento a valere 
sul PNRR o su altre fonti di finanziamento nazionali o 
europee. 

 2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l’esame della 
documentazione presentata ai fini dell’erogazione non 
abbiano dato esito positivo, il Ministero, in caso di rilie-
vi sanabili, sospende l’erogazione delle agevolazioni, in 
tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto be-
neficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione 
entro trenta giorni dalla richiesta. 

 3. Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere 
a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tec-
nici periodici disposte dal Ministero e dai competenti 
organi della Commissione europea e di Governo dello 
specifico IPCEI, nonché per il finanziamento a valere 
sul PNRR o su altre fonti di finanziamento nazionali o 
europee. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Roma, 27 giugno 2022 

 Il Ministro: GIORGETTI   

  Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economi-
co, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del 
turismo, n. 879

  22A04375

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  26 luglio 2022 .

      Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il 
subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate al 
superamento della situazione di criticità determinatasi in 
conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi bo-
schivi che hanno determinato uno straordinario impatto nel 
territorio regionale a partire dall’ultima decade del mese di 
luglio 2021.     (Ordinanza n. 908).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gen-
naio 2018, n. 1; 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in 
particolare l’art. 24, comma 2; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 ago-
sto 2021 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato 
di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione 
degli incendi boschivi che hanno determinato uno straor-
dinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, 
Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade 
del mese di luglio 2021 e con la quale sono stati stanziati 
euro 7.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del suddetto decreto 
legislativo n. 1 del 2018, ripartiti come di seguito: euro 
1.000.000,00 alla Regione Molise, euro 2.000.000,00 alla 
Regione Calabria, euro 2.000.000,00 alla Regione au-
tonoma della Sardegna, euro 2.000.000,00 alla Regione 
Siciliana; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 1° settembre 2021, n. 789 recante: «Pri-
mi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che 
hanno determinato uno straordinario impatto nei territori 
colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia 
a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021»; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 
2022 con la quale è stato prorogato, di due mesi, lo stato 
di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione 
degli incendi boschivi che hanno determinato uno straor-
dinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, 
Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del 
mese di luglio 2021; 

 Ravvisata la necessità, al fine di favorire e regolare il 
proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissaria-
li in via ordinaria, di integrare il piano degli interventi con 
ulteriori interventi, previamente vagliati favorevolmente 
in fase istruttoria, ma che, per ragioni procedurali anche 
a causa delle tempistiche ristrette, non risultano allo stato 
formalmente approvati; 

 Ritenuto necessario, adottare un’ordinanza ai sensi 
degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, 
in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora 
non ultimati; 
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 Acquisita l’intesa della Regione Molise; 
 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.
     1. La Regione Molise è individuata quale ammini-

strazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, 
dell’esercizio delle funzioni di Commissario delegato di 
cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Di-
partimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 
2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti 
agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati 
e non ancora ultimati. 

 2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore del Di-
partimento IV della Regione Molise e direttore del Ser-
vizio di protezione civile è individuato quale soggetto 
responsabile delle iniziative finalizzate al completamento 
degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei 
piani degli interventi di cui all’art. 6 della citata ordi-
nanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
n. 789 del 1° settembre 2021 e nelle eventuali rimodu-
lazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data 
di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto 
provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento 
delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini 
del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai sog-
getti ordinariamente competenti. Per le ragioni di cui in 
premessa, il soggetto responsabile predispone, entro tren-
ta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, 
un’integrazione del piano degli interventi, da sottoporre 
all’approvazione del Dipartimento della protezione civi-
le, contenente l’utilizzo delle risorse residue disponibili 
sulla contabilità speciale. 

 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, il Commissario delegato della Re-
gione Molise di cui all’art. 1, comma 1, della citata ordi-
nanza n. 789 del 1° settembre 2021 provvede ad inviare 
al Dipartimento della protezione civile una relazione sul-
le attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti 
adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in 
corso con relativo quadro economico. 

 4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, 
per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente or-
dinanza, si avvale delle strutture organizzative della Re-
gione Molise nonché della collaborazione degli enti ter-
ritoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di 
apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già dispo-
nibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna ammi-
nistrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica. 

 5. Al fine di consentire il completamento degli inter-
venti di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-
contabili ad essi connesse, il predetto soggetto responsa-
bile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale 
n. 6283, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 
1° settembre 2021, che viene allo stesso intestata fino al 
31 dicembre 2023. 

 6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di 
interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza 
dello stato di emergenza, le cui somme possono essere 
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamen-
te connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi 
e ricompresi nelle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, 
lettere   b)   e   d)  , del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, 
n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento del-
la protezione civile. 

 7. Entro i termini temporali di operatività della con-
tabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del 
compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al com-
ma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può 
sottoporre all’approvazione del Dipartimento della prote-
zione civile delle rimodulazioni dei piani degli interventi, 
nei quali possono essere inseriti nuovi interventi stretta-
mente connessi agli eventi emergenziali in trattazione. 

 8. Alla scadenza del termine di durata della predetta 
contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al com-
ma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasfe-
rimento delle eventuali risorse residue con le modalità di 
cui al comma 9. 

 9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla conta-
bilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove 
attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi nei 
piani approvati dal Dipartimento della protezione civi-
le, sono trasferite al bilancio della Regione Molise che 
provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al com-
ma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. 
Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di 
detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse gia-
centi sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della 
medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Sta-
to per la successiva riassegnazione al Fondo per le emer-
genze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi 
di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio 
delle amministrazioni di provenienza. 

 10. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie 
di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi 
da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento 
della protezione civile. 

 11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenu-
to a relazionare al Dipartimento della protezione civile, 
con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli 
interventi di cui al presente provvedimento, ivi compre-
si quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura 
della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto 
responsabile, inoltre, alla chiusura della contabilità spe-
ciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una 
relazione delle attività svolte e, a seguito dell’effettiva 
ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani 
approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione 
conclusiva. 

 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui 
all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 luglio 2022 

 Il Capo del Dipartimento: CURCIO   

  22A04393  
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  28 luglio 2022 .

      Inserimento del medicinale Acetilcolina cloruro nell’elen-
co dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sani-
tario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, 
come test farmacologico per la valutazione della funzione 
vascolare coronarica limitatamente all’uso durante le proce-
dure di cateterismo/coronarografia (Allegato 6).     (Determina 
n. 90282).    

     IL DIRIGENTE
DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE 

 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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme 
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, com-
ma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’eco-
nomia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzio-
namento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia (comunicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 
17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con 
decorrenza dal 2 marzo 2020; 

 Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 
13 novembre 2018, confermata con determina del diret-
tore generale n. 1034 dell’8 settembre 2021, con la quale 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera   e)  , del decreto mi-
nisteriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra 
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata 
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedi-
menti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per 
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza 
di cura, in attesa della commercializzazione, per parti-
colari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del 
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19 , lettera 
  a)   del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per 
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a to-
tale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della 
legge n. 648/1996; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del de-
creto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, 
per la durata di tre anni; 

 Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, 
n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale pre-
vede la proroga della Commissione consultiva tecnico-
scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti 
presso l’Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 
2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, 
in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversio-
ne del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; 

 Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della 
spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per 
l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che di-
spone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercia-
lizzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territo-
rio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma 
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da 
impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quel-
la autorizzata; 

 Visto il provvedimento della Commissione unica del 
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 219 del 19 set-
tembre 2000 con    errata-corrige    nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, con-
cernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali erogabili 
a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi 
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 

 Vista la determina AIFA 18 maggio 2011, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 118 
del 23 maggio 2011, che ha integrato il suddetto elen-
co con la lista costituente l’allegato 6, relativo ai farmaci 
diagnostici con uso consolidato; 

 Considerate le evidenze scientifiche a supporto dell’im-
piego del farmaco acetilcolina cloruro nella diagnostica 
dell’ischemia in assenza di malattia coronarica ostruttiva 
(INOCA -    Ischemia and No Obstructive Coronary Artery 
Disease   ) e il favorevole rapporto beneficio/rischio; 

 Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto 
medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale 
come    test    farmacologico per la valutazione della funzione 
vascolare coronarica limitatamente all’uso durante le pro-
cedure di cateterismo/coronarografia; 

 Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS 
dell’AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stral-
cio verbale n. 68; 

 Vista la delibera di approvazione del consiglio d’am-
ministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto 
n. 1; 
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 Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale Acetilco-
lina cloruro nell’elenco dei medicinali erogabili a totale 
carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 648, come    test    farmacologico 
per la valutazione della funzione vascolare coronarica li-
mitatamente all’uso durante le procedure di cateterismo/
coronarografia; 

  Determina:    

  Art. 1.
     Nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del 

Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 di-
cembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai 
medicinali che possono essere impiegati per una o più 
indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista co-
stituente l’allegato 6 relativa all’uso consolidato - sulla 
base dei dati della letteratura scientifica - di radiofarmaci 
e diagnostici, è inserito il farmaco Acetilcolina cloruro 
per la seguente indicazione terapeutica: test farmacologi-
co per la valutazione della funzione vascolare coronarica 
limitatamente all’uso durante le procedure di cateterismo/
coronarografia.   

  Art. 2.
     Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a tota-

le carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli 
elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA www.
aifa.gov.it   

  Art. 3.
     La presente determina ha effetto dal giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 28 luglio 2022 

 Il dirigente: PETRAGLIA   

  22A04477

    DETERMINA  28 luglio 2022 .

      Esclusione del medicinale adalimumab (originator o biosi-
milare - Amgevita, Halimtoz, Hefiya, Hirymoz, Idacio, Imraldi 
e Kromeya) dall’elenco dei medicinali erogabili a totale carico 
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 648, per il trattamento della colite ulcerosa in fase 
attiva di grado moderato-severo (punteggio Mayo da 6 a 12 
con punteggio endoscopico secondario da 2 a 3, confermata 
mediante endoscopia con biopsia).     (Determina n. 90287).    

     IL DIRIGENTE
DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE 

 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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme 
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, com-
ma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’eco-
nomia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzio-
namento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia (comunicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 
17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con 
decorrenza dal 2 marzo 2020; 

 Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 
13 novembre 2018, confermata con determina del diret-
tore generale n. 1034 dell’8 settembre 2021, con la quale 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera   e)  , del decreto mi-
nisteriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra 
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata 
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedi-
menti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per 
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza 
di cura, in attesa della commercializzazione, per parti-
colari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del 
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19 , lettera 
  a)   del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per 
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a to-
tale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della 
legge n. 648/1996; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del de-
creto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, 
per la durata di tre anni; 

 Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre 
2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, 
il quale prevede la proroga della Commissione consul-
tiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimbor-
so operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco fino 
al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 
30 giugno 2022, in virtù della legge 25 febbraio 2022, 
n. 15, di conversione del decreto legge 30 dicembre 
2021, n. 228; 

 Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della 
spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa 
per l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che 
dispone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercia-
lizzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio 
nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sot-
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toposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da im-
piegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella 
autorizzata; 

 Visto il provvedimento della Commissione unica del 
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 219 del 19 set-
tembre 2000 con    errata-corrige    nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, con-
cernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali erogabili 
a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi 
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 

 Vista la determina AIFA 27 luglio 2012, pubblicata nel-
la   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 199 del 
27 agosto 2012, che ha integrato l’elenco dei medicinali 
erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, 
istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, 
mediante l’aggiunta di una specifica sezione concernente 
i medicinali che possono essere utilizzati per una o più 
indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, 
contenente la lista costituente l’allegato P4 relativo ai far-
maci con uso consolidato pediatrico per il trattamento di 
patologie gastrointestinali; 

 Vista la determina AIFA del 20 luglio 2016, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana n. 183 
del 6 agosto 2016, relativa all’inserimento di adalimu-
mab nel sopra citato allegato P4 per il trattamento della 
colite ulcerosa in fase attiva di grado moderato-severo 
(punteggio Mayo da 6 a 12 con punteggio endoscopico 
secondario da 2 a 3, confermata mediante endoscopia con 
biopsia), in bambini dai sei anni che:  

 non hanno risposto in modo adeguato alla terapia 
convenzionale con corticosteroidi e; 

 non hanno risposto in modo adeguato alla terapia 
convenzionale con 6-MP o AZA e; 

 non hanno risposto in modo adeguato ad un ciclo 
di terapia con infliximab entro le prime otto settimane di 
trattamento o; 

 risultino intolleranti o qualora esista una controindi-
cazione medica a tali terapie; 

 Vista la determina AIFA del 21 aprile 2020, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 109 
del 28 aprile 2020, di aggiornamento dell’elenco dei me-
dicinali con uso consolidato pediatrico per il trattamento 
di patologie gastrointestinali erogabili a totale carico del 
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 di-
cembre 1996, n. 648, concernente l’estensione delle indi-
cazioni relative ad adalimumab presenti nell’allegato P4 
dell’elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Ser-
vizio sanitario nazionale anche ad adalimumab originato-
re o biosimilare (Amgevita, Halimtoz, Hefiya, Hirymoz, 
Idacio, Imraldi e Kromeya); 

 Vista la determina AIFA del 15 luglio 2021, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 179 
del 28 luglio 2021, relativa alla rinegoziazione del me-
dicinale per uso umano «Humira», ai sensi dell’art. 8, 
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con 
cui è stata estesa l’indicazione terapeutica autorizzata del 
medicinale al trattamento della colite ulcerosa così come 
incluso nell’allegato P4 al suddetto elenco dei medicinali 
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale; 

 Viste la determina AIFA n. 257 del 29 marzo 2022, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n. 80 del 5 aprile 2022, relativa al regime di rimbor-
sabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeuti-
che, del medicinale per uso umano Idacio; 

 Viste la determina AIFA n. 256 del 29 marzo 2022, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n. 80 del 5 aprile 2022, relativa al regime di rimbor-
sabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeuti-
che, del medicinale per uso umano Hyrimoz; 

 Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissio-
ne consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA nelle 
riunioni del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68; 

 Vista la delibera di approvazione del consiglio d’am-
ministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto 
n. 3; 

 Ritenuto, pertanto, di provvedere all’esclusione del 
medicinale adalimumab dall’elenco dei medicinali eroga-
bili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istitui-
to ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Il medicinale adalimumab è escluso dall’elenco dei 
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, 
n. 648 per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva 
di grado moderato-severo (punteggio Mayo da 6 a 12 con 
punteggio endoscopico secondario da 2 a 3, confermata 
mediante endoscopia con biopsia), in bambini dai sei anni 
che:  

 non hanno risposto in modo adeguato alla terapia 
convenzionale con corticosteroidi e; 

 non hanno risposto in modo adeguato alla terapia 
convenzionale con 6-MP o AZA e; 

 non hanno risposto in modo adeguato ad un ciclo 
di terapia con infliximab entro le prime otto settimane di 
trattamento o; 

 risultino intolleranti o qualora esista una controindi-
cazione medica a tali terapie.   

  Art. 2.

     La presente determina ha effetto dal giorno successi-
vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 28 luglio 2022 

 Il dirigente: PETRAGLIA   

  22A04478
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    DETERMINA  28 luglio 2022 .

      Inserimento del medicinale ponatinib (Inclusig) nell’elen-
co dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sani-
tario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, 
come I linea di trattamento nei pazienti affetti da leucemia 
linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo. 
    (Determina n. 90289).    

     IL DIRIGENTE
DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE 

 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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme 
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, com-
ma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’eco-
nomia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzio-
namento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia (comunicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 
17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con 
decorrenza dal 2 marzo 2020; 

 Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 
13 novembre 2018, confermata con determina del diret-
tore generale n. 1034 dell’8 settembre 2021, con la quale 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera   e)  , del decreto mi-
nisteriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra 
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata 
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedi-
menti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per 
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza 
di cura, in attesa della commercializzazione, per parti-
colari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del 
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19, lettera 
  a)   del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per 
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a to-
tale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della 
legge n. 648/1996; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del de-
creto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, 
per la durata di tre anni; 

 Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, 
n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale pre-
vede la proroga della Commissione consultiva tecnico-
scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti 
presso l’Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 
2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, 
in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversio-
ne del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; 

 Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della 
spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per 
l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che di-
spone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercia-
lizzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territo-
rio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma 
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da 
impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quel-
la autorizzata; 

 Visto il provvedimento della Commissione unica del 
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 219 del 19 set-
tembre 2000 con    errata-corrige    nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, con-
cernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali erogabili 
a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi 
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 

 Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, con-
cernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti 
nel succitato elenco, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70; 

 Considerate le evidenze a supporto dell’efficacia e del-
la tollerabilità del trattamento con ponatinib anche nella 
terapia di prima linea nei pazienti adulti affetti da leu-
cemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia 
positivo; 

 Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto 
medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale 
per il trattamento di I linea, comprendente induzione e 
consolidamento in associazione o meno alla chemiotera-
pia intensiva (basata su dosi elevate di citosina arabinosi-
de e di metotrexato) dei pazienti adulti affetti da leucemia 
linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo 
ed eleggibili al trapianto allogenico di cellule stamina-
li come terapia di consolidamento    post   -remissionale e 
dei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico di cel-
lule staminali ma che presentano una    performance sta-
tus    o comorbidità che li rendono idonei alla terapia con 
ponatinib; 

 Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS 
dell’AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stral-
cio verbale n. 68; 

 Vista la delibera di approvazione del consiglio d’ammi-
nistrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto n. 4; 

 Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale ponatinib 
nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Ser-
vizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 
1996, n. 648, per il trattamento di I linea, comprendente 
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induzione e consolidamento in associazione o meno alla 
chemioterapia intensiva (basata su dosi elevate di citosina 
arabinoside e di metotrexato) dei pazienti adulti affetti da 
leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia 
positivo ed eleggibili al trapianto allogenico di cellule 
staminali come terapia di consolidamento    post   -remissio-
nale e dei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico 
di cellule staminali ma che presentano una    performance 
status    o comorbidità che li rendono idonei alla terapia con 
ponatinib; 

  Determina:    

  Art. 1.
     Il medicinale ponatinib è inserito ai sensi dell’art. 1, 

comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, con-
vertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell’elenco 
istituito col provvedimento della Commissione unica del 
farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all’art. 2.   

  Art. 2.
     1. Il medicinale di cui all’art. 1 è erogabile, a totale 

carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento 
di I linea, comprendente induzione e consolidamento in 
associazione o meno alla chemioterapia intensiva (basata 
su dosi elevate di citosina arabinoside e di metotrexato) 
dei pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acu-
ta con cromosoma Philadelphia positivo ed eleggibili 
al trapianto allogenico di cellule staminali come terapia 
di consolidamento post-remissionale e dei pazienti non 
eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali ma 
che presentano una performance status o comorbidità che 
li rendono idonei alla terapia con ponatinib, nel rispetto 
delle condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che è 
parte integrante della presente determina. 

 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a 
totale carico del Servizio sanitario nazionale, si riman-
da agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA 
www.aifa.gov.it   

  Art. 3.
     La presente determina ha effetto dal giorno successi-

vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 28 luglio 2022 

 Il dirigente: PETRAGLIA   
  

  ALLEGATO 1
     Denominazione: PONATINIB. 
 Indicazione terapeutica: per il trattamento di I linea, comprendente 

induzione e consolidamento in associazione o meno alla chemiotera-
pia intensiva (basata su dosi elevate di citosina arabinoside e di meto-
trexato) dei pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con 
cromosoma Philadelphia positivo ed eleggibili al trapianto allogenico 
di cellule staminali come terapia di consolidamento    post   -remissionale 
e dei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali 
ma che presentano una performance    status    o comorbidità che li rendono 
idonei alla terapia con ponatinib. 

  Criteri di inclusione:  
 pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cro-

mosoma Philadelphia positivo ed eleggibili al trapianto allogenico di 
cellule staminali; 

 pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromo-
soma Philadelphia positivo non eleggibili al trapianto allogenico di cel-
lule staminali ma che presentano una    performance status    o comorbidità 
che li rendono idonei alla terapia con ponatinib. 

  Criteri di esclusione:  
 patologie cardiache scompensate; 
 arteriopatia ostruttiva periferica. 

 Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazio-
nale: fino a nuova determina dell’Agenzia italiana del farmaco. 

  Piano terapeutico:  
 «Ponatinib» 45 mg/die da ridurre a 30 mg/die al momento del-

la risposta molecolare profonda, fino al trapianto di cellule staminali 
emopoietiche (circa otto mesi) o dodici mesi o a perdita di risposta nei 
pazienti non eleggibili al trapianto. 

 Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 
5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in re-
lazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei 
dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del 
trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gen-
naio 2001, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, 
modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rile-
vamento e trasmissione dei dati di spesa. 

  Parametri per il monitoraggio clinico:  
 criteri ematologici e analisi quantitativa del trascritto BCR-

ABl1 nel midollo.   

  22A04479

    DETERMINA  28 luglio 2022 .

      Inserimento del medicinale rituximab (originator e bio-
similare) nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico 
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 di-
cembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti 
con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti 
recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glo-
merulosclerosi focale.     (Determina n. 90294).    

     IL DIRIGENTE
DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE 

 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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme 
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, com-
ma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’eco-
nomia e delle finanze del 29 marzo 2012; 
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 Visto il regolamento di organizzazione, del funzio-
namento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia (comunicazione in   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giu-
gno 2016) (in appresso «Regolamento»); 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con 
decorrenza dal 2 marzo 2020; 

 Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 
13 novembre 2018, confermata con determina del diret-
tore generale n. 1034 dell’8 settembre 2021, con la quale 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera   e)  , del decreto mi-
nisteriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra 
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata 
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedi-
menti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per 
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza 
di cura, in attesa della commercializzazione, per parti-
colari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del 
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19, lettera 
  a)   del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per 
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a to-
tale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della 
legge n. 648/1996; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del de-
creto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, 
per la durata di tre anni; 

 Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, 
n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale pre-
vede la proroga della Commissione consultiva tecnico-
scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti 
presso l’Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 
2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, 
in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversio-
ne del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; 

 Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spe-
sa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per 
l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che di-
spone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercia-
lizzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territo-
rio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma 
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da 
impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quel-
la autorizzata; 

 Visto il provvedimento della Commissione unica del 
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 219 del 19 settembre 2000 con    errata-
corrige    nella   Gazzetta Ufficiale   n. 232 del 4 ottobre 2000, 
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali ero-
gabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai 
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 

 Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, con-
cernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti 
nel succitato elenco, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
del 24 marzo 2001, n. 70; 

 Considerate le evidenze relative all’efficacia del «Ri-
tuximab» nell’indurre e mantenere la rimessione della 
sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti re-
cidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glo-
merulosclerosi focale nei pazienti adulti; 

 Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto 
medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale 
per il trattamento di pazienti adulti con sindrome nefro-
sica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso 
di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi 
focale; 

 Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS 
dell’AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stral-
cio verbale n. 68; 

 Vista la delibera di approvazione del consiglio d’am-
ministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto 
n. 5; 

 Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale rituximab 
nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del 
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 di-
cembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti 
con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti 
recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o 
glomerulosclerosi focale; 

  Determina:    

  Art. 1.

     Il medicinale RITUXIMAB è inserito ai sensi 
dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, 
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, 
nell’elenco istituito col provvedimento della Commissio-
ne unica del farmaco, per l’indicazione terapeutica di cui 
all’art. 2.   

  Art. 2.

     1. Il medicinale di cui all’art. 1 è erogabile, a totale 
carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento 
di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipen-
dente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia 
a lesioni minime o glomerulosclerosi focale, nel rispetto 
delle condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che fa 
parte integrante della presente determina. 

 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a 
totale carico del Servizio sanitario nazionale, si riman-
da agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA 
www.aifa.gov.it   
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  Art. 3.
     La presente determina ha effetto dal giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 28 luglio 2022 

 Il dirigente: PETRAGLIA   
  

  ALLEGATO 1
     Denominazione: rituximab (originator e biosimilare). 
 Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti adulti con sindro-

me nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glo-
merulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi. 

  Criteri di inclusione:  
 pazienti adulti affetti da sindrome nefrosica idiopatica (MCD o 

FSGS) steroido-dipendente o con frequenti recidive per i quali le alter-
native terapeutiche autorizzate risultino non efficaci o non raccomanda-
bili sulla base del profilo di sicurezza. 

 La sindrome nefrosica steroido-dipendente è definita da due recidi-
ve consecutive in corso di terapia steroidea o entro due settimane dalla 
sospensione dei corticosteroidi. 

 La sindrome nefrosica con frequenti recidive è definita da due o 
più recidive entro i sei mesi dalla risposta iniziale, o da quattro o più 
recidive in un periodo di dodici mesi. 

  Criteri di esclusione:  
 ipersensibilità al principio attivo, alle proteine di origine murina 

o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 del 
Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) dei medicinali a base 
di rituximab; 

 infezioni attive gravi (vedere paragrafo 4.4 dell’RCP dei medi-
cinali a base di rituximab); 

 pazienti in uno stato di grave immunocompromissione; 
 scompenso cardiaco grave (classe IV    New York Heart Associa-

tion   ) o malattia cardiaca grave e non controllata (vedere paragrafo 4.4 
dell’RCP dei medicinali a base di rituximab). 

 Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazio-
nale: fino a nuova determina dell’Agenzia italiana del farmaco. 

 Piano terapeutico: due somministrazioni di rituximab (originator 
e biosimilare) da 375 mg/m   2    a distanza di due settimane, ripetibile in 
caso di recidiva. 

 Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 
5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in re-
lazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei 
dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del 
trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gen-
naio 2001, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 70 del 24 marzo 2001); 
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e 
di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei 
dati di spesa. 

 Parametri per il monitoraggio clinico. 
  Screening     pre-infusione:  

  prima della prima somministrazione di Rituximab, il paziente 
dovrà essere sottoposto a valutazione mediante esame fisico completo, 
esami ematochimici e strumentali:  

 esami ematochimici: emocromo, creatinina, eGFR, iono-
gramma completo, elettroforesi proteine sieriche, GOT, GPT, ALP, 
gammaGT, PCR, sierologia per HBV (almeno HBsAg e HBcAb) e 
HCV, pneumococco, quantiferon, tipizzazione linfocitaria, IgG, IgA, 
IgM, esame urine ed urinocoltura, betaHCG nelle donne in età fertile; 

 esami strumentali: Rx torace. 
 Monitoraggio a 1-3-6 mesi: eGFR, ProtU, albumina sierica. 
 Monitoraggio a 3-6 mesi: tipizzazione linfocitaria, IgG, IgA, IgM.   

  22A04480

    DETERMINA  28 luglio 2022 .

      Inserimento del medicinale rituximab (originator e bio-
similare) nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico 
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 di-
cembre 1996, n. 648, per il trattamento della sindrome ne-
frosica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipen-
dente in età pediatrica.     (Determina n. 90297).    

     IL DIRIGENTE
DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE 

 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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme 
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, com-
ma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’eco-
nomia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzio-
namento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia (comunicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 
17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con 
decorrenza dal 2 marzo 2020; 

 Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 
13 novembre 2018, confermata con determina del diret-
tore generale n. 1034 dell’8 settembre 2021, con la quale 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera   e)  , del decreto mi-
nisteriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra 
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata 
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedi-
menti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per 
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza 
di cura, in attesa della commercializzazione, per parti-
colari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del 
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19, lettera 
  a)   del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per 
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a to-
tale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della 
legge n. 648/1996; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del de-
creto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, 
per la durata di tre anni; 

 Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, 
n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale pre-
vede la proroga della Commissione consultiva tecnico-
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scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti 
presso l’Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 
2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, 
in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversio-
ne del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; 

 Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della 
spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per 
l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che di-
spone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercia-
lizzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territo-
rio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma 
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da 
impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quel-
la autorizzata; 

 Visto il provvedimento della Commissione unica del 
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 219 del 19 settembre 2000 con    errata-
corrige    nella   Gazzetta Ufficiale   n. 232 del 4 ottobre 2000, 
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali ero-
gabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai 
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 

 Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, con-
cernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti 
nel succitato elenco, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
del 24 marzo 2001, n. 70; 

 Considerate le evidenze relative all’efficacia del rituxi-
mab nell’indurre e mantenere la remissione della sindro-
me nefrosica    frequent-relapsing    nei pazienti pediatrici; 

 Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto 
medicinale a totale carico del servizio sanitario nazio-
nale per il trattamento della sindrome nefrosica cortico-
sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente in età 
pediatrica; 

 Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS 
dell’AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stral-
cio verbale n. 68; 

 Vista la delibera di approvazione del consiglio d’am-
ministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto 
n. 5; 

 Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale rituximab 
nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del 
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 di-
cembre 1996, n. 648, per il trattamento della sindrome 
nefrosica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-
dipendente in età pediatrica; 

  Determina:    

  Art. 1.
     Il medicinale RITUXIMAB è inserito ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, 
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, 
nell’elenco istituito col provvedimento della Commissio-
ne unica del farmaco, per l’indicazione terapeutica di cui 
all’art. 2.   

  Art. 2.
     1. Il medicinale di cui all’art. 1 è erogabile, a totale 

carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento 
della sindrome nefrosica cortico-sensibile a frequenti re-
cidive o cortico-dipendente in età pediatrica, nel rispetto 
delle condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che fa 
parte integrante della presente determina. 

 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a 
totale carico del Servizio sanitario nazionale, si riman-
da agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA 
www.aifa.gov.it   

  Art. 3.
     La presente determina ha effetto dal giorno successi-

vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 28 luglio 2022 

 Il dirigente: PETRAGLIA   
  

  ALLEGATO 1
     Denominazione: Rituximab (originator e biosimilare) 
 Indicazione terapeutica: trattamento della sindrome nefrosica idio-

patica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente in età 
pediatrica. 

  Criteri di inclusione:  
 pazienti pediatrici affetti da sindrome nefrosica idiopatica 

cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente per i qua-
li le alternative terapeutiche autorizzate risultino non efficaci o non 
raccomandabili; 

 età < 18 anni; 
 età > 18 anni, nel caso in cui la sindrome nefrosica sia insorta 

prima dei diciotto anni. 
  Criteri di esclusione:  

 ipersensibilità al principio attivo, alle proteine di origine murina 
o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) dei medicinali a base 
di rituximab; 

 infezioni attive severe; 
 infezione attiva da HBV; 
 immuno-compromissione severa; 
 scompenso cardiaco grave (classe IV New York Heart Associa-

tion) o malattia cardiaca grave e non controllata (vedere paragrafo 4.4 
dell’RCP dei medicinali a base di rituximab). 

 sindrome nefrosica ad esordio > 18 anni. 
 Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazio-

nale: fino a nuova determina dell’Agenzia italiana del farmaco. 
  Piano terapeutico:  

 una infusione di Rituximab (originator o biosimilare) al tempo 0 
(T0,) alla dose di 375 mg/m   2   /dose, seguita da una seconda infusione alla 
stessa dose solo nel caso in cui le cellule B (CD19) non si riducano <1% 
dei linfociti totali o <5/mm   3    a sette giorni circa dalla prima infusione. 

 L’infusione deve essere effettuata quando il paziente è in 
remissione. 

 Tale schema deve essere considerato valido in tutti quei pazienti, 
anche di età > 18 anni, in cui la sindrome nefrosica sia esordita in età 
pediatrica. 

 Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 
4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in 
relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione 
dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensio-
ni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 
31 gennaio 2001, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso 
informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; 
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. 
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  Parametri per il monitoraggio clinico:  
 pre-infusione: emocromo, livelli di Immunoglobuline A, G, M 

totali 
 post-infusione: emocromo e conta CD19 a sette giorni circa 

dall’infusione. 
 monitoraggio di emocromo, CD19, immunoglobuline A, G, M, 

almeno due volte/anno nei primi due anni dall’infusione. 
 monitoraggio regolare della proteinuria secondo le indicazioni 

per la sindrome nefrosica cortico-sensibile.   

  22A04481

    DETERMINA  28 luglio 2022 .

      Inserimento del medicinale Valganciclovir nell’elenco 
dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanita-
rio nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, 
per il trattamento delle infezioni congenite e prenatali con 
dimostrata localizzazione d’organo in ambito pediatrico 
(Allegato P2). (    Determina n. 90464).    

     IL DIRIGENTE
DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE 

 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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme 
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, com-
ma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’eco-
nomia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzio-
namento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia (comunicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 
17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»); 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con 
decorrenza dal 2 marzo 2020; 

 Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 
13 novembre 2018, confermata con determina del diret-
tore generale n. 1034 del’8 settembre 2021, con la quale 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera   e)  , del decreto mi-
nisteriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra 
Petraglia, dirigente dell’area pre-autorizzazione, è stata 
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedi-
menti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per 
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza 
di cura, in attesa della commercializzazione, per parti-
colari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del 
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19, lettera 

  a)   del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per 
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a to-
tale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della 
legge n. 648/1996; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA, di cui all’art. 19 del de-
creto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, 
per la durata di tre anni; 

 Visto l’art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, 
n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale pre-
vede la proroga della Commissione consultiva tecnico-
scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti 
presso l’Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 
2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, 
in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversio-
ne del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; 

 Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della 
spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per 
l’anno 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che di-
spone l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale per i medicinali innovativi la cui commercia-
lizzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territo-
rio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma 
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da 
impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quel-
la autorizzata; 

 Visto il provvedimento della Commissione unica del 
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - n. 219 del 
19 settembre 2000 con    errata-corrige    nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, 
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali ero-
gabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai 
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 

 Vista la determina AIFA del 29 maggio 2007, pubbli-
cata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 129 del 6 giugno 2007, 
che ha integrato l’elenco dei medicinali erogabili ai sensi 
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il prov-
vedimento della CUF sopra citato, mediante l’aggiunta 
di una specifica sezione concernente i medicinali che 
possono essere utilizzati per una o più indicazioni tera-
peutiche diverse da quelle autorizzate, contenente la lista 
costituente l’allegato 2, relativa ai farmaci con uso con-
solidato sulla base dei dati della letteratura scientifica nel 
trattamento dei tumori pediatrici; 

 Vista la determina AIFA 18 gennaio 2011, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 20 del 26 gennaio 2011, che 
ha integrato la suddetta sezione con la lista costituente 
l’allegato P2, relativa ai farmaci con uso consolidato nel 
trattamento di patologie infettive pediatriche; 

 Considerato che il    citomegalovirus    rappresenta 
un’importante causa di patologie fetali, anche gravi; 

 Considerato che il medicinale ganciclovir non è dispo-
nibile in una formulazione orale; 



—  145  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1825-8-2022

 Considerata la necessità di rendere disponibile un far-
maco che consenta il trattamento delle infezioni da cito-
megalovirus anche per via orale nei pazienti pediatrici; 

 Considerate le evidenze scientifiche a supporto dell’uti-
lizzo del medicinale valganciclovir, profarmaco del me-
dicinale ganciclovir, per il trattamento delle infezioni da 
citomegalovirus in pazienti pediatrici, sia come opzione 
terapeutica    ex novo   , sia come mantenimento dopo la te-
rapia iniziale endovenosa con il medicinale ganciclovir; 

 Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto 
medicinale a totale carico del Servizio snitario naziona-
le per pazienti pediatrici con infezione da citomegalovi-
rus con sintomatologia grave riconducibile all’infezione 
(prevalentemente ipoacusia neurosensoriale); 

 Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS 
dell’AIFA nella riunione del 6, 7 e 8 giugno 2022 - stral-
cio verbale n. 70; 

 Vista la delibera di approvazione del consiglio d’am-
ministrazione di AIFA del 14 luglio 2022, n. 30, punto 
n. 6; 

 Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Val-
ganciclovir» nell’elenco dei medicinali erogabili a tota-
le carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della 
legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle 
infezioni da citomegalovirus in pazienti pediatrici, sia 
come opzione terapeutica    ex novo   , sia come mantenimen-
to dopo la terapia iniziale endovenosa con il medicinale 
ganciclovir; 

  Determina:    

  Art. 1.
     Nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del 

Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 di-
cembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai 
medicinali che possono essere impiegati per una o più 
indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista co-
stituente l’allegato P2 relativa ai farmaci con uso conso-
lidato nel trattamento di patologie infettive pediatriche - 
sulla base dei dati della letteratura scientifica - è inserito il 
medicinale VALGANCICLOVIR per la seguente indica-
zione terapeutica: trattamento delle infezioni da citome-
galovirus in pazienti pediatrici con sintomatologia grave 
riconducibile all’infezione (prevalentemente ipoacusia 
neurosensoriale), sia come opzione terapeutica    ex novo   , 
sia come mantenimento dopo la terapia iniziale endove-
nosa con il medicinale ganciclovir;   

  Art. 2.
     I medicinali inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, sono 

erogabili a totale carico del Servizio sanitario naziona-
le, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate 
nell’elenco medesimo. 

 Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a 
totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi 
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli 
elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA   www.
aifa.gov.it   

  Art. 3.

     La presente determina ha effetto dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 28 luglio 2022 

 Il dirigente: PETRAGLIA   

  22A04482

    COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

  DELIBERA  28 luglio 2022 .

      Modifiche del regolamento emittenti concernenti la disci-
plina dei prospetti.     (Delibera n. 22423).    

     LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 

 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, 
n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare 
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; 

 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 
successive modifiche, con il quale è stato emanato il Te-
sto unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 feb-
braio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»); 

 Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al 
prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammis-
sione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamen-
tato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (di seguito an-
che «Regolamento prospetto»); 

 Visto il regolamento delegato (UE) 2019/980 della 
Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il rego-
lamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, 
il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare 
per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di 
titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regola-
mento (CE) n. 809/2004 della Commissione; 

 Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e suc-
cessive modifiche, con la quale è stato adottato il regola-
mento concernente la disciplina degli emittenti in attua-
zione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di 
seguito anche «Regolamento emittenti»); 

 Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654 e successi-
ve modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento 
concernente i procedimenti per l’adozione di atti di rego-
lazione generale, ai sensi dell’art. 23 della legge 28 di-
cembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del 
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
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 Considerato che le disposizioni in ordine al controllo e 
all’approvazione del prospetto e dei supplementi da parte 
delle autorità competenti sono contenute rispettivamen-
te nell’art. 20 e nell’art. 23 del regolamento prospetto, 
nonché negli articoli 35 e seguenti del citato regolamento 
delegato; 

 Considerato che, in accoglimento delle istanze prove-
nienti da ampia parte dei rispondenti alla consultazione 
e al fine di assicurare la piena conformità dell’ordina-
mento nazionale alla disciplina europea di riferimento, 
è opportuno eliminare le disposizioni regolamentari che 
prevedono la verifica della completezza della doman-
da di approvazione e la durata massima del procedi-
mento amministrativo, di cui all’art. 8 del regolamento 
emittenti; 

 Considerato che, per effetto dell’eliminazione delle so-
pra richiamate disposizioni regolamentari, trovano appli-
cazione diretta le citate disposizioni europee in materia di 
controllo e approvazione dei prospetti; 

 Considerato che è opportuno consentire all’emittente 
e/o all’offerente di illustrare alla Consob le questioni di 
particolare rilevanza riguardanti l’operazione di offerta o 
l’ammissione alle negoziazioni, al fine di effettuare una 
valutazione sui contenuti del prospetto e favorire la cele-
rità della successiva istruttoria volta all’approvazione del 
prospetto; 

 Considerato che l’art. 27 del regolamento prospetto 
consente all’autorità competente di accettare una lingua 
diversa da quella nazionale ai fini della redazione del pro-
spetto, ferma restando la possibilità di esigere la traduzio-
ne della nota di sintesi; 

 Considerato che, al fine di ridurre gli oneri per i sog-
getti che promuovono offerte transnazionali, è opportuno 
modificare il regime linguistico previsto per la redazione 
del prospetto, in modo da consentire l’utilizzo della lin-
gua inglese ai fini della redazione del prospetto; 

 Considerato che, nei casi in cui il prospetto sia redatto 
in lingua inglese, qualora l’offerta sia svolta in tutto o in 
parte in Italia, ovvero sia chiesta l’ammissione alle nego-
ziazioni nel mercato regolamentato italiano, è opportuno 
prevedere la traduzione della nota di sintesi in lingua ita-
liana, per esigenze di tutela degli investitori e dell’inte-
grità dei mercati; 

 Considerate le osservazioni del Comitato degli opera-
tori di mercato e degli investitori, istituito con delibera 
del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni 
pervenute in risposta al documento di consultazione 
sulle proposte di modifica del regolamento emittenti, 
pubblicato in data 21 febbraio 2022, come rappresentate 
nella relazione illustrativa pubblicata sul sito web della 
Consob; 

  Delibera:    

  Art. 1.

      Modifiche del regolamento di attuazione del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la 
disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 
14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche    

      1. Nella parte II, titolo I, del Regolamento emittenti, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

  A. nel capo I:  
  1) l’art. 4 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 4    (Domanda di approvazione)   . — 1. La do-

manda di approvazione ai sensi dell’art. 20 del Regola-
mento prospetto è redatta in formato elettronico ricercabi-
le in conformità al modello in allegato 1A ed è trasmessa 
con le modalità informatiche indicate dalla Consob con 
apposite istruzioni. Essa contiene l’indicazione dei sog-
getti che promuovono l’offerta, è corredata delle in-
formazioni e dei documenti indicati nell’allegato 1A e 
nell’art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980, 
nonché sottoscritta da coloro che in qualità di offerente 
ed emittente intendono effettuare l’offerta al pubblico. 

 2. Prima della domanda di approvazione prevista 
nel comma 1, l’emittente e/o l’offerente possono sotto-
porre alla Consob questioni di particolare rilevanza ri-
guardanti l’operazione di offerta, anche attraverso l’in-
vio di elementi informativi tratti dai documenti oggetto 
di interesse, al fine di consentirne la valutazione degli 
effetti sui contenuti del prospetto e favorire la celerità 
dell’istruttoria.»; 

  2) l’art. 8 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 8    (Approvazione del prospetto e del sup-

plemento per le offerte di prodotti finanziari diversi dai 
titoli)   . — 1. La Consob approva il prospetto entro venti 
giorni lavorativi se l’offerta ha ad oggetto prodotti finan-
ziari diversi dai titoli. 

 2. Per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari 
diversi dai titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragio-
nevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, 
essa ne dà comunicazione all’emittente o all’offerente. Le 
informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a 
pena di decadenza entro venti giorni lavorativi dalla data 
in cui l’emittente o l’offerente ha ricevuto la richiesta. 
Il termine previsto per l’approvazione del prospetto dal 
comma 1 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono 
alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di deca-
denza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. 

 3. Nel caso di richieste di modifiche o di informa-
zioni supplementari, la durata complessiva del procedi-
mento di approvazione del prospetto non può in ogni caso 
eccedere i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal 
comma 1 del presente articolo, decorrenti da quando la 
domanda di approvazione prende data. Solo in casi ecce-
zionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori 
cinque giorni lavorativi. 
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 4. Per l’offerta di prodotti finanziari diversi dai ti-
toli, il supplemento previsto dall’art. 94  -bis  , comma 4, del 
Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro 
un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.»; 

  3) l’art. 12 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 12    (Regime linguistico del prospetto)   . — 

1. Il prospetto per le offerte di prodotti finanziari diversi 
dai titoli è redatto in lingua italiana. 

 2. Per le offerte di titoli il prospetto è redatto in 
lingua italiana o in lingua inglese, a scelta dell’emittente 
o dell’offerente. 

 3. Se il prospetto è redatto in lingua inglese e l’of-
ferta è svolta in tutto o in parte in Italia, ovvero sia chiesta 
l’ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamenta-
to italiano, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.». 

  2. Nella parte III, titolo I, del Regolamento emittenti, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

  A. nel capo II:  
  1) l’art. 52 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 52    (Disposizioni riguardanti l’ammissione 

alle negoziazioni di titoli)   . — 1. Ai fini della pubblicazio-
ne del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, 
l’emittente o il soggetto che chiede l’ammissione trasmet-
te alla Consob, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Testo 
unico, la domanda di approvazione prevista dall’art. 94, 
comma 3, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che 
chiede l’ammissione; essa è redatta in formato elettroni-
co ricercabile in conformità all’allegato 1C, è trasmessa 
con le modalità informatiche indicate dalla Consob con 
apposite istruzioni, ed è corredata del prospetto mede-
simo e delle informazioni e documenti ivi indicati, non-
ché richiesti dall’art. 42 del Regolamento delegato (UE) 
2019/980. 

 2. Prima della domanda di approvazione pre-
vista nel comma 1, l’emittente e/o l’offerente possono 
sottoporre alla Consob questioni di particolare rilevanza 
riguardanti l’ammissione alle negoziazioni, anche attra-
verso l’invio di elementi informativi tratti dai documenti 
oggetto di interesse, al fine di consentirne la valutazione 
degli effetti sui contenuti del prospetto e favorire la cele-
rità dell’istruttoria. 

 3. Il gestore del mercato comunica tempestiva-
mente alla Consob l’avvenuta presentazione della do-
manda di ammissione alla quotazione e della domanda 
di ammissione alle negoziazioni da parte dell’emittente o 
del soggetto che chiede l’ammissione.»; 

  2) all’art. 53:  
   a)   al comma 2, le parole: «8, commi 1, 4  -bis   e 

5,» sono soppresse; 
   b)   i commi 3 e 4 sono abrogati; 

  B. nel capo IV, all’art. 63:  
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 «1. Con la domanda di approvazione finalizzata 

alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle nego-
ziazioni può essere comunicato alla Consob che si inten-
de effettuare un’offerta al pubblico relativa ai titoli ogget-
to di ammissione alle negoziazioni. In tal caso si applica 
l’art. 52, commi 1 e 2, e la domanda di approvazione è 
corredata anche delle informazioni e dei documenti indi-
cati nell’allegato 1A.»; 

 2) il comma 2 è abrogato.   

  Art. 2.

      Modifiche all’allegato 1 del regolamento di attuazione 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
concernente la disciplina degli emittenti, adottato con 
delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive 
modificazioni    

      1. All’allegato 1 (Offerta al pubblico di sottoscrizio-
ne e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione 
alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli) 
del Regolamento emittenti, sono apportate le seguenti 
modifiche:  

 A. l’allegato 1A (Domanda di approvazione ai sensi 
degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, 
del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documen-
tazione da allegare alla stessa) è sostituito dall’allegato 
1A accluso alla presente delibera; 

 B. nell’allegato 1C (Domanda di approvazione ai 
sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob 
n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, 
e documentazione da allegare alla domanda di approva-
zione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in 
un mercato regolamentato), tavola 1 (Documentazione 
da allegare alla domanda di approvazione per la pubbli-
cazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di 
titoli di capitale), le lettere da   a)   a   i)   , sono sostituite dalle 
seguenti:  

 «  a)   la bozza di prospetto (ovvero le sue compo-
nenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi 
applicabili; 

   b)   le informazioni previste dall’art. 42, paragrafo 2, 
dalla lettera   a)   alla lettera   i)  , del Regolamento delegato 
(UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019; 

   c)   copia dello statuto che la società intende adottare 
alla data di ammissione alle negoziazioni; 

   d)   in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 
del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del cer-
tificato di approvazione della Consob alle autorità compe-
tenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente 
alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del 
documento di registrazione, del documento di registrazio-
ne universale e della nota di sintesi, ove applicabile; 

   e)   se l’ordine delle informazioni incluse nella bozza 
di prospetto è diverso dall’ordine in cui dette informazio-
ni sono presentate negli allegati al Regolamento delegato 
(UE) 2019/980, o elementi di cui ai predetti allegati non 
sono stati inseriti nella bozza di prospetto, una tabella di 
corrispondenza che indichi, rispettivamente, a quali punti 
degli allegati corrispondono le informazioni incluse o gli 
elementi mancanti e, in tal caso, l’eventuale tempistica 
dell’inclusione di detti elementi mancanti; 

   f)   ove non già contenute nel prospetto o incorporate 
mediante riferimento, le relazioni con le quali il reviso-
re legale o la società di revisione legale ha espresso il 
proprio giudizio sul bilancio d’esercizio e su quello con-
solidato, ove redatto, anche diversi da quelli riesposti, ap-
provati dall’emittente negli esercizi per i quali gli schemi 
applicabili richiedano l’inclusione di informazioni finan-
ziarie nel prospetto; 
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   g)   nel caso di richiesta, ai sensi dell’art. 20, paragra-
fo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento 
dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente 
di un altro Stato membro dell’Unione europea, una nota 
che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche 
con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammis-
sione alle negoziazioni e ai Paesi di riferimento dell’atti-
vità di impresa della società.».   

  Art. 3.
      Disposizioni transitorie e finali    

     1. Ai procedimenti di approvazione dei prospetti, av-
viati anteriormente alla data di entrata in vigore della pre-
sente delibera, continuano ad applicarsi le disposizioni 
regolamentari nella formulazione vigente anteriormente 
a tale data. 

 2. La presente delibera è pubblicata nel sito internet 
della Consob e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 28 luglio 2022 

 Il Presidente: SAVONA   
  

  ALLEGATO    

      ALLEGATO    1A 

 Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento 
Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e 
documentazione da allegare alla stessa 

 1) Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del 
Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive 
modifiche 

 Le informazioni contenute nei    fac-simili   , qualora siano rilevabili 
da documenti allegati alla domanda di approvazione, possono essere 
omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne l’in-
dicazione dei soggetti che la promuovono e le sottoscrizioni, richieste 
direttamente dall’art. 4 del regolamento n. 11971, del 14 maggio 1999, 
e successive modifiche). 

   A)      Fac-simile    di struttura della domanda di approvazione relativa ad un 
prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento 

   a)   Data e luogo della domanda di approvazione 
   b)    Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l’al-

tro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi):  
 Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 42 del Regolamento 

delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e degli 
articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, 
e successive modifiche [nel caso di offerte al pubblico che prevedono 
anche l’ammissione alle negoziazioni di titoli] 

 Oppure 

 Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 42 del Regolamen-
to delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e 
dell’art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e 
successive modifiche [nel caso di sola offerta pubblica] 

 Oppure 

 Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 42 del Regolamen-
to delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e 
dell’art. 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e 
successive modifiche [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni] 

   c)   Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di appro-
vazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita   IVA)  , delle persone 
fisiche che li rappresentano per l’operazione (recapito telefonico, Pec, 
indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono 

   d)   Indicazione dell’eventuale intermediario incaricato della do-
manda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato 
(denominazione e sede legale, recapito telefonico, Pec e indirizzo e-
mail della persona fisica che lo rappresenta nell’operazione) 

   e)   Nel caso in cui sia prevista anche l’ammissione alla quotazione 
e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data 
di presentazione della domanda di ammissione a quotazione al relativo 
mercato regolamentato, qualora sia prevista dal regolamento del gestore 
del mercato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione non sia 
stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà 
essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il comple-
tamento dell’istruttoria 

   f)   Indicazione del punto di contatto ai sensi dell’art. 42, paragra-
fo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 
14 marzo 2019, e dell’eventuale soggetto (denominazione e sede legale, 
recapito telefonico, Pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo 
rappresenta nell’operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per 
conto dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammis-
sione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche 
alla domanda di approvazione e al prospetto che fossero ritenute neces-
sarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare 
e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del 
rilascio dell’approvazione da parte della Consob 

   g)   Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione 
di un prospetto conformemente agli schemi semplificati, precisando la 
categoria di soggetto, identificata ai sensi dell’art. 14, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca 

   h)   Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione 
di un prospetto UE della crescita ai sensi dell’art. 15, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto 
identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l’emittente 

   i)   Eventuale dichiarazione dell’emittente di presentare un prospet-
to ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 
2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, [nel caso di prospetto 
il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato 
dalla Consob] 

   l)   Informazioni richieste all’art. 42, paragrafo 2, dalla lettera   a)   alla 
lettera   h)  , del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione 
del 14 marzo 2019 

   m)   Nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese, gli 
emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazio-
ne in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall’art. 42, 
comma 2, lettere   c)   e   g)  , del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della 
Commissione, del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta 
dell’emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in 
cui è redatto il prospetto, inglese o italiano 

   n)   Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne co-
stituiscono parte integrante 

   o)    Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non es-
sere applicabili a seconda della tipologia di operazione):  

 Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e 
persona/e munita/e dei necessari poteri 

 Sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente o della/e 
persona/e munita/e dei necessari poteri 

 Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle nego-
ziazioni (se diversa dall’emittente) 

 (Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza inter-
ruzioni. Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento d’identità del sottoscrittore) 
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 Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto 

 «I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente 
domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando 
gli allegati del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, 
del 14 marzo 2019, che sono stati applicati) e che, per quanto a loro co-
noscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che 
il prospetto non presenta omissioni tali da alterarne il senso» (Eventuale 
dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto atte-
stante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle 
parti del prospetto di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che 
tali parti del prospetto non presentano omissioni tali da alterarne il senso) 

 Tale dichiarazione è trasmessa con l’invio in Consob dell’ultima ver-
sione del prospetto prima della relativa approvazione 

  Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del 
Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 
2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:  

 «I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è pre-
sentato ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 
2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e che le parti della boz-
za di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già 
approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy» 

  Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere 
applicabili a seconda della tipologia di operazione):  

 Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e 
persona/e munita/e dei necessari poteri 

 Sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente o della/e 
persona/e munita/e dei necessari poteri 

 Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle nego-
ziazioni (se diversa dall’emittente) 

 Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e 
munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente 
assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto 

   B)      Fac-simile    di struttura della domanda di approvazione relativa ad un 
prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti - 
Documento di registrazione o Documento di registrazione universale 

   a)   Data e luogo della domanda di approvazione 
   b)    Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l’altro, 

i riferimenti normativi secondo il seguente schema:  
 Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento 

(UE) 2017/1129 

 Oppure 

 Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 9 del regolamento 
(UE) 2017/1129 

   c)    Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, 
si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del 
prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di re-
gistrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:  

   i)   un’offerta pubblica; 
   ii)   un’ammissione alla negoziazione; 
   iii)   un’offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione 

 Nei casi   ii)   e   iii)  , indicare la data di presentazione della domanda 
di ammissione alla quotazione, qualora sia prevista dal regolamento del 
gestore del mercato, e la denominazione del relativo mercato regolamen-
tato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione non sia stata 
ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere 
comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento 
dell’istruttoria 

 Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si 
intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di 
approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende 
effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione 
o il documento di registrazione universale siano parte 

   d)   Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di appro-
vazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita   IVA)  , delle persone 
fisiche che li rappresentano per l’operazione (recapito telefonico, Pec, 
indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono 

   e)   Nei casi   ii)   e   iii)   della lettera   c)  , indicazione dell’eventuale in-
termediario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni 
in un mercato regolamentato (denominazione e sede legale, recapito te-
lefonico, Pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta 
nell’operazione) 

   f)   Indicazione del punto di contatto ai sensi dell’art. 42, paragrafo 
1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 
14 marzo 2019, e dell’eventuale soggetto (denominazione e sede legale, 
recapito telefonico, Pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rap-
presenta nell’operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto 
dell’emittente, le informazioni supplementari e le modifiche alla doman-
da di approvazione, al documento di registrazione e al documento di regi-
strazione universale, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche 
su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza 
e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell’approvazione da 
parte della Consob 

   g)   Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione 
di un documento di registrazione conformemente allo schema semplifi-
cato, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell’art. 14, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l’emittente 

   h)   Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione 
di un documento di registrazione di un prospetto UE della crescita, ai sen-
si dell’art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando 
in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si 
colloca l’emittente 

   i)   Eventuale dichiarazione dell’emittente di presentare un documen-
to di registrazione ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento de-
legato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, [nel caso 
di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a 
un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte 
costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob] 

   l)   Informazioni richieste all’art. 42, paragrafo 2, dalla lettera   a)   alla 
lettera   i)  , del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, 
del 14 marzo 2019 

   m)   Nel caso in cui il documento di registrazione sia redatto in lin-
gua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda 
di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti 
dall’art. 42, comma 2, lettere   c)   e   g)  , del Regolamento delegato (UE) 
2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che possono essere 
trasmessi, a scelta dell’emittente, in lingua inglese o italiana, a prescin-
dere dalla lingua in cui è redatto il documento di registrazione, inglese 
o italiano 

   n)   Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costi-
tuiscono parte integrante 

   o)    Sottoscrizione:  
 Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e 

persona/e munita/e dei necessari poteri 
 (Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza inter-

ruzioni. Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sot-
toscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità del sottoscrittore) 

 Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del documento 
di registrazione e del documento di registrazione universale 

 «I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il do-
cumento di registrazione universale allegato alla presente domanda di ap-
provazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del 
Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 
2019, che sono stati applicati) e che, per quanto a loro conoscenza, le 
informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il documen-
to di registrazione e il documento di registrazione universale non pre-
senta omissioni tali da alterarne il senso» (Eventuale dichiarazione delle 
persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del 
documento di registrazione universale attestante che, per quanto a loro 
conoscenza, le informazioni contenute nelle parti del documento di regi-
strazione e del documento di registrazione universale di cui sono respon-
sabili sono conformi ai fatti e che tali parti del documento di registrazione 
e del documento di registrazione universale non presentano omissioni tali 
da alterarne il senso) 

 Tale dichiarazione è trasmessa con l’invio in Consob dell’ultima 
versione del documento di registrazione e del documento di registrazione 
universale prima della relativa approvazione 
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  Nel caso di documento di registrazione o di documento di registra-
zione universale presentato ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regola-
mento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, 
inserire la seguente ulteriore dichiarazione:  

 «I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registra-
zione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai 
sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 
della Commissione, del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate 
della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazio-
ne universale allegato sono conformi al documento di registrazione o al 
documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota 
prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla 
Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota 
prot. n. xxx del yyy» 

  Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere 
applicabili a seconda della tipologia di operazione):  

 Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e 
persona/e munita/e dei necessari poteri 

 Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e 
munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente 
assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registra-
zione e del documento di registrazione universale 

   C)      Fac-simile    di struttura della domanda di approvazione relativa ad un 
prospetto o di un prospetto di base nella forma di documenti distinti - 
Nota informativa sui titoli e nota di sintesi 

   a)   Data e luogo della domanda di approvazione 
   b)    Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l’altro, 

i riferimenti normativi secondo il seguente schema):  
 Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento 

(UE) 2017/1129 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, 
del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di offerte al pubbli-
co che prevedono anche l’ammissione alle negoziazioni di titoli] 

 Oppure 

 Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 10 del regolamen-
to (UE) 2017/1129 e dell’art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 
14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di sola offerta pubblica] 

 Oppure 

 Domanda di approvazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento 
(UE) 2017/1129 e dell’art. 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 
14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di mera ammissione 
alle negoziazioni] 

   c)   Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di appro-
vazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita   IVA)  , delle persone 
fisiche che li rappresentano per l’operazione (recapito telefonico, Pec, 
indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono 

   d)   Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione 
delle note, si intenda richiedere l’approvazione di un supplemento al 
documento di registrazione ai sensi dell’art. 10, paragrafo 1, del rego-
lamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di re-
gistrazione universale, ai sensi dell’art. 10, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza [in questo caso saranno 
presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o 
delle modifiche] 

   e)   Indicazione del punto di contatto ai sensi dell’art. 42, paragra-
fo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 
14 marzo 2019, e dell’eventuale soggetto (denominazione e sede legale, 
recapito telefonico, Pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rap-
presenta nell’operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto 
dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alle 
negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda 
di approvazione e alla nota informativa sui titoli, che fossero ritenute ne-
cessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare 
e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del 
rilascio dell’approvazione da parte della Consob 

   f)   Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione 
di una nota informativa sui titoli conformemente allo schema semplifi-
cato, precisando in quale categoria di soggetto, ai sensi dell’articolo 14, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, si colloca l’emittente 

   g)   Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazio-
ne di una nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi 
dell’art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando 
in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si 
colloca 

   h)   Eventuale dichiarazione dell’emittente di presentare una nota in-
formativa sui titoli e, ove richiesta dal regolamento prospetto, una nota di 
sintesi ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 
2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, [nel caso di nota infor-
mativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e 
alla nota di sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob] 

   i)   Informazioni richieste dall’art. 42, paragrafo 2, dalla lettera   a)   alla 
lettera   i)  , del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione 
del 14 marzo 2019 

   l)   Nel caso in cui la nota informativa sia redatta in lingua inglese, 
gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approva-
zione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall’art. 42, 
comma 2, lettere   c)   e   g)  , del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della 
Commissione, del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta 
dell’emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui 
è redatta la nota informativa, inglese o italiano 

   m)   Elenco degli allegati alla domanda di approvazione che ne costi-
tuiscono parte integrante 

   n)    Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non esse-
re applicabili a seconda della tipologia di operazione):  

 Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e 
persona/e munita/e dei necessari poteri 

 Sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente o della/e 
persona/e munita/e dei necessari poteri 

 Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle nego-
ziazioni (se diversa dall’emittente) 

 (Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza inter-
ruzioni. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sot-
toscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità del sottoscrittore) 

 Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto 

 «I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui titoli è con-
forme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento de-
legato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che sono 
stati applicati) e che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in essa 
contenute sono conformi ai fatti e che la nota informativa non presenta 
omissioni tali da alterarne il senso» (Eventuale dichiarazione delle per-
sone responsabili di talune parti della nota informativa attestante che, per 
quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti della nota 
informativa di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti 
della nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso) 

 Tale dichiarazione è trasmessa con l’invio in Consob dell’ultima ver-
sione della nota informativa prima della relativa approvazione 

  Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] 
è presentata ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato 
(UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, inserire la se-
guente ulteriore dichiarazione:  

 «I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli 
[e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell’art. 41, paragra-
fo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 
14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota infor-
mativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota 
informativa sui titoli [e alla nota di sintesi] del prospetto approvato dalla 
Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota 
prot. n. xxx del yyy» 

  Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere 
applicabili a seconda della tipologia di operazione):  

 Sottoscrizione del legale rappresentante dell’emittente o della/e 
persona/e munita/e dei necessari poteri 

 Sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente o della/e 
persona/e munita/e dei necessari poteri 

 Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle nego-
ziazioni (se diversa dall’emittente) 

 Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e 
munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente 
assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto 
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 2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione    1-2-3  

   A)   Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle 
quote o azioni di OICR aperti 

  La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in for-
mato elettronico ricercabile. Alla domanda di approvazione sono allegati:  

   a)   la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente 
le informazioni richieste dagli schemi applicabili [nel caso in cui si ap-
plichi l’art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 
della Commissione, del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte 
le modifiche rispetto al prospetto approvato]; 

   b)   le informazioni previste dall’art. 42, paragrafo 2, dalla lettera   a)   
alla lettera   i)  , del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissio-
ne, del 14 marzo 2019    4   ; 

   c)   se l’ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto 
è diverso dall’ordine in cui dette informazioni sono presentate negli alle-
gati al Regolamento delegato (UE) 2019/980 o elementi di cui i predetti 
allegati non sono stati inseriti nella bozza di prospetto, una tabella di cor-
rispondenza che indichi, rispettivamente, a quali punti degli allegati cor-
rispondono le informazioni incluse o gli elementi mancanti e, in tal caso, 
l’eventuale tempistica dell’inclusione di detti elementi mancanti; 

   d)   ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante 
riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale o la società di revi-
sione legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d’esercizio e su 
quello consolidato, ove redatto, anche diversi da quelli riesposti, approva-
ti dall’emittente negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano 
l’inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto; 

   e)   in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamen-
to (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della 
Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata 
unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del docu-
mento di registrazione, del documento di registrazione universale e della 
nota di sintesi, ove applicabile    5   ; 

   f)   nel caso di richiesta, ai sensi dell’art. 20, paragrafo 8, del re-
golamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell’approvazione di un 
prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione 
europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, an-
che con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell’offerta e/o 
alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi 
di riferimento dell’attività di impresa della società; 

   g)   per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato 
membro d’origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, 
diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle re-
lazioni di stima redatte da esperti indipendenti. 

  ______ 

  1    Se i documenti indicati nel presente allegato sono già stati acqui-
siti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, 
indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento 
amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di 
invio, etc.) e dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna mo-
dificazione è intervenuta. 

  2    La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all’ori-
ginale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante le-
gale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta 
anche nella domanda di approvazione per tutti i documenti richiamati 
nell’elenco dei documenti allegati. 

  3    Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento 
della comunicazione relativa all’intenzione di utilizzare il documento di 
registrazione e del documento di registrazione universale, deve essere in-
viata alla Consob la documentazione prevista dal presente allegato, ove 
compatibile con i contenuti del documento. 

  4    Il richiamo all’art. 42, paragrafo 2, lettera   a)  , del Regolamento de-
legato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, configura 
richiesta dell’autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, 
ai sensi dell’art. 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento delegato. 

  5    Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sen-
si dell’art. 42, lettera   c)  , del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della 
Commissione, del 14 marzo 2019.   

  22A04441

    DELIBERA  28 luglio 2022 .

      Modifiche al regolamento recante norme di attuazione 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia 
di intermediari, adottato con delibera 15 febbraio 2018, 
n. 20307.     (Delibera n. 22430).    

     LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 

 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, 
recante il testo unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successi-
ve modificazioni; 

 Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai merca-
ti degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 
2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE; 

 Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati 
degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento 
(UE) n. 648/2012; 

 Vista la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica 
la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi 
di informazione, la    governance    del prodotto e i limiti di 
posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 
per quanto riguarda la loro applicazione alle impre-
se di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi 
COVID-19; 

 Vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla 
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e re-
cante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE; 

 Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Com-
missione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva de-
legata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione 
dei fattori di sostenibilità negli obblighi di    governance    
dei prodotti; 

 Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1253 della 
Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regola-
mento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’in-
tegrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sosteni-
bilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti 
organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle 
imprese di investimento; 

 Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Com-
missione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva 
2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i 
fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi 
d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1255 della 
Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regola-
mento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i 
rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i ge-
stori di fondi di investimento alternativi debbono tenere 
conto; 
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 Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 della 
Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i regola-
menti delegati (UE) n. 2017/2358 e (UE) n. 2017/2359 
per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibi-
lità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di soste-
nibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo 
del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributo-
ri di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento 
e nella consulenza in materia di investimenti per i prodot-
ti di investimento assicurativi; 

 Visto il regolamento della Consob adottato con delibe-
ra n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attua-
zione del TUF in materia di intermediari (di seguito, «Re-
golamento intermediari») e successive modificazioni; 

 Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la 
quale è stato adottato il regolamento concernente i proce-
dimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, ai 
sensi dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e 
successive modificazioni; 

 Visto il Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e la 
Consob in materia di servizi e attività di investimento e 
di gestione collettiva del risparmio, adottato in data 5 no-
vembre 2019; 

 Considerata la necessità di adeguare la disciplina con-
tenuta nel predetto regolamento intermediari alla direttiva 
(UE) 2021/338, alla direttiva (UE) 2019/2034, nonché ai 
sopra citati atti delegati di implementazione delle norma-
tive MiFID II, UCITS, AIFMD e IDD in materia di finan-
za sostenibile; 

 Considerata, altresì, l’opportunità di intervenire sul 
regolamento intermediari per realizzare alcuni interventi 
di razionalizzazione delle discipline concernenti:   i)   i re-
quisiti di conoscenza e competenza del personale degli 
intermediari, al fine di fornire talune precisazioni in me-
rito agli obblighi di conservazione documentale gravan-
ti sugli intermediari;   ii)   l’albo e l’attività dei consulenti 
finanziari, nell’intento di innalzare il livello di tutela dei 
risparmiatori, garantire un efficace e tempestivo eserci-
zio dell’azione di vigilanza ed effettuare i dovuti allinea-
menti alle pertinenti novità introdotte dalla citata direttiva 
(UE) 2021/338 e dal citato regolamento delegato (UE) 
n. 2021/1253; 

 Considerata, inoltre, l’opportunità di modificare la di-
sciplina contenuta nel regolamento intermediari concer-
nente le domande di estensione dell’autorizzazione delle 
SIM allo svolgimento dei servizi e delle attività di inve-
stimento, in un’ottica di semplificazione del procedimen-
to amministrativo e di conseguente alleggerimento degli 
oneri a carico degli intermediari, nonché l’opportunità di 
realizzare interventi di    fine     tuning    in materia di gestio-
ne dell’albo previsto dall’art. 20 del TUF e di operatività 
transfrontaliera delle SIM; 

 Considerata l’esigenza di dettare una disciplina transi-
toria avuto riguardo alle:   i)   disposizioni concernenti gli 
obblighi di informativa    ex ante    sui costi e oneri connes-
si alla prestazione dei servizi di investimento qualora le 
operazioni di investimento vengano effettuate attraverso 
mezzi di comunicazione a distanza;   ii)   disposizioni in ma-
teria di finanza sostenibile in modo da tenere conto della 
data di applicazione prevista per le disposizioni naziona-
li di recepimento dall’art. 2, paragrafo 1, della direttiva 

(UE) 2021/1269;   iii)   disposizioni in materia di pubblicità 
dell’albo dei consulenti finanziari e disposizioni riguar-
danti il procedimento di cancellazione dal predetto albo 
per omesso pagamento del contributo di vigilanza; 

 Valutate le osservazioni pervenute in risposta al docu-
mento di consultazione pubblicato il 17 febbraio 2022, 
recante le modifiche al regolamento intermediari, come 
rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul 
sito    web    della Consob; 

 Sentita la Banca d’Italia ai sensi degli articoli 6, com-
mi 2, 2  -quater   e 2  -quinquies  ; 19, comma 3  -ter  ; 25  -bis  , 
comma 2; 26, comma 8; 28, comma 4; 30, comma 5; 32, 
comma 2; 201, comma 12, del TUF; 

 Sentito l’IVASS ai sensi dell’art. 25  -ter  , commi 2 e 2  -bis  , 
del TUF; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20307 

del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia 
di intermediari    

     1. Nel Libro I, all’art. 2, comma 1, nella lettera   h)  , le 
parole «servizi o attività di investimento.» sono sostitui-
te dalle seguenti: «servizi o attività di investimento;» e, 
dopo la lettera   h)   , sono inserite le seguenti lettere:  

 «h  -bis  ) “regolamento (UE) 2019/2088”: il rego-
lamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 novembre 2019; 

 h  -ter  ) “rischio di sostenibilità”: il rischio di sosteni-
bilità ai sensi dell’art. 2, punto 22, del regolamento (UE) 
2019/2088; 

 h  -quater  ) “fattori di sostenibilità”: i fattori di so-
stenibilità ai sensi dell’art. 2, punto 24, del regolamento 
(UE) 2019/2088.». 

  2. Nel Libro II sono apportate le seguenti modificazioni:  
 A. nella Parte II, 

 1. all’art. 4, comma 2, lettera   a)  , le parole «ai sen-
si dell’art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostitui-
te dalle seguenti: «ai sensi dell’art. 28, commi 1, 6 e 6  -bis  , 
del testo unico»; 

 2. all’art. 5, 
   a)   nel comma 1, dopo la lettera   b)   , è inserita la 

seguente lettera:  
 «b  -bis  ) codice identificativo LEI;»; 

   b)   nel comma 2, dopo la lettera   b)   , è inserita la 
seguente lettera:  

 «b  -bis  ) codice identificativo LEI;»; 
   c)   nel comma 3, dopo la lettera   b)  , è inserita la 

seguente lettera: «b  -bis  ) codice identificativo LEI;»; nella 
lettera   e)  , le parole «all’art. 28, comma 6, del testo unico» 
sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 28, commi 6 e 6  -
bis  , del testo unico»; 

   d)   nel comma 4, dopo la lettera   b)   , è inserita la 
seguente lettera:  

 «b  -bis  ) codice identificativo LEI;»; 
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   e)   nel comma 5, dopo la lettera   b)   , è inserita la 
seguente lettera:  

 «b  -bis  ) codice identificativo LEI;»; 
   f)   nel comma 6, alla lettera   f)  , dopo le parole 

«della direttiva 2014/65/UE», sono aggiunte le seguenti: 
«, nonché il codice identificativo LEI dell’impresa di in-
vestimento UE»; 

 B. nella Parte III, all’art. 7, 
 1. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le 

domande di autorizzazione allo svolgimento dei servizi 
e delle attività di investimento in regola con la vigente 
disciplina sull’imposta di bollo sono presentate alla Con-
sob unitamente alla documentazione prescritta dal rego-
lamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione 
del 14 luglio 2016, nonché con l’indicazione del codice 
identificativo LEI della società istante. Si applicano il re-
golamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione 
del 14 luglio 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017.»; 

  2. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:  
 «3  -bis  . I soggetti istanti, nel presentare le in-

formazioni e i dati relativi al programma di attività e alla 
struttura organizzativa ai sensi degli articoli 5 e 6 del re-
golamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione 
del 14 luglio 2016, forniscono una descrizione coerente 
e completa delle attività prospettate, dell’organizzazione 
interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi persegui-
ti, delle strategie distributive e commerciali che la SIM 
intende perseguire, nonché ogni altro elemento rilevante 
ai fini della valutazione dell’iniziativa. In particolare, i 
soggetti istanti indicano le ipotesi sulle quali si basano 
le previsioni effettuate e includono anche scenari avversi 
rispetto alle ipotesi di base formulate, con la descrizione 
dei relativi impatti economici, patrimoniali e prudenziali, 
e le conseguenti azioni di rafforzamento patrimoniale ne-
cessarie, con la stima dei relativi oneri.»; 

 3. al comma 4, le parole «ovvero di relativa esten-
sione» sono soppresse; 

  4. dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:  
 «5  -bis   . Le domande di estensione dell’autoriz-

zazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di in-
vestimento, in regola con la vigente disciplina sull’impo-
sta di bollo, sono presentate alla Consob unitamente alla 
seguente documentazione:  

   a)   descrizione dell’organizzazione del-
la società richiedente, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 del-
la Commissione del 14 luglio 2016, nella quale siano in 
particolare illustrati il programma delle attività iniziali 
per i successivi tre anni e le conseguenti modifiche alla 
struttura organizzativa e ai sistemi di controllo interni; 

   b)   descrizione della situazione finanziaria at-
tesa dallo svolgimento dei servizi e delle attività di inve-
stimento di cui si chiede l’autorizzazione, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 5 del regolamento delegato (UE) 
2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016; 

   c)   copia del verbale della riunione dell’orga-
no di amministrazione ovvero, in caso di amministrato-

re unico, dell’organo di controllo della società, relativo 
all’accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali di 
cui all’art. 13 del testo unico; 

   d)   attestazione dell’ammontare e composi-
zione dei fondi propri al momento della presentazione 
della domanda, nel caso in cui l’estensione dell’autorizza-
zione comporti l’incremento del capitale iniziale previsto 
ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera   d)  , del testo unico; 

   e)   nel caso in cui sia stato necessario proce-
dere alla modifica dell’atto costitutivo e del relativo sta-
tuto, copia del verbale di assemblea e documentazione 
attestante la relativa iscrizione nel registro delle imprese. 

 5  -ter  . Nei casi di cui al comma 5  -bis  , si applica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commis-
sione del 19 giugno 2017, nonché i commi 3  -bis  , 4 e 5.»; 

 C. nella Parte IV, 
 1. all’art. 14, 

   a)   nel comma 1, le parole «agli articoli 13 e 
14 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli 
articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 
2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 
12 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 
della Commissione del 14 dicembre 2017»; 

   b)   nel comma 2, le parole «dall’art. 15 del rego-
lamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, 
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 14 del rego-
lamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissio-
ne del 14 dicembre 2017»; 

   c)   nel comma 3, le parole «articoli 16 e 17 del 
regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli arti-
coli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 
2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 15 e 
16 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della 
Commissione del 14 dicembre 2017»; 

   d)   nel comma 4, le parole «articoli 16, com-
ma 2, e 17, comma 2, del regolamento di esecuzione ema-
nato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 
12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle se-
guenti: «articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, del regola-
mento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione 
del 14 dicembre 2017»; 

 2. all’art. 15, 
   a)   nel comma 1, le parole «articoli 18 e 19 del 

regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli arti-
coli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 
2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 17 e 
18 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della 
Commissione del 14 dicembre 2017»; 

   b)   nel comma 2, le parole «articoli 20 e 21 del 
regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli arti-
coli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 
2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19 e 
20 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della 
Commissione del 14 dicembre 2017»; 

 3. all’art. 16, 
   a)   nel comma 1, le parole «all’art. 4 del rego-

lamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, 
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
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UE» sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 3 del regola-
mento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione 
del 14 dicembre 2017»; 

   b)   nel comma 2, le parole «dall’art. 5 del rego-
lamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, 
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 4 del regola-
mento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione 
del 14 dicembre 2017»; 

   c)   nel comma 3, le parole «dall’art. 6 del rego-
lamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, 
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 5 del regola-
mento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione 
del 14 dicembre 2017»; 

   d)   nel comma 4, le parole «dall’art. 6, comma 2, 
del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli ar-
ticoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 
2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 5, 
comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 
della Commissione del 14 dicembre 2017»; 

 4. all’art. 17, 
   a)   nel comma 1, le parole «all’art. 7 del rego-

lamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, 
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
UE» sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 6 del regola-
mento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione 
del 14 dicembre 2017»; 

   b)   nel comma 2, le parole «dall’art. 8 del rego-
lamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, 
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/
UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 7 del regola-
mento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione 
del 14 dicembre 2017»; 

  5. all’art. 20, dopo il comma 2, è aggiunto il se-
guente comma:  

 «2  -bis  . Le SIM che intendono rinunciare all’au-
torizzazione all’esercizio mediante succursale di uno 
o più servizi o attività di investimento in Stati non UE 
presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La 
Consob, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla doman-
da entro il termine massimo di novanta giorni lavorativi 
dalla ricezione della stessa. Si applicano gli articoli 18, 
comma 6, e 19, commi 1, lettera   a)  , e 3.»; 

  6. all’art. 21, dopo il comma 10, è aggiunto il se-
guente comma:  

 «10  -bis  . Le SIM che intendono rinunciare 
all’autorizzazione all’esercizio nella modalità della libera 
prestazione di uno o più servizi o attività di investimento 
in Stati non UE presentano apposita istanza di decadenza 
alla Consob. La Consob, sentita la Banca d’Italia, deli-
bera sulla domanda entro il termine massimo di sessanta 
giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applicano 
gli articoli 21, comma 6, e 22, commi 1, lettera   a)  , e 3.»; 

 D. nella Parte V, 
 1. all’art. 25, 

   a)   nel comma 1, le parole «ai sensi dell’art. 28, 
commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle se-
guenti: «ai sensi dell’art. 28, commi 1, 6 e 6  -bis  , del testo 
unico»; 

   b)   il comma 2 è sostituito dal seguente: 
«2. Nell’ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professio-
nale su richiesta ai sensi dell’art. 6, comma 2  -quinquies  , 
lettera   b)  , e comma 2  -sexies  , lettera   b)  , del testo unico, 
stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa 
esclusiva la prestazione di un servizio di investimento 
o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di 
un’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l’art. 28, 
comma 3, del testo unico non si applica alla prestazione 
del servizio o all’esercizio dell’attività di investimento al 
cliente in questione né a qualsiasi relazione connessa spe-
cificamente alla prestazione di detto servizio o all’eserci-
zio di detta attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, 
non è considerato servizio prestato su iniziativa esclusiva 
del cliente il caso in cui un’impresa di paese terzo diversa 
dalla banca, anche mediante un’entità che agisce per suo 
conto o che presenta con essa stretti legami o mediante 
altra persona che agisce per conto di tale entità, sollecita 
clienti o potenziali clienti in Italia. L’iniziativa del clien-
te non dà diritto all’impresa di paesi terzi diversa dalla 
banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o 
servizi di investimento al cliente medesimo se non trami-
te stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi 
dell’art. 28, comma 1, del testo unico.»; 

 2. all’art. 26, nel comma 1, le parole «indicate 
all’art. 28, commi 1, 2 e 6, del testo unico» sono sostituite 
dalle seguenti: «indicate all’art. 28, commi 1, 2, 6 e 6  -bis  , 
del testo unico». 

  3. Nel Libro III, Parte II, sono apportate le se-
guenti modificazioni:  

 A. nel Titolo I, Capo I, all’art. 36, 
 1. nel comma 2, lettera   d)   , sono aggiunti, in 

fine, i seguenti periodi: «Se l’accordo di acquisto o ven-
dita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando 
un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la 
previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli 
oneri, gli intermediari possono fornire tali informazioni 
in formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente 
al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusio-
ne dell’operazione, purché siano soddisfatte entrambe le 
condizioni seguenti:  

   i)   il cliente ha accettato di ricevere le infor-
mazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione 
dell’operazione; 

   ii)   l’intermediario ha concesso al cliente 
la possibilità di ritardare la conclusione dell’operazio-
ne fino a quando il cliente stesso non abbia ricevuto le 
informazioni. 

 Gli intermediari offrono al cliente la possibilità di ri-
cevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono 
prima della conclusione dell’operazione.»; 

  2. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente 
comma:  

 «2  -bis  . Le disposizioni di cui al comma 2, 
lettera   d)  , non si applicano ai servizi di investimento di-
versi dalla consulenza in materia di investimenti e dal-
la gestione di portafogli prestati nei confronti di clienti 
professionali.»; 

 B. nel Titolo II, Capo I, dopo l’art. 40, è aggiunto il 
seguente art. 40  -bis  : 
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 «Art. 40  -bis      (Cambiamento di strumenti finanzia-
ri).    — 1. Ai fini del presente articolo, per “cambiamento 
di strumenti finanziari” si intende la vendita di uno stru-
mento finanziario e acquisto di un altro strumento finan-
ziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento 
finanziario esistente. 

 2. Quando prestano i servizi di consulenza in 
materia di investimenti o di gestione di portafogli che 
comportano cambiamenti di strumenti finanziari, gli in-
termediari ottengono le informazioni necessarie in merito 
all’investimento del cliente e analizzano i costi e i benefi-
ci di tali cambiamenti di strumenti finanziari. 

 3. In caso di prestazione del servizio di consulen-
za in materia di investimenti, gli intermediari comunica-
no al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di 
strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi 
costi. 

 4. Il presente articolo non si applica ai servizi pre-
stati a clienti professionali, a meno che tali clienti non 
comunichino all’intermediario, in formato elettronico o 
su carta, che intendono beneficiare dell’analisi di cui ai 
commi 2 e 3. Gli intermediari conservano le comunica-
zioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»; 

  C. nel Titolo VI, all’art. 60, dopo il comma 3, è ag-
giunto il seguente comma:  

 «3  -bis  . I commi 1 e 3 del presente articolo non 
si applicano ai servizi prestati a clienti professionali, a 
meno che tali clienti non comunichino agli intermediari, 
in formato elettronico o su carta, che intendono riceve-
re i rendiconti periodici. Gli intermediari conservano le 
comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente 
comma.»; 

 D. nel Titolo VII, all’art. 61, 
 1. il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla 

prestazione dei servizi di investimento e dei servizi ac-
cessori a essi connessi, alle controparti qualificate si ap-
plicano l’art. 51, comma 3, nonché le disposizioni di cui 
al Libro IV, ad eccezione dell’art. 93. Gli intermediari co-
municano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che hanno 
riclassificato conformemente alla direttiva 2014/65/UE la 
loro classificazione come controparte qualificata.»; 

 2. nel comma 5, le parole «applicano gli articoli 
61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565» sono sostituite 
dalle seguenti: «applicano l’art. 71 del regolamento (UE) 
2017/565»; 

 E. nel Titolo VIII, Capo II, 
 1. all’art. 64, 

   a)   nel comma 1, dopo le parole «caratteristiche 
e obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi even-
tuali obiettivi legati alla sostenibilità,»; 

   b)   nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, 
gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l’individua-
zione di cui al presente comma per gli strumenti finanzia-
ri che considerano fattori di sostenibilità.»; 

   c)   nel comma 5, nella lettera   a)  , le parole «mer-
cato di riferimento; e» sono sostituite dalle seguenti: 
«mercato di riferimento;» e, dopo la lettera   a)   , è inserita 
la seguente lettera:  

 «a  -bis  ) che, ove pertinente, i fattori di soste-
nibilità dello strumento finanziario siano coerenti con il 
mercato di riferimento;»; 

 2. all’art. 66, comma 5, dopo le parole «i connessi 
rischi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli even-
tuali fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari»; 

 3. all’art. 67, comma 1, le parole «gli obiettivi 
del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «gli obiettivi, 
compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del 
mercato»; 

  4. all’art. 68, dopo il comma 2, è aggiunto il se-
guente comma:  

 «2  -bis  . Gli intermediari produttori presentano i 
fattori di sostenibilità dello strumento finanziario in modo 
trasparente e forniscono ai distributori le informazioni 
pertinenti per tenere debitamente conto degli eventuali 
obiettivi legati alla sostenibilità del cliente o potenziale 
cliente.»; 

 F. nel Titolo VIII, Capo III, 
 1. all’art. 72, 

   a)   nel comma 1, dopo le parole «e gli obiettivi», 
sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi 
legati alla sostenibilità,»; 

   b)   nel comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, 
gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l’individua-
zione di cui al presente comma per gli strumenti finanzia-
ri che considerano fattori di sostenibilità.»; 

 2. all’art. 73, il comma 5 è sostituito dal seguen-
te: «5. Gli intermediari assicurano che il personale sia in 
possesso delle competenze necessarie per comprendere le 
caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di 
sostenibilità, degli strumenti finanziari che intendono of-
frire o raccomandare e i servizi forniti nonché le esigenze, 
le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiet-
tivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento.»; 

 3. all’art. 75, comma 3, le parole «gli obiettivi 
del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «gli obiettivi, 
compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del 
mercato»; 

  G. nel Titolo IX, all’art. 78, dopo il comma 5, è ag-
giunto il seguente comma:  

 «5  -bis  . Per la documentazione relativa ai requisiti 
di conoscenza e competenza dei membri del personale e 
ai periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonché per 
quella relativa all’attività di formazione e sviluppo pro-
fessionale svolta il termine di cinque anni di cui al com-
ma 5, lettera   e)  , decorre dalla cessazione del rapporto.». 

  4. Nel Libro V, Parte II, Titolo I, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

 A. all’art. 97, il comma 3 è sostituito dal se-
guente: «3. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, pa-
ragrafo 2, e 18, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento (UE) 
n. 231/2013.»; 
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 B. all’art. 98, l’alinea del comma 1 è sostituito 
dal seguente: «1. I gestori applicano l’art. 18, paragrafi 
1, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limi-
tatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun 
OICVM gestito, tenuto conto dei rischi di sostenibilità e 
degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui 
fattori di sostenibilità da essi presi in considerazione ai 
sensi dell’art. 4, paragrafi 1, lettera   a)  , 3 e 4, del regola-
mento (UE) 2019/2088:». 

  5. Nel Libro VIII sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

 A. all’art. 129, comma 1, dopo le parole «agli 
articoli 36, 37, 40», sono aggiunte le seguenti: «, 40  -bis  »; 

 B. all’art. 130, comma 1, dopo le parole «agli 
articoli 36, 37, 40», sono aggiunte le seguenti: «, 40  -bis  ». 

  6. Nel Libro IX sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

 A. nella Parte I, all’art. 131, comma 1, nella lette-
ra   v)  , le parole «dell’art. 135  -quinquiesdecies  , comma 3.» 
sono sostituite dalle seguenti: «dell’art. 135  -quinquiesde-
cies  , comma 3;» e, dopo la lettera   v)   , è inserita la seguente 
lettera:  

 «v  -bis  ) “preferenze di sostenibilità”: la scel-
ta prevista dall’art. 2, punto 4, del regolamento (UE) 
2017/2359.»; 

 B. nella Parte II, Titolo II, Capo I, all’art. 135, 
 1. nel comma 2, dopo le parole «sua tolleranza 

al rischio», sono aggiunte le seguenti: «, delle sue even-
tuali preferenze di sostenibilità»; 

 2. nel comma 6, lettera   a)  , dopo le parole «se-
lezionati per i clienti», sono aggiunte le seguenti: «, com-
presi eventuali fattori di sostenibilità»; 

 C. nella Parte II, Titolo V 
 1. all’art. 135  -quinquiesdecies  , 

   a)   nel comma 1, dopo le parole «gli obiet-
tivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali 
obiettivi legati alla sostenibilità,»; 

   b)   nel comma 3, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «Con riferimento ai soli fattori di soste-
nibilità, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa 
non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al 
presente comma per i prodotti di investimento assicurati-
vi che considerano fattori di sostenibilità.»; 

   c)   nel comma 8, dopo le parole «agli obiet-
tivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali 
obiettivi legati alla sostenibilità,»; 

 2. all’art. 135  -sexiesdecies  , il comma 6 è so-
stituito dal seguente: «6. I soggetti abilitati alla distri-
buzione assicurativa assicurano che il personale sia in 
possesso delle competenze necessarie per comprendere le 
caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di 
sostenibilità, dei prodotti di investimento assicurativi che 
intendono distribuire nonché le esigenze, le caratteristi-
che e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla 
sostenibilità, del mercato di riferimento.»; 

 3. all’art. 135-octiesdecies, nel comma 3, dopo 
le parole «gli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, 
compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»; 

 D. nella Parte IV, all’art. 135  -vicies   quinquies, 
nel comma 1, dopo le parole «dei loro clienti», sono 
aggiunte le seguenti: «, comprese le loro preferenze di 
sostenibilità». 

  7. Nel Libro XI sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

 A. nella Parte I, all’art. 138, comma 1, nella 
lettera   u)  , le parole «non è cliente professionale.» sono 
sostituite dalle seguenti: «non è cliente professionale;» e, 
dopo la lettera   u)   , è inserita la seguente lettera:  

 «u  -bis  ) “preferenze di sostenibilità”: la scel-
ta prevista dall’art. 2, punto 7, del regolamento (UE) 
2017/565.»; 

 B. nella Parte II, all’art. 139, nel comma 1, 
 1. nella lettera   b)  , dopo le parole «gli attestati di 

iscrizione e», è aggiunta la seguente parola: «di»; 
 2. nella lettera   f)  , dopo le parole «nei con-

fronti degli iscritti», sono aggiunte le seguenti: «e dei 
cancellati»; 

 C. nella Parte III, 
 1. all’art. 146, 

   a)   nel comma 2, nella lettera   d)  , dopo le pa-
role «di iscrizione all’albo», sono aggiunte le seguenti: «, 
il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) comunicato»; nella lettera   g)  , dopo le 
parole «luogo di conservazione», sono aggiunte le se-
guenti: «in Italia o comunque accessibile dall’Italia»; nel-
la lettera   i)  , dopo le parole «società di consulenza finan-
ziaria», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in caso di 
omessa comunicazione, da parte dei consulenti finanziari 
autonomi operanti in proprio, della variazione dei requi-
siti patrimoniali di cui all’art. 148, comma 2, lettera   f)  »; 

   b)   nel comma 3, nella lettera   c)  , dopo le paro-
le «direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «non-
ché ogni altra sede dove è svolta l’attività»; nella lettera 
  d)  , dopo le parole «all’albo», sono aggiunte le seguenti: 
«, il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) comunicato»; nella lettera   f)  , dopo le pa-
role «della documentazione», sono aggiunte le seguenti: 
«in Italia o comunque accessibile dall’Italia»; 

   c)   nel comma 4, dopo le parole «ai commi 2 
e 3,», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli 
indicati al comma 2, lettera   c)  , e dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata,»; 

 2. all’art. 152, nel comma 4, dopo le parole 
«termine stabilito», sono aggiunte le seguenti: «dall’Or-
ganismo» e, dopo le parole «pagamento del contributo», 
sono aggiunte le seguenti: «dovuto. In tale ipotesi, l’Or-
ganismo, decorso il predetto periodo di quarantacinque 
giorni, avvia il procedimento di cancellazione dall’albo 
e, con la comunicazione di avvio del medesimo procedi-
mento, assegna al soggetto interessato un ulteriore termi-
ne per provvedere al pagamento, diffidando lo stesso che, 
decorso inutilmente il termine assegnato, sarà cancellato 
dalla relativa sezione dell’albo. Nel caso in cui i predet-
ti termini coincidano con il sabato o un giorno festivo, 
la relativa scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo 
successivo»; 

 3. all’art. 153, 
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   a)   nel comma 1, nella lettera   a)  , dopo le 
parole «conservazione della documentazione», sono ag-
giunte le seguenti: «in Italia o accessibile dall’Italia»; 
nella lettera   c)  , le parole «la sede amministrativa e le sedi 
secondarie» sono sostituite dalle seguenti: «la sede am-
ministrativa, le sedi secondarie e ogni altra sede dove è 
svolta l’attività»; nella lettera   g)  , le parole «di posta elet-
tronica certificata (PEC)», sono sostituite dalle seguenti: 
«, personale e ad uso esclusivo dell’interessato di posta 
elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra l’in-
teressato e l’Organismo»; 

   b)   nel comma 2, dopo le parole «all’Organi-
smo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità 
da esso stabilite,»; sono aggiunti, in fine, i seguenti pe-
riodi: «Le società di consulenza finanziaria comunicano 
all’Organismo il venir meno in capo ai consulenti finan-
ziari autonomi di cui si avvalgono dei requisiti previsti 
per l’iscrizione all’albo. Per la comunicazione degli estre-
mi identificativi della polizza il termine di comunicazio-
ne decorre dal giorno successivo a quello della scadenza 
indicata nella polizza precedentemente comunicata.»; 

   c)   nel comma 3, dopo le parole «all’Organi-
smo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità 
da esso stabilite,» e la parola «rilevante» è soppressa; 

   d)   nel comma 4, le parole «di onorabilità e 
professionalità» sono soppresse; 

 4. all’art. 154, 
   a)   nel comma 2, dopo le parole «all’Organi-

smo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità 
da esso stabilite,»; 

   b)   nel comma 3, dopo le parole «all’Organi-
smo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità 
da esso stabilite,»; 

 D. nella Parte IV, all’art. 159, nel comma 6, dopo 
le parole «ovvero di finanziamento», sono aggiunte le se-
guenti: «né può accettare o concorrere nella determina-
zione in suo favore di benefici monetari o non monetari, 
attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o 
dal potenziale cliente»; 

  E. nella Parte V, Titolo I, sono apportate le se-
guenti modificazioni:  

 1. all’art. 162, 
   a)   nell’alinea del comma 1, dopo le parole 

«in materia di investimenti», sono aggiunte le seguenti: 
«e dei servizi accessori» e le parole «e rispettano in par-
ticolare i seguenti principi» sono sostituite dalle seguen-
ti: «. Essi devono osservare le disposizioni legislative e 
regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le di-
sposizioni adottate dall’Organismo. Nella prestazione del 
servizio di consulenza in materia di investimenti gli stessi 
rispettano in particolare i seguenti principi»; 

   b)   nel comma 3, dopo le parole «dei clienti», 
sono aggiunte le seguenti: «né forme di finanziamento 
dagli stessi»; 

 2. all’art. 164, nel comma 2, è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: «I corsi di aggiornamento professio-
nale sono svolti a partire dal 1° gennaio dell’anno succes-
sivo a quello di iscrizione nell’albo unico dei consulenti 
finanziari.»; 

 F. nella Parte V, Titolo II, 
 1. all’art. 165, dopo la lettera   h)   , è inserita la 

seguente lettera:  
 «h  -bis  ) ove pertinente, i fattori di sostenibili-

tà presi in considerazione nel processo di selezione degli 
strumenti finanziari;»; 

 2. all’art. 167, 
   a)   nel comma 2, nella lettera   a)  , dopo le 

parole «al rischio», sono aggiunte le seguenti: «e le sue 
eventuali preferenze di sostenibilità»; 

   b)   nel comma 5, dopo le parole «finalità 
dell’investimento», sono aggiunte le seguenti: «e le sue 
eventuali preferenze di sostenibilità»; 

 3. all’art. 169, nel comma 4, le parole «alla di-
rettiva 2003/71/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al 
regolamento (UE) n. 2017/1129»; 

 4. all’art. 170, 
   a)   nel comma 2, le parole «Le informazioni 

sui costi e oneri,» sono sostituite dalle seguenti: «I con-
sulenti finanziari autonomi e le società di consulenza fi-
nanziaria forniscono ai clienti le informazioni sui costi e 
oneri,» e le parole «devono essere presentate» sono sosti-
tuite dalla seguente parola: «presentandole»; 

   b)   nel comma 8, le parole «un’illustra-
zione» sono sostituite dalle seguenti: «una specifica 
illustrazione»; 

 5. all’art. 171, 
   a)   nel comma 3, dopo le parole «per i clien-

ti», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali fat-
tori di sostenibilità,»; 

   b)   nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i 
seguenti periodi: «I consulenti finanziari autonomi e le 
società di consulenza finanziaria non raccomandano stru-
menti finanziari come rispondenti alle preferenze di so-
stenibilità di un cliente o potenziale cliente se essi non 
soddisfano tali preferenze. Essi spiegano ai clienti o po-
tenziali clienti le ragioni per le quali si astengono dal rac-
comandare i medesimi strumenti e conservano la relativa 
documentazione. Se nessuno strumento finanziario sod-
disfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale 
cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie prefe-
renze di sostenibilità, i consulenti finanziari autonomi e le 
società di consulenza finanziaria conservano traccia della 
decisione del cliente, compresi i relativi motivi.»; 

   c)   nel comma 5, le parole «raccomandati e 
effettuano un’analisi» sono sostituite dalle seguenti: «rac-
comandati, effettuano un’analisi»; dopo le parole «rela-
tivi costi», sono aggiunte le seguenti: «e comunicano al 
cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti negli in-
vestimenti sono superiori o inferiori ai relativi costi»; è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma 
non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a 
meno che tali clienti non comunichino al consulente fi-
nanziario autonomo e alla società di consulenza finanzia-
ria, in formato elettronico o su carta, che intendono bene-
ficiare dell’analisi di cui al presente comma. I consulenti 
finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria 
conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi 
del presente comma.»; 
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   d)   al comma 6, le parole «una relazione che 
comprende» sono sostituite dalle seguenti: «, al momento 
della prestazione del servizio, una relazione su supporto 
durevole che comprende» e le parole «e alla sua propen-
sione al rischio e capacità di sostenere perdite» sono so-
stituite dalle seguenti: «, alla sua propensione al rischio 
e capacità di sostenere perdite e alle sue preferenze di 
sostenibilità»; 

  6. all’art. 172, dopo il comma 2, è aggiunto il 
seguente comma:  

 «2  -bis  . Il presente articolo non si applica 
ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali 
clienti non comunichino al consulente finanziario auto-
nomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato 
elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti 
periodici. I consulenti finanziari autonomi e le società di 
consulenza finanziaria conservano le comunicazioni ef-
fettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»; 

 G. nella Parte V, Titolo IV, 
 1. all’art. 176, nel comma 1, è aggiunto, in fine, 

il seguente periodo: «I consulenti finanziari autonomi e le 
società di consulenza finanziaria tengono conto dei rischi 
di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti di cui al pre-
sente comma.»; 

 2. all’art. 177, 
   a)   nel comma 1, le parole «per identificare, 

prevenire» sono sostituite dalle seguenti: «per identifica-
re e prevenire»; 

   b)   nell’alinea del comma 5, dopo le paro-
le «interessi di un cliente,», sono aggiunte le seguenti: 
«comprese le sue preferenze di sostenibilità,»; 

   c)   nel comma 11, la parola «gravemente» è 
soppressa; 

  H. nella Parte VI, all’art. 180, sono apportate le 
seguenti modifiche:  

 1. nel comma 2, 
   a)   nella lettera   a)  , il numero 6 è eliminato; 
   b)   nella lettera   b)  , nell’alinea, le parole «da 

uno a quattro mesi» sono soppresse; dopo il numero 6, è 
aggiunto il seguente: «6  -bis  ) violazione delle disposizioni 
di cui all’art. 170 concernenti le informazioni sui costi 
e gli oneri connessi;» e, dopo il numero 14, è aggiunto 
il seguente: «14  -bis  ) inosservanza dell’obbligo di cui 
all’art. 153, comma 4;»; 

 2. nel comma 3, 
   a)   nella lettera   a)  , il numero 8 è eliminato; 
   b)   nella lettera   b)  , nell’alinea, le parole: «da 

uno a quattro mesi» sono soppresse; nel numero 8, le pa-
role «percezione di compensi o finanziamenti in violazio-
ne dell’art. 159, comma 6», sono sostituite dalle seguenti: 
«violazione delle disposizioni di cui all’art. 159, com-
ma 6»; dopo il numero 9, è aggiunto il seguente: «9  -bis  ) 
inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 153, comma 4;».   

  Art. 2.

      Modifiche all’allegato n. 1 del regolamento adottato con 
delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme 
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, in materia di intermediari    

      1. All’allegato n. 1 («Domanda di autorizzazione e di 
estensione dell’autorizzazione alla prestazione in Italia 
da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche di 
servizi e attività di investimento») del Regolamento inter-
mediari sono apportate le seguenti modificazioni:  

 A. nel Titolo I, 
 1. nella rubrica della Sezione I, le parole 

«all’art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite 
dalle seguenti: «all’art. 28, commi 1, 6 e 6  -bis  , del testo 
unico»; 

 2. alla Sezione II, nella rubrica e nella parte intro-
duttiva, le parole «all’art. 28, comma 6, del testo unico» 
sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 28, commi 6 e 6  -
bis  , del testo unico»; 

 B. nel Titolo II, 
 1. nella rubrica della Sezione I, le parole 

«all’art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite 
dalle seguenti: «all’art. 28, commi 1, 6 e 6  -bis  , del testo 
unico»; 

 2. alla Sezione II, nella rubrica e nella parte intro-
duttiva, le parole «all’art. 28, comma 6, del testo unico» 
sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 28, commi 6 e 6  -
bis  , del testo unico».   

  Art. 3.

      Disposizioni finali e transitorie    

     1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet 
della Consob e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. Essa entra in vigore il decimo giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 2. Le modifiche apportate dalla presente delibera 
all’art. 36, comma 2, lettera   d)  , del regolamento interme-
diari si applicano dalla data di applicazione delle disposi-
zioni primarie nazionali di recepimento dell’art. 24, para-
grafo 5  -bis  , della direttiva 2014/65/UE come modificata 
dalla direttiva (UE) 2021/338. 

 3. Si applicano a decorrere dal 22 novembre 2022 le 
modifiche apportate dalla presente delibera alle disposi-
zioni di cui:   i)   al Libro III, Parte II, Titolo VIII, del rego-
lamento intermediari;   ii)   al Libro IX, Parte II, Titolo V, 
del regolamento intermediari, ferma restando la data di 
applicazione del regolamento (UE) n. 2021/1257. 

 4. Le modifiche apportate dalla presente delibera agli 
articoli 146 e 152, comma 4, del regolamento intermedia-
ri si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

 Roma, 28 luglio 2022 

 Il Presidente: SAVONA   

  22A04442  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Revoca dell’autorizzazione concernente
la produzione di sostanze attive per uso umano    

     Con determina n. aAPI - 44/2022 del 22 giugno 2022 è revocata, ai 
sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l’au-
torizzazione concernente la produzione di sostanze attive dell’officina 
farmaceutica, sita in Pieve Emanuele (MI) via Norma Parenti n. 5 - rila-
sciata alla società EPO Istituto Farmochimico Fitoterapico s.r.l.   

  22A04290

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano, a base di Azacitidina, «Azacitidina Sea-
cross».    

      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 157 del 21 luglio 2022  

 Procedura europea n. SI/H/0223/001/E/001. 
 È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale AZACI-

TIDINA SEACROSS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel rias-
sunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed 
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, 
nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con 
le specificazioni di seguito indicate. 

 Titolare A.I.C.: Seacross Pharma (Europe) Ltd, con sede legale e 
domicilio fiscale in Regus Dublin Airport, Skybridge House, Corballis 
Road North, Dublin Airport Swords, Co.Dublin K67 P6K2, Irlanda. 

 Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 fla-
concino in vetro da 100 mg di polvere - A.I.C. n. 049936014 (in base 
10) 1HMXNG (in base 32). 

 Principio attivo: ogni flaconcino contiene 100 mg di azacitidina. 
  Produttore responsabile del rilascio dei lotti:  

 Seacross Pharma (Europe) Limited 
 Regus Dublin Airport, Skybridge House, Corballis Road North, 

Dublin Airport Swords, Co.Dublin K67 P6K2, Irlanda 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 fla-
concino in vetro da 100 mg di polvere – A.I.C. n. 049936014 (in base 
10) 1HMXNG (in base 32). 

 Classificazione ai fini della rimborsabilità: 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 ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn). 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 fla-
concino in vetro da 100 mg di polvere – A.I.C. n. 049936014 (in base 
10) 1HMXNG (in base 32). 

 Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente 
ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, 
di cui al presente estratto. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla determina, di cui al presente estratto. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il fo-
glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

  Tutela di mercato  

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile 
del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 4, del de-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso 
in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione 
iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi 
undici anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, 
se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia 
ottenuto un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove 
che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono 
state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle 
terapie esistenti. 

 Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi 
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 

  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. è altresì responsabile del pieno rispetto di 
quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del 
quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi-
scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento 
dell’immissione in commercio del medicinale. 

 Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi 
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 

  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. 

  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l’uso sicuro ed efficace del medicinale  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenu-
to a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e 
dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
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  Validità dell’autorizzazione  

 L’autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo euro-
peo (CRD) 16 luglio 2026, come indicata nella notifica di fine procedu-
ra (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana.   

  22A04291

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano, a base di Paracetamolo, «Paracetamolo 
Zentiva S.r.l.».    

      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 156 del 21 luglio 2022  

 Procedura europea n. CZ/H/1084/001-002/DC, n. CZ/H/1084/001 
-002/IA/001 

  È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale PARA-
CETAMOLO ZENTIVA S.r.l., le cui caratteristiche sono riepilogate 
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo 
(FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente 
estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni 
e con le specificazioni di seguito indicate:  

 titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio 
fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - cap 20121 - Milano (MI) - Italia. 

  confezioni:  
 «500 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925011 (in base 10) 1HMLWM (in base 32); 
 «500 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925023 (in base 10) 1HMLWZ (in base 32); 
 «500 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925035 (in base 10) HMLXC (in base 32); 
 «500 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925047 (in base 10) 1HMLXR (in base 32); 
 «500 mg compressa» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925050 (in base 10) 1HMLXU (in base 32); 
 «500 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925062 (in base 10) 1HMLY6 (in base 32); 
 «500 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - 

A.I.C. n. 049925074 (in base 10) 1HMLYL (in base 32) 
 «500 mg compressa» 120 compresse in blister PVC/AL - 

A.I.C. n. 049925086 (in base 10) 1HMLYY (in base 32) 
 «500 mg compressa» 300 compresse in blister PVC/AL - 

A.I.C. n. 049925098 (in base 10) 1HMLZB (in base 32); 
 «1000 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925100 (in base 10) 1HMLZD (in base 32); 
 «1000 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - 

A.I.C. n. 049925112 (in base 10) 1HMLZS (in base 32); 
 «1000 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - 

A.I.C. n. 049925124 (in base 10) 1HMM04 (in base 32); 
 «1000 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - 

A.I.C. n. 049925136 (in base 10) 1HMM0J (in base 32). 
 Principio attivo: paracetamolo. 
 Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Zentiva Internatio-

nal - Bulevardul Pallady Theodor 50, Sector 3, Bucharest - 032266 
- Romania. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

  Confezioni:  
 «500 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925011 (in base 10) 1HMLWM (in base 32); 
 «500 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925023 (in base 10) 1HMLWZ (in base 32); 

 «500 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925035 (in base 10) HMLXC (in base 32); 

 «500 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925047 (in base 10) 1HMLXR (in base 32); 

 «500 mg compressa» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925050 (in base 10) 1HMLXU (in base 32); 

 per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della 
rimborsabilità: C  -bis  ; 

 «500 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925062 (in base 10) 1HMLY6 (in base 32); 

 «500 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925074 (in base 10) 1HMLYL (in base 32); 

 «500 mg compressa» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925086 (in base 10) 1HMLYY (in base 32); 

 «500 mg compressa» 300 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925098 (in base 10) 1HMLZB (in base 32); 

 «1000 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925100 (in base 10) 1HMLZD (in base 32); 

 «1000 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925112 (in base 10) 1HMLZS (in base 32); 

 «1000 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925124 (in base 10) 1HMM04 (in base 32); 

 «1000 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925136 (in base 10) 1HMM0J (in base 32); 

 per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della 
rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, 
lettera   c)  , della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifica-
zioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, 
denominata Classe C (nn). 

  Classificazione ai fini della fornitura  

  Confezioni:  
 «500 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925011 (in base 10) 1HMLWM (in base 32); 
 «500 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925023 (in base 10) 1HMLWZ (in base 32); 
 «500 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925035 (in base 10) HMLXC (in base 32); 
 «500 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925047 (in base 10) 1HMLXR (in base 32); 
 «500 mg compressa» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 

n. 049925050 (in base 10) 1HMLXU (in base 32); 
 per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini del-

la fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica, da 
banco o di automedicazione ; 

 «500 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925062 (in base 10) 1HMLY6 (in base 32); 

 «500 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925074 (in base 10) 1HMLYL (in base 32); 

 «500 mg compressa» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925086 (in base 10) 1HMLYY (in base 32); 

 «500 mg compressa» 300 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925098 (in base 10) 1HMLZB (in base 32); 

 «1000 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925100 (in base 10) 1HMLZD (in base 32); 

 «1000 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925112 (in base 10) 1HMLZS (in base 32); 

 per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della 
fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica; 

 «1000 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925124 (in base 10) 1HMM04 (in base 32); 

 «1000 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 
n. 049925136 (in base 10) 1HMM0J (in base 32); 
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 per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della 
fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnova-
re volta per volta 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, 
di cui al presente estratto. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla determina, di cui al presente estratto. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-
glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

  Tutela di mercato  

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile 
del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 4, del de-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso 
in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione 
iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi 
undici anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, 
se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia 
ottenuto un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove 
che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono 
state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle 
terapie esistenti. 

 Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi 
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 

  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. è altresì responsabile del pieno rispetto di 
quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del 
quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi-
scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento 
dell’immissione in commercio del medicinale. 

 Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi 
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 

  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 titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare pe-
riodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea 
(elenco EURD), di cui all’art. 107  -quater  , paragrafo 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. 

  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenu-
to a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e 
dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 

  Validità dell’autorizzazione  

 L’autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo euro-
peo (CRD) 7 febbraio 2027, come indicata nella notifica di fine proce-
dura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  22A04292

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale per uso umano, a base di Iodixanolo, 
«Visipaque».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 570/2022 del 20 luglio 2022  

 È autorizzata, con procedura    worksharing   , il    grouping    di variazio-
ne di tipo II - C.I.4 modifiche dei paragrafi 4.4, 4.6 e 4.8 del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio 
illustrativo in linea con le conclusioni della procedura PSUSA (PSU-
SA/00001766/202004), relativamente al medicinale: VISIPAQUE. 

  Confezioni:  
 029354038: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml; 
 029354040: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml; 
 029354053: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml; 
 029354065: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml; 
 029354077: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml; 
 029354089: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml; 
 029354091: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml; 
 029354103: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml; 
 029354115: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml; 
 029354127: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml; 
 029354141: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 

100 ml; 
 029354154: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 

200 ml; 
 029354166: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 

500 ml; 
 029354178: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 

100 ml; 
 029354180: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 

200 ml; 
 029354192: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 

500 ml; 
 029354216: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone poli-

propilene 50 ml; 
 029354228: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone poli-

propilene 50 ml. 
 Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domici-

lio fiscale in via Galeno n. 36 - 20126 Milano, Italia - codice fiscale 
01778520302. 

 Codice pratica: VN2/2021/148. 
 Codice procedura europea: NO/H/xxxx/WS/052. 
 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di 

cui al presente estratto. 
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  Stampati  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche 
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio 
illustrativo. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-
glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della determina di cui al presente 
estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del 
presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medici-
nale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio 
illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in 
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  22A04293

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di Tamsulosina Clo-
ridrato, «Omnic».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 575/2022 del 20 luglio 2022  

 È autorizzata, con procedura    worksharing   , la variazione di tipo II 
- C.I.4) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
del foglio illustrativo alla recente versione del QRD    template   , relativa-
mente al medicinale: OMNIC. 

  Confezioni:  
 032647036 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 

con film» 10 compresse in blister Al/Al; 
 032647048 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 

con film» 14 compresse in blister Al/Al; 
 032647051 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 

con film» 20 compresse in blister Al/Al; 
 032647063 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 

con film» 28 compresse in blister Al/Al; 
 032647075 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 

con film» 30 compresse in blister Al/Al; 
 032647087 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 

con film» 50 compresse in blister Al/Al; 
 032647099 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 

con film» 56 compresse in blister Al/Al; 
 032647101 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 

con film» 60 compresse in blister Al/Al; 
 032647113 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 

con film» 90 compresse in blister Al/Al; 

 032647125 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 
con film» 100 compresse in blister Al/Al; 

 032647137 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 
con film» 200 compresse in blister Al/Al; 

 032647149 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 
con film» 18 compresse in blister Al/Al; 

 032647152 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite 
con film» 45 compresse in blister Al/Al. 

 Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a. - viale Don Luigi Sturzo 
n. 43 - 20154 Milano (MI), Italia - codice fiscale 04754860155. 

 Codice procedura europea: NL/H/XXXX/WS/363 (NL/H/0554/001/
WS/035). 

 Codice pratica: VC2/2019/371. 
 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di 

cui al presente estratto. 

  Stampati  

 Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle carat-
teristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di 
cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre 
sei mesi dalla medesima data. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il fo-
glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della determina di cui al presente 
estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del 
presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA 
n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 133 dell’11 giugno 2018. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  22A04294

        Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di Terlipressina 
Acetato, «Terlipressina Acetato Ever Pharma».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 571/2022 del 20 luglio 2022  

 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale: 
TERLIPRESSINA ACETATO EVER PHARMA. 

  Confezioni:  
 044409011 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in 

vetro da 5 ml; 
 044409023 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in 

vetro da 5 ml; 
 044409035 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in 

vetro da 10 ml; 
 044409047 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in 

vetro da 10 ml; 
 Titolare A.I.C.: Ever Valinject GMBH con sede legale in Oberbur-

gau 3, 4866 Unterach am Attersee, Austria. 
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 Procedura: decentrata. 

 Codice procedura europea: AT/H/0629/001/R/001. 

 Codice pratica: FVRMC/2020/293. 

 È rinnovata con validità illimitata dalla Data comune di rinno-
vo europeo (CRD) 22 settembre 2021, con conseguente modifica del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e 
dell’etichettatura. 

  Stampati  

 Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratte-
ristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui 
al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l’etichettatura entro 
e non oltre sei mesi dalla medesima data. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-
glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della determina di cui al presente 
estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del 
presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medici-
nale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio 
illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in 
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana.   

  22A04295

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Approvazione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA.    

     Si comunica che nel sito   http://www.crea.gov.it/   nella pagina 
«amministrazione trasparente», alla voce «disposizioni generali - atti 
generali -» è stato pubblicato il testo integrale del nuovo statuto del 
Crea, approvato a seguito delle risultanze del controllo di legittimità 
e di merito, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 
2016, n. 218.   

  22A04341

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di 
agevolazioni per la valorizzazione economica di brevetti 
«Brevetti+2022».    

     Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela 
della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 12 lu-
glio 2022, è stata disposta l’apertura del bando 2022 relativo alla misura 
agevolativa denominata «Brevetti+2022» previsto dal decreto diretto-
riale 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la valorizzazione economica 
dei brevetti, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro, di cui 
10 milioni di euro a valere sul PNRR. 

 Il    form    on-line per la presentazione delle nuove domande sarà 
disponibile sul sito: www.brevettiplus.it - a partire dalle ore 12,00 del 
27 settembre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

  La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la 
presentazione delle domande sono disponibili sui siti:  

 Ufficio italiano brevetti e marchi:   www.uibm.gov.it 
 Invitalia: www.invitalia.it   

  22A04343

        Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di 
agevolazioni per la valorizzazione dei disegni e modelli 
«Disegni+2022».    

     Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela del-
la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 15 giu-
gno 2022 è stata disposta l’apertura del bando 2022 relativo alla misura 
agevolativa denominata «Disegni+2022» previsto dal decreto direttoria-
le 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la valorizzazione dei disegni e 
modelli, con una dotazione finanziaria di 14 milioni di euro. 

 La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusiva-
mente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indica-
te al sito www.disegnipiu2022.it - e potrà essere presentata a partire 
dalle ore 9,30 dell’11 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 

  La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la 
presentazione delle domande sono disponibili sui siti:  

 Ufficio italiano brevetti e marchi:   www.uibm.gov.it 
 Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncame-

re.gov.it e www.disegnipiu2022.it   

  22A04344

        Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di 
agevolazioni per la registrazione di marchi dell’Unione 
europea e marchi internazionali «Marchi+2022».    

     Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela del-
la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 15 giu-
gno 2022 è stata disposta l’apertura del bando 2022 relativo alla misura 
agevolativa denominata «Marchi+2022» previsto dal decreto diretto-
riale 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la registrazione dei marchi 
all’estero, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro. 

 La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusiva-
mente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indica-
te al sito www.marchipiu2022.it - e potrà essere presentata a partire 
dalle ore 9,30 del 25 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 

  La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la 
presentazione delle domande sono disponibili sui siti:  

 Ufficio italiano brevetti e marchi:   www.uibm.gov.it 
 Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncame-

re.gov.it e www.marchipiu2022.it   

  22A04345  
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      Comunicato relativo al decreto legislativo 14 luglio 2022, n. 107, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per 
la regione Trentino Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, 
in materia di istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse 
addetto».     (Decreto legislativo pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   – Serie generale – n. 181 del 4 agosto 2022).    

     Nell’allegato A al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale   , alla 
pagina 2, seconda colonna, dove è scritto:  

 «Tabella A 
 UFFICI CON SEDE IN    BOLZANO   », 

  leggasi:  
 «Tabella A 

 UFFICI CON SEDE IN    TRENTO   ».   

  22A04584  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GU1- 182 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 
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