
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA

S E R I E   G E N E R A L E

PARTE  PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I 
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Giovedì, 10 novembre 2022

Anno 163° - Numero 263

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, 
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: 
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli 
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: 
gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

 Ministero dell’economia
e delle finanze 

 DECRETO 13 settembre 2022, n. 172.

  Regolamento per la disciplina delle forme e 
delle modalità con le quali l’Organismo per la ge-
stione degli elenchi degli agenti in attività finan-
ziaria e dei mediatori creditizi esercita le attività 
e i poteri previsti nei confronti degli intermedia-
ri del credito dell’Unione europea. (22G00180) .  Pag. 1 

 DECRETI PRESIDENZIALI 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
31 ottobre 2022.

  Nomina dei Sottosegretari di Stato. (22A06528)  Pag. 9 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 22 settembre 2022.

  Ripartizione delle risorse del «Fondo per le 
politiche relative ai diritti e alle pari opportuni-
tà» - Annualità 2022. (22A06401) . . . . . . . . . . . .  Pag. 11 

 DECRETI, DELIBERE
E ORDINANZE MINISTERIALI 

 Ministero dell’istruzione 

 DECRETO 18 maggio 2022.

  Rimodulazione dei piani degli interventi di 
cui al decreto 15 luglio 2021, per la manutenzio-
ne straordinaria e l’efficientamento energetico 
degli edifici scolastici di competenza di provin-
ce, città metropolitane ed enti di decentramento 
regionale. (22A06406) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 



—  II  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26310-11-2022

 DECRETO 18 maggio 2022.

  Rimodulazione dei piani degli interventi di 
cui al decreto 8 gennaio 2021, per la manuten-
zione straordinaria e l’efficientamento ener-
getico degli edifici scolastici di competenza di 
province, città metropolitane ed enti di decen-
tramento regionale. (22A06407)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 22 

 Ministero della giustizia 

 DECRETO 4 ottobre 2021.

  Avvio della funzionalità dei servizi di comu-
nicazione e deposito con valore legale degli atti 
e dei documenti da parte degli ufficiali e degli 
agenti di polizia giudiziaria in modalità telemati-
ca per la Procura della Repubblica direzione di-
strettuale antimafia di Catanzaro. (22A06309) .  Pag. 27 

 DECRETO 4 ottobre 2022.

  Avvio della funzionalità dei servizi di comu-
nicazione e deposito con valore legale degli atti 
e dei documenti da parte degli ufficiali e degli 
agenti di polizia giudiziaria in modalità telemati-
ca per la Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Ancona. (22A06310)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili 

 DECRETO 16 settembre 2022.

  Assegnazione di contributi ai comuni per 
gli interventi di demolizione delle opere abusi-
ve. (22A06378)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 

 DECRETO 2 novembre 2022.

  Conferma dell’incarico al Consorzio per la tu-
tela della IGP Agnello di Sardegna a svolgere le 
funzioni di cui all’articolo 53 della legge 24 apri-
le 1998, n. 128, come modificato dall’articolo 14, 
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, 
per la IGP «Agnello di Sardegna». (22A06402) .  Pag. 36 

 DECRETO 2 novembre 2022.

  Conferma dell’incarico al Consorzio tutela 
vini DOC Bosco Eliceo a svolgere le funzioni di 
promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, 
informazione del consumatore e cura generale 
degli interessi, di cui all’articolo 41, comma 1, 
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC 
«Bosco Eliceo». (22A06403) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 DECRETO 2 novembre 2022.

  Conferma dell’incarico al Consorzio tutela 
vini Friuli Colli Orientali a svolgere le funzioni 
di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, 
informazione del consumatore e cura generale 
degli interessi, di cui all’articolo 41, comma 1 e 4, 
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG 
«Colli Orientali del Friuli Picolit», «Ramandolo» 
e «Rosazzo» e sulla DOC «Friuli Colli Orienta-
li». (22A06404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 DECRETO 2 novembre 2022.

  Conferma dell’incarico al Consorzio per la 
tutela della IGP Clementine di Calabria a svol-
gere le funzioni di cui all’articolo 53 della legge 
24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’ar-
ticolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526, per la IGP «Clementine di Cala-
bria». (22A06405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 

 Agenzia italiana del farmaco 

 DETERMINA 24 ottobre 2022.

  Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Omegapro», ai sensi dell’art. 8, comma 10, 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina 
n. 784/2022). (22A06272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 DETERMINA 24 ottobre 2022.

  Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Rinoff», ai sensi dell’art. 8, comma 10, del-
la legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina 
n. 785/2022). (22A06273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 DETERMINA 24 ottobre 2022.

  Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Colistimetato Hikma», ai sensi dell’art. 8, 
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
(Determina n. 786/2022). (22A06274)  . . . . . . . . .  Pag. 43 

 DETERMINA 24 ottobre 2022.

  Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no «Lidbree», ai sensi dell’art. 8, comma 10, 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina 
n. 787/2022). (22A06275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 



—  III  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26310-11-2022

 Comitato interministeriale per la programmazione 
economica e lo sviluppo sostenibile 

 DELIBERA 2 agosto 2022.

  Variazione soggetto aggiudicatore opere com-
pensative relative al Parco archeologico di Sibari 
e riqualifica e rotatoria tratto S.S. n. 106, rien-
tranti nella prescrizione n. 7, della parte 1 «Pre-
scrizioni», punto 1.1 «Prescrizioni di carattere 
ambientale», della delibera n. 103 del 28 settem-
bre 2007, relativa al progetto S.S. n. 106 Jonica 
- Lavori di costruzione 3° megalotto dall’innesto 
con la S.S. n. 534 (km 365+150) a Roseto Capo 
Spulico (km 400+000). (CUP F92C05000080011). 
(Delibera n. 28/2022). (22A06337) . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

 Agenzia italiana del farmaco 

 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im-
portazione parallela del medicinale per uso umano 
«Stilnox». (22A06315)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 52 

 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im-
portazione parallela di taluni medicinali per uso 
umano (22A06316)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 52 

 Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Bromazepam Sun». (22A06317)  . . . . . . . . . .  Pag. 52 

 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a base di 
tetrabenazina, «Xenazina». (22A06318) . . . . . . . .  Pag. 53 

 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a base di 
diflucortolone valerato, «Dervin». (22A06319)  . .  Pag. 53 

 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano, a base di 
claritromicina, «Klacid». (22A06320) . . . . . . . . . .  Pag. 54 

 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio dei medicinali per uso umano, a base 
di furosemide e spironolattone, «Lasitone» e «La-
six». (22A06321) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 54 

 Autorizzazione all’importazione paralle-
la del medicinale per uso umano «Efferalgan-
med» (22A06381)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale 

 Limitazione delle funzioni della titolare del 
vice consolato onorario in Cardiff (Regno Uni-
to) (22A06311) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 

 Limitazione delle funzioni del titolare dell’agen-
zia consolare onoraria in Ashford (Regno Uni-
to) (22A06312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 57 

 Limitazione delle funzioni del titolare del 
consolato onorario in Bedford (Regno Uni-
to) (22A06313) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 57 

 Limitazione delle funzioni del titolare del 
consolato onorario in Gibilterra (Regno Uni-
to) (22A06314) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 58 

 Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili 

 Conferma dell’autorizzazione alla società Apa-
ve Italia CPM S.r.l. per il mantenimento in ser-
vizio delle attrezzature a pressione trasportabi-
li. (22A06347)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 59 

 Bando per la concessione di contributi ai comuni 
a valere sul Fondo per la demolizione delle opere 
abusive (22A06408) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 59 





—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26310-11-2022

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  13 settembre 2022 , n.  172 .

      Regolamento per la disciplina delle forme e delle modalità 
con le quali l’Organismo per la gestione degli elenchi degli 
agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi eserci-
ta le attività e i poteri previsti nei confronti degli intermedia-
ri del credito dell’Unione europea.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti 
di credito ai consumatori relativi a beni immobili resi-
denziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 
2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 1093/2010, e, in 
particolare, l’articolo 34 in materia di Vigilanza degli in-
termediari del credito e dei rappresentanti designati; 

 Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - legge 
europea 2019-2020»; 

 Visto, in particolare, l’articolo 23 della citata legge 
n. 238 del 2021 che, al comma 1, lettera   b)  , introduce l’ar-
ticolo 128  -novies  .1 al Testo Unico bancario di cui al de-
creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevedendo tra 
l’altro, che «i soggetti abilitati dall’autorità competente di 
un altro Stato membro dell’Unione europea a svolgere una 
o più delle attività previste dall’articolo 120  -quinquies  , 
comma 1, lettera   g)  , possono svolgere le stesse attività nel 
territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succur-
sali, dopo che l’autorità competente dello Stato membro 
di origine ne ha dato comunicazione all’Organismo di cui 
all’articolo 128  -undecies  » e, a tal fine, sono iscritti in un 
apposito elenco tenuto dal medesimo Organismo; 

 Visto, altresì, il comma 1, lettera   e)  , del citato artico-
lo 23, che introduce, all’articolo 128  -duodecies   del Testo 
unico bancario i commi 1  -sexies   ai sensi del quale l’Or-
ganismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili 
ai soggetti di cui all’articolo 128  -novies  .1, comma 2, e 
1  -septies   il quale prevede che con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze sono stabilite, sentita la 
Banca d’Italia, le forme e le modalità con le quali l’Orga-
nismo esercita i poteri previsti dal comma 1  -sexies  ; 

 Visto il Titolo VI, Capo I  -bis   del Testo Unico Banca-
rio, contenente le disposizioni sul Credito immobiliare ai 
consumatori; 

 Sentita la Banca d’Italia, che ha reso il parere di com-
petenza con nota n. 0393570/22 del 9 marzo 2022; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposi-
zioni in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi 
natura regolamentare nelle materie di competenza del Mi-
nistro, e, in particolare, l’articolo 17, comma 3; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Se-
zione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 
7 giugno 2022; 

 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
ministri inviata con nota 6891 del 5 luglio 2022 ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 
1988; 

 ADOTTA 

  il seguente regolamento:    

  Art. 1.
      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto si intende per:  
   a)   OAM: l’organismo per la gestione degli elenchi 

degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori credi-
tizi, istituito ai sensi dell’articolo 128  -undecies   del testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

   b)   TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385 (Testo Unico Bancario); 

   c)   ABE: l’autorità bancaria europea di cui all’artico-
lo 1, comma 1, lettera h  -bis  ), n. 1), del TUB; 

   d)   intermediari del credito dell’Unione europea: i 
soggetti di cui all’articolo 128  -novies  .1, comma 2, del 
TUB, che svolgono nel territorio della Repubblica, anche 
senza stabilirvi succursali, una o più delle attività previ-
ste dall’articolo 120  -quinquies  , comma 1, lettera   g)  , del 
TUB, iscritti nell’elenco di cui alla lettera   f)   del presente 
articolo; 

   e)   succursale: una sede o un qualsivoglia punto 
operativo sul territorio nazionale, che costituisce una 
parte dell’intermediario del credito dell’Unione euro-
pea, sprovvista di personalità giuridica, che effettua, in 
tutto o in parte, l’attività per cui il medesimo è stato 
autorizzato; 

   f)   elenco: l’elenco degli intermediari del credito 
dell’Unione europea tenuto dall’OAM, previsto dall’ar-
ticolo 128  -novies  .1, comma 3, del TUB; 

   g)   dipendenti e collaboratori: i soggetti di cui gli 
intermediari del credito dell’Unione europea si avval-
gono per lo svolgimento, nel territorio della Repubblica, 
dell’attività a contatto con il pubblico; 

   h)   Regolamento Interno: il regolamento, adottato 
con delibera del 3 maggio 2012 del comitato di gestione, 
e successive modifiche, che disciplina il funzionamento 
dell’Organismo e lo svolgimento delle principali attribu-
zioni dello stesso; 

   i)   Regolamento sanzionatorio OAM: il regolamento 
integrativo, adottato con delibera del 7 agosto 2013 del 
comitato di gestione, e successive modifiche, concernen-
te la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate 
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dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di con-
trollo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’artico-
lo 128  -duodecies  , comma 3, del TUB.   

  Art. 2.
      Oggetto e ambito di applicazione    

     1. Il presente decreto stabilisce le forme e le modalità 
con le quali l’OAM esercita le attività e i poteri previsti 
dal comma 1  -sexies   dell’articolo 128  -duodecies   del TUB 
nei confronti degli intermediari del credito dell’Unione 
europea, al fine di tutelare i consumatori e presidiare la 
trasparenza e la competitività del mercato. 

 2. Gli intermediari del credito dell’Unione europea che 
intendono svolgere sul territorio della Repubblica attività 
di intermediazione diverse da quelle previste dall’arti-
colo 120  -quinquies  , comma 1, lettera   g)  , del TUB, sono 
soggetti alla disciplina prevista, rispettivamente, dal Ti-
tolo VI  -bis   del TUB e dal Titolo IV del decreto legisla-
tivo 13 agosto 2010, n. 141, per lo svolgimento in Italia 
dell’attività di agenzia in attività finanziaria e di media-
zione creditizia.   

  Art. 3.
      Poteri dell’OAM nei confronti degli intermediari

del credito dell’Unione europea    

     1. Per le finalità di cui all’articolo 128  -duodecies  , com-
ma 1  -sexies   , del TUB, l’OAM svolge nei confronti degli 
intermediari del credito dell’Unione europea attività di 
controllo:  

   a)   a distanza, ossia mediante richieste periodiche 
o mirate di informazioni, dati, atti e documenti concer-
nenti l’attività esercitata dagli intermediari del credito 
dell’Unione europea, dai dipendenti e dai collaboratori 
degli stessi, fissando i termini di riscontro; 

   b)   mediante audizioni personali degli intermediari 
del credito dell’Unione europea, nonché dei dipendenti e 
collaboratori degli stessi; 

   c)   mediante accertamenti ispettivi presso le succur-
sali, dopo aver informato l’autorità competente dello Sta-
to membro di origine. 

 2. Le attività di controllo dell’OAM di cui al comma 1 
sono effettuate sulla base di un programma periodico, de-
finito dall’OAM a cadenza almeno annuale, comprensivo 
del piano delle verifiche ispettive, secondo quanto previ-
sto nel proprio regolamento interno. 

 3. Le attività di controllo di cui al comma 1 possono 
essere svolte d’ufficio, ovvero a seguito di esposti, comu-
nicazioni o segnalazioni provenienti da terzi, o da notizie 
comunque acquisite, considerati a tal fine rilevanti. 

 4. Fermi gli scambi informativi previsti con le autorità 
degli altri Stati membri dell’Unione europea, l’OAM, nei 
casi di cui all’articolo 128  -duodecies  , comma 1  -sexies  , 
lettere   c)  ,   d)     e)   ed   f)  , del TUB, esercita i poteri e adot-
ta i provvedimenti ivi previsti nei confronti degli inter-
mediari del credito dell’Unione europea. Resta ferma, in 
ogni caso, l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui 
all’articolo 128  -duodecies  , comma 1, lettera a  -bis  ), del 
TUB per le violazioni ivi previste.   

  Art. 4.

      Modalità e termini di esercizio
dei poteri dell’OAM    

     1. Le richieste di cui all’articolo 3, comma 1, lettera   a)  , 
inviate dall’OAM agli intermediari del credito dell’Unio-
ne europea, riportano, in forma sintetica, gli elementi che 
ne costituiscono l’oggetto e le informazioni, dati, atti e 
documenti di cui si richiede l’ostensione, indicando al-
tresì un termine di riscontro, non inferiore a dieci giorni. 
Qualora l’intermediario del credito dell’Unione europea 
interessato non provveda a fornire riscontro entro il ter-
mine previsto, l’OAM intima l’invio delle informazioni, 
dati, atti e documenti richiesti entro e non oltre cinque 
giorni dal ricevimento dell’intimazione. Decorso infrut-
tuosamente tale termine, l’OAM, fatto salvo l’esercizio 
dei poteri di cui all’articolo 128  -duodecies  , comma 1  -se-
xies  , lettere   c)  ,   d)     e)   e   f)  , del TUB in caso di violazioni 
ivi previste, ne dà comunicazione all’autorità competente 
dello Stato membro di origine per l’esercizio dei poteri di 
competenza. 

 2. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera   b)  , 
l’OAM trasmette all’intermediario del credito dell’Unio-
ne europea interessato e, se del caso, ai dipendenti e 
collaboratori dello stesso, una convocazione, riportando 
in forma sintetica le informazioni che ne costituiscono 
l’oggetto, la data e le modalità dell’audizione. Qualora 
l’intermediario del credito dell’Unione europea e, ove 
convocati, i dipendenti e collaboratori non compaiano 
per l’audizione personale, l’OAM ne dà comunicazione 
all’autorità competente dello Stato membro di origine per 
l’esercizio dei poteri di competenza. 

 3. L’OAM può disporre, con le modalità e i termi-
ni da esso stabiliti secondo l’articolo 3, comma 2, ispe-
zioni presso le succursali degli intermediari del credito 
dell’Unione europea, acquisendo informazioni, dati, atti 
e documenti concernenti l’attività esercitata. A tal fine, 
l’OAM ne dà informazione all’autorità competente dello 
Stato membro di origine almeno trenta giorni prima di 
compiere l’accesso. Nella fase di accesso    in loco   , viene 
consegnata al soggetto ispezionato, ovvero, in caso di 
persona giuridica, al legale rappresentante o suo delega-
to, la lettera di conferimento dell’incarico ispettivo conte-
nente una sintetica descrizione dell’oggetto della verifica. 

 4. Nei casi di cui all’articolo 128  -duodecies  , com-
ma 1  -sexies  , lettera   c)  , del TUB, l’intimazione, con cui 
l’OAM ordina di porre termine alle violazioni ivi previ-
ste, ne riporta l’oggetto delle stesse e fissa un termine non 
inferiore a trenta giorni, salvo casi di comprovata urgen-
za, entro cui l’intimato deve conformarsi. Se l’interme-
diario del credito dell’Unione europea che ha ricevuto 
tale intimazione non pone termine alla violazione entro il 
termine stabilito, l’OAM, previa informativa all’autorità 
competente dello Stato membro di origine, può disporre 
il richiamo scritto, la sanzione pecuniaria, la sospensione 
dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a 
dieci giorni e non superiore a un anno, o la cancellazione 
dall’elenco, secondo i termini e le modalità previsti dal 
regolamento sanzionatorio OAM. Nella determinazione 
di tali provvedimenti, OAM considera ogni circostanza 
rilevante, secondo i criteri previsti dall’articolo 128  -duo-
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decies  , comma 1  -ter  , del TUB. Resta ferma, anche pri-
ma dell’avvio della procedura sanzionatoria e ricorrendo 
i presupposti di necessità ed urgenza, la possibilità per 
l’OAM di adottare un provvedimento di sospensione in 
via cautelare dall’elenco, per un periodo massimo di otto 
mesi, previa informativa all’autorità competente dello 
Stato membro di origine. Tali misure sono tempestiva-
mente comunicate alla Commissione europea. 

 5. Nei casi previsti dall’articolo 128  -duodecies  , com-
ma 1  -sexies  , lettera   d)  , del TUB, l’OAM trasmette all’in-
termediario del credito dell’Unione europea, che opera 
sul territorio della Repubblica attraverso una succursale, 
una intimazione a conformare la struttura organizzativa 
della succursale secondo quanto indicato, assegnando un 
termine per adempiere non inferiore a sessanta giorni dal-
la ricezione della stessa. Decorso infruttuosamente tale 
termine, l’OAM procede ad informare l’autorità compe-
tente dello Stato membro di origine e si riserva l’esercizio 
dei poteri di cui al comma 4, ove si verifichino le viola-
zioni ivi previste. 

 6. L’OAM informa l’autorità competente dello Sta-
to membro di origine delle violazioni di cui all’artico-
lo 128  -duodecies  , comma 1  -sexies  , lettere   e)   e   f)  , del 
TUB. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, ove 
l’autorità dello Stato membro di origine non abbia adot-
tato le misure necessarie a porre termine alle violazioni, 
ovvero l’intermediario del credito dell’Unione europea 
persista nella violazione stessa, l’OAM può adottare le 
misure di cui al comma 4, dopo aver informato l’autorità 
competente dello Stato membro di origine. Delle misure 
adottate viene data tempestiva comunicazione alla Com-
missione europea e all’ABE. 

 7. Per le finalità di cui al presente decreto, l’OAM co-
munica con gli intermediari del credito dell’Unione euro-
pea in lingua italiana.   

  Art. 5.
      Cooperazione    

     1. Nell’ambito dello scambio di informazioni di cui 
all’articolo 128  -undecies  , comma 4  -bis  , del TUB, l’OAM 
aggiorna i dati contenuti nell’elenco, in conformità alle 
comunicazioni ricevute dalle autorità competenti dello 
Stato membro d’origine. 

 2. Ai fini dell’aggiornamento dei dati contenuti 
nell’elenco, l’OAM verifica, altresì, la comunicazione, da 
parte degli intermediari del credito dell’Unione europea, 
all’autorità dello Stato membro d’origine di ogni varia-
zione delle informazioni di cui al comma 6  -bis  , dell’ar-
ticolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.   

  Art. 6.
      Clausola di invarianza    

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

 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attua-
zione delle disposizioni di cui al presente decreto con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legisla-
zione vigente. 

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

 Roma, 13 settembre 2022 

 Il Ministro: FRANCO 
 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, reg.ne prev. n. 1540

  

     N O T E 

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

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

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

   Note alle premesse:   
 — La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori 
relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 
2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 è pub-
blicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014, n. L 60. 

 — La legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea - legge europea 2019-2020) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficia-
le   17 gennaio 2022, n. 12. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 23 della legge 23 dicembre 2021, 
n. 238 recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - legge europea 
2019-2020»:  

 «Art. 23    (Disposizioni in materia di agenti in attività finanzia-
ria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva n. 2014/17/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai 
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e 
recante modifica delle direttive n. 2008/48/CE e 2013/36/UE e del rego-
lamento (UE) n. 1093/2010). —     1. Al testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:  
 «10  -bis  . La Banca d’Italia è il punto di contatto per la ricezio-

ne delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle 
autorità di altri Stati membri dell’Unione europea in relazione ai con-
tratti di credito disciplinati dal capo I  -bis   del titolo VI»; 

   b)   dopo l’articolo 128  -novies    è inserito il seguente:  
 “Art. 128  -novies  .1    (Operatività transfrontaliera)   . — 1. Gli 

agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le 
attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito discipli-
nati dal capo I  -bis   del titolo VI, in un altro Stato membro dell’Unione 
europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all’Or-
ganismo di cui all’articolo 128  -undecies  . 

 2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo 
I  -bis   del titolo VI, i soggetti abilitati dall’autorità competente di un 
altro Stato membro dell’Unione europea a svolgere una o più delle 
attività previste dall’articolo 120  -quinquies  , comma 1, lettera   g)  , pos-
sono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche 
senza stabilirvi succursali, dopo che l’autorità competente dello Stato 
membro di origine ne ha dato comunicazione all’Organismo di cui 
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all’articolo 128  -undecies  . L’avvio dell’attività è consentito decorso 
un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della 
comunicazione. 

 3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono 
iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo di cui all’artico-
lo 128  -undecies  . L’Organismo procede all’iscrizione entro un mese dal-
la ricezione della comunicazione di cui al comma 2”; 

   c)   all’articolo 128  -decies  , dopo il comma 4  -bis    è inserito il 
seguente:  

 “4  -ter  . Con riguardo ai soggetti di cui all’articolo 128  -no-
vies  .1, comma 2, l’autorità competente dello Stato membro di origi-
ne, dopo aver informato l’Organismo di cui all’articolo 128  -undecies  , 
può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della 
Repubblica”; 

   d)   all’articolo 128  -undecies   , dopo il comma 4 è aggiunto il 
seguente:  

 “4  -bis  . L’Organismo collabora con le autorità di altri Stati 
membri dell’Unione europea competenti sui soggetti di cui all’artico-
lo 128  -novies  .1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con 
queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal 
diritto dell’Unione europea”; 

   e)   all’articolo 128  -duodecies  , dopo il comma 1  -ter    sono inseriti 
i seguenti:  

 “1  -quater  . L’Organismo, entro un mese dalla ricezione del-
la comunicazione di cui all’articolo 128  -novies  .1, comma 1, comunica 
l’intenzione dell’agente in attività finanziaria o del mediatore crediti-
zio di svolgere in un altro Stato membro dell’Unione europea le atti-
vità relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I  -bis   del titolo 
VI all’autorità competente dell’altro Stato membro; la comunicazione 
all’autorità competente comprende l’indicazione delle banche o degli 
intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l’agente 
in attività finanziaria svolge la propria attività. L’Organismo definisce 
le modalità della comunicazione di cui all’articolo 128  -novies  .1, com-
ma 1, e della successiva comunicazione all’autorità competente dell’al-
tro Stato membro. 

 1  -quinquies  . Con riguardo alle attività diverse da quelle alle 
quali si applicano le disposizioni sull’operatività transfrontaliera di cui 
all’articolo 128  -novies  .1, l’Organismo informa i soggetti di cui all’arti-
colo 128  -novies  .1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svol-
gimento in Italia. L’informazione è fornita prima dell’avvio dell’opera-
tività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione 
di cui all’articolo 128  -novies  .1, comma 2. 

 1  -sexies  . L’Organismo verifica il rispetto delle disposizioni 
applicabili ai soggetti di cui all’articolo 128  -novies   .1, comma 2. A que-
sto fine può:  

   a)   chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti 
e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Organismo 
stesso, nonché procedere ad audizione personale; 

   b)   effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne in-
formato l’autorità competente dello Stato membro di origine; 

   c)   ordinare ai soggetti che operano attraverso una succur-
sale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli 
articoli 120  -septies  , 120  -octies  , 120  -novies  , 120  -decies  , 120  -undecies  , 
comma 2, 120  -terdecies   e 120-noviesdecies, comma 2, del presente 
testo unico e dell’articolo 13, comma 1  -bis  , lettera   b)  , numero 1), del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell’ordine 
non pone termine alla violazione, l’Organismo può adottare le ulteriori 
misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazio-
ni, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di 
origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissio-
ne europea; 

   d)   chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura 
organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il 
rispetto delle disposizioni di cui alla lettera   c)   o per consentire all’auto-
rità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto 
delle disposizioni sulla remunerazione del personale; 

   e)   informare l’autorità competente dello Stato membro di 
origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I  -
bis   del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera   c)  , commesse da 
soggetti che operano attraverso una succursale; se l’autorità competente 
dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese 
dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell’agire in modo 
tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l’ordinato 
funzionamento dei mercati, l’Organismo può vietare di intraprendere 

nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello 
Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione 
alla Commissione europea e all’ABE; l’Organismo può chiedere alla 
Banca d’Italia di ricorrere all’ABE ai sensi dell’articolo 6, comma 4; 

   f)   procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera   e)  , 
quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi 
ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo 
I  -bis   del titolo VI del presente testo unico e dell’articolo 13, comma 1  -
bis  , lettera   b)  , numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 

 1  -septies  . Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze sono stabilite, sentita la Banca d’Italia, le forme e le modalità 
con le quali l’Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies”; 

   f)   all’articolo 128  -terdecies   , dopo il comma 4 è aggiunto il 
seguente:  

 “4  -bis  . La Banca d’Italia e l’Organismo, nel rispetto delle 
proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di infor-
mazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in 
particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso 
conferiti. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette 
finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte della 
Banca d’Italia”. 

 2. Il comma 1  -sexies   dell’articolo 128  -duodecies   del testo unico 
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal 
comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entra-
ta in vigore del decreto previsto dal comma 1  -septies   del medesimo arti-
colo 128  -duodecies  , introdotto dal citato comma 1 del presente articolo. 

  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate 
le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 20, comma 1  -bis  , dopo le parole: “n. 385,” sono 
inserite le seguenti: “e, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, dai 
soggetti di cui all’articolo 128  -novies  .1, comma 2, del citato testo unico 
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993”; 

   b)    all’articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:  
 “4  -bis  . In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che 

svolgono, ai sensi dell’articolo 128  -novies  .1, comma 1, del testo unico 
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai 
contratti di credito disciplinati dal capo I  -bis   del titolo VI del medesimo 
testo unico in altri Stati membri dell’Unione europea, l’Organismo ne 
dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti 
degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quat-
tordici giorni dalla cancellazione»; 

   c)    all’articolo 23:  
  1) al comma 3:  

 1.1) alla lettera   a)   , dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:  
 “7  -bis  ) gli Stati membri dell’Unione europea in cui l’agen-

te in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di 
credito disciplinati dal capo I  -bis   del titolo VI del testo unico di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”; 

 1.2) alla lettera   b)   , dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:  
 “7  -bis  ) gli Stati membri dell’Unione europea in cui l’agen-

te in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, 
le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I  -bis   del 
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385”; 

 2) al comma 4, dopo la lettera f  -bis   ) è aggiunta la seguente:  
 “f  -ter  ) gli Stati membri dell’Unione europea in cui il me-

diatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le atti-
vità relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I  -bis   del titolo VI 
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”; 

  3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:  
 “6  -bis  . Nell’elenco dei soggetti di cui all’articolo 128  -no-

vies   .1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settem-
bre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comuni-
cazione inviata dall’autorità competente dello Stato membro di origine, 
compresi almeno:  

   a)   la denominazione del soggetto; 
   b)   l’indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della 

succursale con sede in Italia; 
   c)   l’indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro 

recapito”.». 
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 — Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   30 settembre 1993, n. 230, S.O. 

 — La legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell’attività di Go-
verno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   12 settembre 1988, n. 214, S.O. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, recante: «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri»:  

 «Art. 17    (Regolamenti)    . 1. Con decreto del Presidente della Repub-
blica, 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 legisla-
tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate 
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 amministrazioni 
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 

   e)  ; 
 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

zione 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 regolamenti 
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 “regolamen-
to”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto 
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella   Gazzetta 
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’organizza-
zione e dei risultati; 

   d)   indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante 
organiche; 

   e)   previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare 
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 pre-
sente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni rego-
lamentari 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.».   

  Note all’art. 1:
     — Si riporta il testo degli articoli 1, 128  -novies  .1, 128  -undecies   e 

128  -duodecies   , del testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-
zia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:  

 «Art. 1    (Definizioni)    . — 1. Nel presente decreto legislativo 
l’espressione:  

   a)   “autorità creditizie” indica il Comitato interministeriale per 
il credito e il risparmio, il Ministro dell’economia e delle finanze e la 
Banca d’Italia; 

 a  -bis  ) “autorità di risoluzione” indica la Banca d’Italia o il Co-
mitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’ambito del riparto di com-
petenze definite dal medesimo regolamento, nonché un’autorità non ita-
liana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; 

   b)   “banca” indica l’impresa autorizzata all’esercizio dell’at-
tività bancaria; 

 b  -bis  ) “BCE” indica la Banca centrale europea; 
   c)   “CICR” indica il Comitato interministeriale per il credito 

e il risparmio; 
   d)   “CONSOB” indica la Commissione nazionale per le so-

cietà e la borsa; 
 d  -bis  ) “COVIP” indica la commissione di vigilanza sui fondi 

pensione; 
   e)   “IVASS” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
 e  -bis  ) “MVU” indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia 

il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità 
nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; 

 e  -ter  ) “Disposizioni del MVU” indica il regolamento (UE) 
n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; 

 e  -quater  ) “UIF” indica l’Unità di informazione finanziaria 
per l’Italia di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231; 

 e  -quinquies  ) “MRU”: indica il Meccanismo di risoluzione 
unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento 
(UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto 
dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risolu-
zione degli Stati membri che vi partecipano; 

   f)  ; 
   g)   “Stato dell’Unione europea” indica lo Stato membro 

dell’Unione europea; 
 g  -bis  ) “Stato di origine” indica lo Stato dell’Unione europea in 

cui la banca, l’IMEL o l’IP è stato autorizzato all’esercizio dell’attività; 
 g  -ter  ) “Stato ospitante” indica lo Stato dell’Unione europea 

nel quale la banca, l’IMEL o l’IP ha una succursale o presta servizi; 
   h)   “Stato terzo” indica lo Stato non membro dell’Unione 

europea; 
 h  -bis   ) “SEVIF”: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria 

composto dalle seguenti parti:  
 1) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con regola-

mento (UE) n. 1093/2010; 
 2) “AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni e del-

le pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) 
n. 1094/2010; 

 3) “AESFEM”: Autorità europea degli strumenti finanziari 
e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 

 4) “Comitato congiunto”: il Comitato congiunto delle Au-
torità europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento 
(UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamen-
to (UE) n. 1095/2010; 

 5) “CERS”: Comitato europeo per il rischio sistemico, isti-
tuito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 

 6) “Autorità di vigilanza degli Stati membri”: le autori-
tà competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti 
dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento 
(UE) n. 1095/2010; 
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 h  -ter  ) “Stato partecipante al MVU” indica uno Stato 
dell’Unione europea la cui moneta è l’euro o che abbia instaurato una 
cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU; 

   i)   “legge fallimentare” indica il regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267. 

   l)   “autorità competenti” indica, a seconda dei casi, uno o più 
fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, 
sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese 
di assicurazione e sui mercati finanziari; 

 l  -bis  ) “autorità antiriciclaggio” indica le autorità responsabili 
della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, 
punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obbli-
ghi previsti dalla medesima direttiva; 

 l  -ter  ) “autorità di vigilanza su base consolidata” indica l’au-
torità di vigilanza su base consolidata come definita all’articolo 4, para-
grafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013; 

   m)  ; 
  2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:  

   a)   “banca italiana”: la banca avente sede legale in Italia; 
   b)   “banca dell’Unione europea”: la banca avente sede legale 

e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell’Unione europea 
diverso dall’Italia; 

   c)   “banca di Stato terzo”: la banca avente sede legale in uno 
Stato terzo; 

   d)   “soggetto significativo”: i soggetti definiti dall’articolo 2, 
n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la 
vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU; 

 d  -bis  ) “soggetto meno significativo”: i soggetti, sottoposti a 
vigilanza nell’ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera   d)  ; 

   e)   “succursale”: una sede che costituisce una parte, sprovvista 
di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o 
un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, 
l’attività a cui la banca o l’istituto è stato autorizzato; 

   f)    “attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di:  
 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di 

restituzione; 
 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito 

al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni 
di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il 
“   forfaiting   ”); 

 3)    leasing    finanziario; 
 4) prestazione di servizi di pagamento; 
 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers 

cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rien-
tra nel punto 4; 

 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
  7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela 

in:  
 strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certifi-

cati di deposito, ecc.); 
 cambi; 
 strumenti finanziari a termine e opzioni; 
 contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse; 
 valori mobiliari; 
 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di 

servizi connessi; 
 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanzia-

ria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e 
servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 

 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo “    money 
broking    ”; 

 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 
 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
 13) servizi di informazione commerciale; 
 14) locazione di cassette di sicurezza; 
 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamen-

to assunte dalle autorità dell’Unione europea, sono aggiunte all’elenco 
allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle 
Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 

   g)   “intermediari finanziari£”: i soggetti iscritti nell’elenco 
previsto dall’art. 106. 

   h)    “stretti legami”: i rapporti tra una banca e un soggetto ita-
liano o estero che:  

 1) controlla la banca; 
 2) è controllato dalla banca; 
 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 
 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 

20% del capitale con diritto di voto; 
 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% 

del capitale con diritto di voto; 
 h  -bis  ) “istituti di moneta elettronica”: le imprese, diverse dal-

le banche, che emettono moneta elettronica; 
 h  -bis  .1) “istituti di moneta elettronica dell’Unione europea”: 

gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione 
centrale in uno stesso Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia; 

 h  -ter  ) “moneta elettronica”: il valore monetario memorizza-
to elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappre-
sentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per 
effettuare operazioni di pagamento come definite all’articolo 1, com-
ma 1, lettera   c)   , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che 
sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente. Non 
costituisce moneta elettronica:  

 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti 
dall’articolo 2, comma 2, lettera   m)  , del decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 11; 

 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di paga-
mento previste dall’articolo 2, comma 2, lettera   n)  , del decreto legislati-
vo 27 gennaio 2010, n. 11; 

 h  -quater  ) “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri stru-
menti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i 
diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; 

 h  -quinquies  ) ; 
 h  -sexies  ) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle 

banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i ser-
vizi di pagamento; 

 h  -septies  ) “istituti di pagamento dell’Unione europea”: gli 
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in 
uno stesso Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia; 

 h  -septies   .1) “servizi di pagamento”: le seguenti attività:  
 1) servizi che permettono di depositare il contante su un 

conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione 
di un conto di pagamento; 

 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto 
di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un 
conto di pagamento; 

  3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasfe-
rimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi 
di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di 
pagamento:  

 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti 
una tantum; 

 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte 
di pagamento o dispositivi analoghi; 

 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 
  4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi 

rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi 
di pagamento:  

 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti 
   una tantum   ; 

 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte 
di pagamento o dispositivi analoghi; 

 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 
 5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenziona-

mento di operazioni di pagamento; 
 6) rimessa di denaro; 
 7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 
 8) servizi di informazione sui conti; 

 h  -octies  ); 
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 h  -novies  ) “personale”: i dipendenti e coloro che comunque 
operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’or-
ganizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro 
subordinato; 

   i)   “punto di contatto centrale”: il soggetto o la struttura desi-
gnato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di 
pagamento dell’Unione europea che operano sul territorio della Repub-
blica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli 
agenti di cui all’articolo 128  -quater  . 

 3. La Banca d’Italia, può ulteriormente qualificare la definizio-
ne di stretti legami prevista dal comma 2, lettera   h)  , al fine di evitare 
situazioni di ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 

 3  -bis  . Se non diversamente disposto, le norme del presente de-
creto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, 
all’organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al 
consiglio di gestione ed ai suoi componenti. 

 3  -ter  . Se non diversamente disposto, le norme del presente de-
creto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci 
ed all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al 
consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e 
ai loro componenti. 

 3  -quater  . Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina 
dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni 
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.». 

 «Art. 128  -novies  .1    (Operatività transfrontaliera)   . — 1. Gli 
agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le 
attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito discipli-
nati dal capo I  -bis   del titolo VI, in un altro Stato membro dell’Unione 
europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all’Or-
ganismo di cui all’articolo 128  -undecies  . 

 2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I  -bis   
del titolo VI, i soggetti abilitati dall’autorità competente di un altro Stato 
membro dell’Unione europea a svolgere una o più delle attività previste 
dall’articolo 120  -quinquies  , comma 1, lettera   g)  , possono svolgere le 
stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi suc-
cursali, dopo che l’autorità competente dello Stato membro di origine ne 
ha dato comunicazione all’Organismo di cui all’articolo 128  -undecies  . 
L’avvio dell’attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il 
soggetto abilitato è stato informato della comunicazione. 

 3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti 
in un apposito elenco tenuto dall’Organismo di cui all’articolo 128  -un-
decies  . L’Organismo procede all’iscrizione entro un mese dalla ricezio-
ne della comunicazione di cui al comma 2.». 

 «Art. 128  -undecies      (Organismo)   . — 1. È istituito un Organismo, 
avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organiz-
zativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi 
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’Organi-
smo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali 
compiti. 

 2. I primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo 
sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
su proposta della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni a decorrere 
dalla data di costituzione dell’Organismo. Il Ministero dell’economia e 
delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell’Organismo, sen-
tita la Banca d’Italia. 

 3. L’Organismo provvede all’iscrizione negli elenchi di cui 
all’articolo 128  -quater  , comma 2, e all’articolo 128  -sexies  , comma 2, 
previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessa-
ria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme 
dovute per l’iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti 
dalla legge. 

 4. L’Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in atti-
vità finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono 
sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può ef-
fettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la 
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. 

 4  -bis  . L’Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri 
dell’Unione europea competenti sui soggetti di cui all’articolo 128  -no-
vies  .1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste 
autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto 
dell’Unione europea.». 

 «Art. 128  -duodecies      (Disposizioni procedurali)   . — 1. Per 
il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini 
dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128  -quater  , comma 2, 

e 128  -sexies   , comma 2, per l’inosservanza degli obblighi di aggiorna-
mento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative 
che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione 
creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o 
documenti richiesti, l’Organismo applica nei confronti degli iscritti:  

   a)   il richiamo scritto; 
 a  -bis  ) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cin-

quemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecu-
niaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli 
iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della vio-
lazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai mas-
simali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate 
fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale am-
montare sia determinabile. Chi con un’azione od omissione viola di-
verse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, 
soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata 
sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente 
lettera affluiscono al bilancio dello Stato; 

   b)   la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo 
non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno; 

   c)   la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 
128  -quater  , comma 2 e 128  -sexies  , comma 2. 

 1  -bis  . L’organismo, quando applica al punto di contatto centrale 
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   ii)   del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le 
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi 
di cui all’articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione 
dell’obbligo di cui all’articolo 128  -quater  , comma 7  -bis   ne dà comuni-
cazione alla Banca d’Italia per l’adozione dei provvedimenti di compe-
tenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4 
della direttiva (UE) 2015/849. 

 1  -ter   . Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, 
l’Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le 
seguenti, ove pertinenti:  

   a)   la gravità e la durata della violazione; 
   b)   il grado di responsabilità; 
   c)   la capacità finanziaria del responsabile della violazione; 
   d)   l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attra-

verso la violazione, nella misura in cui sia determinabile; 
   e)   i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; 
   f)   il livello di cooperazione del responsabile della violazione 

con l’Organismo; 
   g)   le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano 

l’attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di 
consulenza del credito. 

   h)   le potenziali conseguenze sistemiche della violazione; 
   i)   le misure adottate dal responsabile della violazione, suc-

cessivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo 
ripetersi. 

 1  -quater  . L’Organismo, entro un mese dalla ricezione della co-
municazione di cui all’articolo 128  -novies  .1, comma 1, comunica l’in-
tenzione dell’agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di 
svolgere in un altro Stato membro dell’Unione europea le attività relati-
ve ai contratti di credito disciplinati dal capo I  -bis   del titolo VI all’auto-
rità competente dell’altro Stato membro; la comunicazione all’autorità 
competente comprende l’indicazione delle banche o degli intermediari 
finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l’agente in attività 
finanziaria svolge la propria attività. L’Organismo definisce le moda-
lità della comunicazione di cui all’articolo 128  -novies  .1, comma 1, e 
della successiva comunicazione all’autorità competente dell’altro Stato 
membro. 

 1  -quinquies  . Con riguardo alle attività diverse da quelle alle 
quali si applicano le disposizioni sull’operatività transfrontaliera di cui 
all’articolo 128  -novies  .1, l’Organismo informa i soggetti di cui all’arti-
colo 128  -novies  .1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svol-
gimento in Italia. L’informazione è fornita prima dell’avvio dell’opera-
tività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione 
di cui all’articolo 128  -novies  .1, comma 2. 
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 1  -sexies  . L’Organismo verifica il rispetto delle disposizioni ap-
plicabili ai soggetti di cui all’articolo 128  -novies   .1, comma 2. A questo 
fine può:  

   a)   chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti 
e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Organismo 
stesso, nonché procedere ad audizione personale; 

   b)   effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne infor-
mato l’autorità competente dello Stato membro di origine; 

   c)   ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale 
di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 
120  -septies  , 120  -octies  , 120  -novies  , 120  -decies  , 120  -undecies  , com-
ma 2, 120  -terdecies   e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo 
unico e dell’articolo 13, comma 1  -bis  , lettera   b)  , numero 1), del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell’ordine 
non pone termine alla violazione, l’Organismo può adottare le ulteriori 
misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazio-
ni, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di 
origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissio-
ne europea; 

   d)   chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura or-
ganizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il ri-
spetto delle disposizioni di cui alla lettera   c)   o per consentire all’autorità 
competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle 
disposizioni sulla remunerazione del personale; 

   e)   informare l’autorità competente dello Stato membro di 
origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I  -
bis   del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera   c)  , commesse da 
soggetti che operano attraverso una succursale; se l’autorità competente 
dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese 
dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell’agire in modo 
tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l’ordinato 
funzionamento dei mercati, l’Organismo può vietare di intraprendere 
nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello 
Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione 
alla Commissione europea e all’ABE; l’Organismo può chiedere alla 
Banca d’Italia di ricorrere all’ABE ai sensi dell’articolo 6, comma 4; 

   f)   procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera   e)  , quan-
do un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha 
commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo 
I  -bis   del titolo VI del presente testo unico e dell’articolo 13, comma 1  -
bis  , lettera   b)  , numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 

 1  -septies  . Con decreto del Ministro dell’economia e delle finan-
ze sono stabilite, sentita la Banca d’Italia, le forme e le modalità con le 
quali l’Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1  -sexies  . 

 2. 
 3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli 

articoli 128  -quater  , comma 2, e 128  -sexies   , comma 2, nei seguenti casi:  
   a)   perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio 

dell’attività; 
   b)   inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati 

motivi; 
   c)   cessazione dell’attività. 

 3  -bis  . 
 4. L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancel-

lati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione pur-
ché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 

 5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cau-
telare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128  -quater   e 
128  -sexies   per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano 
precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme le-
gislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività 
finanziaria o di mediazione creditizia. 

 6. L’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai 
sensi del comma 1, lettere   b)   e   c)  , e del comma 3.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 120  -quinquies    del citato decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385:  

 «Art. 120  -quinquies      (Definizioni)    . — 1. Nel presente capo, 
l’espressione:  

   a)   “Codice del consumo” indica il decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206; 

   b)   “consumatore” indica una persona fisica che agisce per 
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale eventualmente svolta; 

   c)   “contratto di credito” indica un contratto di credito con cui 
un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore 
un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra 
facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca sul 
diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili 
residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di 
proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; 

   d)   “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri 
costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di 
quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto 
di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza; 

   e)   “finanziatore” indica un soggetto che, essendo abilitato a 
erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repub-
blica, offre o stipula contratti di credito; 

   f)   “importo totale del credito” indica il limite massimo o la 
somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto 
di credito; 

   g)    “intermediario del credito” indica gli agenti in attività fi-
nanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal 
finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o pro-
fessionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio 
economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività 
previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività:  

 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero 
altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 

 2) conclusione di contratti di credito per conto del 
finanziatore; 

   h)   “servizio accessorio connesso con il contratto di credito” 
indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il con-
tratto di credito; 

   i)   “servizio di consulenza” indica le raccomandazioni persona-
lizzate fornite al consumatore ai sensi dell’articolo 120  -terdecies   in merito 
a una o più operazioni relative a contratti di credito; l’offerta di contratti di 
credito e le attività indicate negli articoli 120  -octies  , 120  -novies  , 120  -de-
cies  , 120  -undecies  , 120  -duodecies   non implicano un servizio di consulenza; 

   l)   “supporto durevole” indica ogni strumento che permetta al 
consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmen-
te indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di 
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la 
riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 

   m)   “Tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il co-
sto totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua 
dell’importo totale del credito; 

   n)   “valuta estera” indica una valuta diversa da quella in cui, 
al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce 
il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il 
finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale 
nello Stato membro dell’Unione europea in cui il consumatore ha la 
residenza al momento della conclusione del contratto. 

 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a 
servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assi-
curativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un 
requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono 
inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per otte-
nere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell’atto di 
compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consu-
matore per l’inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito. 

 3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, 
stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della 
direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.».   

  Note all’art. 2:
     — Per gli artt. 120  -quinquies   e 128  -duodecies   del decreto legislati-

vo 1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all’articolo 1. 
 — Il Titolo VI  -bis    del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

reca:  
 «AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI 

CREDITIZI» 
  — Il Titolo IV del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (At-

tuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai con-
sumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario) reca:  

 «DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DEGLI AGENTI IN ATTIVI-
TÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI»   
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  Note all’art. 3:
     — Per il testo dell’articolo 128  -duodecies   del decreto legislativo 

1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all’articolo 1.   

  Note all’art. 4:
     — Per il testo dell’articolo 128  -duodecies   del decreto legislativo 

1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all’articolo 1.   

  Note all’art. 5:
     — Per il testo dell’articolo 128  -duodecies   del decreto legislativo 

1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all’articolo 1. 
  — Si riporta il testo dell’articolo 23 del citato decreto legislativo 

13 agosto 2010, n. 141:  
 «Art. 23    (Iscrizione negli elenchi)   . — 1. La domanda di iscri-

zione nell’elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, 
in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o 
della regolarizzazione. 

 2. L’Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone 
l’iscrizione nell’elenco, entro il termine di centoventi giorni dal rice-
vimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un 
provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 

  3. Nell’elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati:  
   a)    per le persone fisiche:  

 1) cognome e nome; 
 2) luogo e data di nascita; 
 3) codice fiscale; 
 4) data di iscrizione nell’elenco; 
 5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché 

il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio 
eletto; 

 6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 
 7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sen-

si dell’articolo 128  -duodecies   del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, in essere nei confronti dell’iscritto, nonché ogni altro provvedi-
mento incidente sull’esercizio dell’attività; 

 7  -bis  ) gli Stati membri dell’Unione europea in cui l’agen-
te in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di 
credito disciplinati dal capo I  -bis   del titolo VI del testo unico di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

   b)    per le persone giuridiche:  
 1) denominazione sociale; 
 2) data di costituzione; 
 3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della 

direzione generale; 
 4) data di iscrizione nell’elenco; 
 5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 
 6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sen-

si dell’articolo 128  -ter   decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedi-
mento incidente sull’esercizio dell’attività sociale; 

 7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui 
l’agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria 
attività; 

 7  -bis  ) gli Stati membri dell’Unione europea in cui l’agente 
in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le 
attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I  -bis   del titolo 
VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

  4. Nell’elenco dei mediatori creditizi sono indicati:  
   a)   denominazione sociale; 
   b)   data di costituzione; 
   c)   sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della 

direzione generale; 
   d)   data di iscrizione nell’elenco; 
   e)   eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi 

dell’articolo 128  -ter   decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedi-
mento incidente sull’esercizio dell’attività sociale; 

   f)   i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il me-
diatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attività ai 
sensi dell’articolo 128  -septies  , comma 2, e dell’articolo 128  -novies  ; 

 f  -bis  ) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 
 f  -ter  ) gli Stati membri dell’Unione europea in cui il mediatore 

creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività re-
lative ai contratti di credito disciplinati dal capo I  -bis   del titolo VI del 
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

 5. Alla data dell’iscrizione negli elenchi sono comunicati all’Or-
ganismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi 
identificativi della polizza assicurativa di cui all’articolo 128  -quinquies  , 
comma 1  -bis  , e all’articolo 128  -septies  , comma 1  -ter  , del decreto legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385. 

 6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all’Or-
ganismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4. 

 6  -bis  . Nell’elenco dei soggetti di cui all’articolo 128  -novies   .1, 
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione in-
viata dall’autorità competente dello Stato membro di origine, compresi 
almeno:  

   a)   la denominazione del soggetto; 
   b)   l’indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della 

succursale con sede in Italia; 
   c)   l’indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito.».   

  22G00180  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 31 ottobre 2022 .

      Nomina dei Sottosegretari di Stato.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, recante disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e suc-
cessive modificazioni, recante riforma dell’organizzazio-
ne del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59, ed in particolare l’art. 2, comma 4  -bis  ; 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 
21 ottobre 2022, di nomina del Presidente del Consiglio 
dei ministri e dei Ministri; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato 
sono chiamati a coadiuvare; 

 Sentito il Consiglio dei ministri; 
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  Decreta:  

  Sono nominati Sottosegretari di Stato:  
  alla Presidenza del Consiglio dei ministri:  

 sen. Alberto Barachini; 
 sen. Alessio Butti; 
 dott.ssa Giuseppina Castiello; 
 sen. Giovanbattista Fazzolari; 
 sen. Alessandro Morelli; 
 on. Matilde Siracusano; 

  per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:  
 on. Edmondo Cirielli; 
 dott. Giorgio Silli; 
 dott.ssa Maria Tripodi; 

  per l’Interno:  
 on. Wanda Ferro; 
 on. Nicola Molteni; 
 on. Emanuele Prisco; 

  per la Giustizia:  
 sen. Francesco Paolo Sisto; 
 on. Andrea Delmastro Delle Vedove; 
 sen. Andrea Ostellari; 

  per la Difesa:  
 dott. Matteo Perego Di Cremnago; 
 sen. Isabella Rauti; 

  per l’Economia e le finanze:  
 on. Maurizio Leo; 
 on. Lucia Albano; 
 on. Federico Freni; 
 sig.ra Sandra Savino; 

  per lo Sviluppo economico:  
 dott. Valentino Valentini; 
 avv. Fausta Bergamotto; 
 on. Massimo Bitonci; 

  per le Politiche agricole alimentari e forestali:  
 sig. Luigi D’Eramo; 
 sen. Patrizio Giacomo La Pietra; 

  per la Transizione ecologica:  
 on. Vannia Gava; 
 dott. Claudio Barbaro; 

  per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili:  
 on. Galeazzo Bignami; 
 on. Edoardo Rixi; 
 on. Tullio Ferrante; 

  per il Lavoro e le politiche sociali:  
 on. Maria Teresa Bellucci; 
 sen. Claudio Durigon; 

  per l’Istruzione:  
 on. Paola Frassinetti; 

  per l’Università e la ricerca:  
 on. Augusta Montaruli; 

  per la Cultura:  
 sen. Lucia Borgonzoni; 
 on. Gianmarco Mazzi; 
 prof. Vittorio Sgarbi; 

  per la Salute:  
 on. Marcello Gemmato. 

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

 Dato a Roma, addì 31 ottobre 2022 

 MATTARELLA 

 MELONI, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 TAJANI, Ministro degli affari 
esteri e della cooperazio-
ne internazionale 

 PIANTEDOSI, Ministro dell’in-
terno 

 NORDIO, Ministro della giu-
stizia 

 CROSETTO, Ministro della di-
fesa 

 GIORGETTI, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 URSO, Ministro dello svilup-
po economico 

 LOLLOBRIGIDA, Ministro delle 
politiche agricole alimen-
tari e forestali 

 PICHETTO FRATIN, Ministro 
della transizione ecolo-
gica 

 SALVINI, Ministro delle in-
frastrutture e della mobi-
lità sostenibili 

 CALDERONE, Ministro del la-
voro e delle politiche so-
ciali 

 VALDITARA, Ministro dell’istru-
zione 

 BERNINI, Ministro dell’uni-
versità e della ricerca 

 SANGIULIANO, Ministro della 
cultura 

 SCHILLACI, Ministro della sa-
lute   

  Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari 
esteri, reg. n. 2785

  22A06528
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  22 settembre 2022 .

      Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche re-
lative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2022.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Di-
sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, 
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina 
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza 
del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri» e, in particolare, l’art. 16, concernente il Diparti-
mento per le pari opportunità; 

 Visto il decreto dell’Autorità politica con delega alle 
pari opportunità dell’8 aprile 2019, di riorganizzazione 
del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla 
Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
12 febbraio 2021, con il quale è stato nominato Ministro 
senza portafoglio la prof.ssa Elena Bonetti; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Ele-
na Bonetti è stato conferito l’incarico di Ministro per le 
pari opportunità e la famiglia; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le 
pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, 
sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio 
dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e 
adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, 
l’art. 5, comma 1, lettera   a)   ai sensi del quale il Mini-
stro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, 
è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire 
organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro; 

 Visto l’art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato 
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari op-
portunità» al fine di promuovere le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità; 

 Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la 
violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istan-
bul», ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, 
n. 77; 

 Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, con-
vertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, 
n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicu-
rezza e per il contrasto della violenza di genere nonché 
in tema di protezione civile e di commissariamento delle 
province»; 

 Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza ma-
schile contro le donne (2021-2023), presentato in Con-
siglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere 
espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 
2021; 

 Visto, in particolare, l’art. 5  -bis  , comma 2, che pre-
vede che il Ministro delegato per le pari opportunità, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire 
tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui al succi-
tato art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le 
risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai di-
ritti e alle pari opportunità» per il biennio 2013-2014 
di cui all’art. 5  -bis  , comma 1, del citato decreto-legge 
n. 93 del 2013; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite 
le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2015-2016 
di cui all’art. 5  -bis  , comma 1, del citato decreto-legge 
n. 93 del 2013; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite 
le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità» per l’annualità 2017 di cui 
all’art. 5  -bis  , comma 1, del citato decreto-legge n. 93 
del 2013; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite 
le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità» per l’annualità 2018 di cui 
all’art. 5  -bis  , comma 1, del citato decreto-legge n. 93 
del 2013; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 4 dicembre 2019, come modificato dal decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, 
con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo 
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 
per l’annualità 2019 di cui all’art. 5  -bis  , comma 1, del 
citato decreto-legge n. 93 del 2013; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 13 novembre 2020 con cui sono state ripartite 
le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità» per l’annualità 2020 di cui 
all’art. 5  -bis  , comma 1, del citato decreto-legge n. 93 
del 2013; 
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 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 16 novembre 2021 con cui sono state ripartite 
le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità» per l’annualità 2021 di cui 
all’art. 5  -bis  , comma 1, del citato decreto-legge n. 93 
del 2013; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 20 dicembre 2021 concernente l’approvazione 
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 
2022-2024; 

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022–2024», 
ed in particolare l’art. 1, comma 149, che ha modificato 
l’art. 5 del citato decreto n. 93 del 2013; 

 Visto il comma 1 del succitato art. 5 del decreto-legge 
n. 93 del 2013 che prevede che «Il Presidente del Con-
siglio dei ministri o l’Autorità politica delegata per le 
pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le 
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui 
all’art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ago-
sto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle am-
ministrazioni interessate, delle associazioni di donne 
impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri anti-
violenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede 
di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica, di seguito denominato “Piano”, con caden-
za almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e 
la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 
e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»; 

 Visti, inoltre, i commi 3 e 4 del succitato art. 5 del 
decreto-legge n. 93 del 2013 che prevedono che «Per 
il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche re-
lative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’art. 19, 
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate dal 
Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità po-
litica delegata per le pari opportunità alle azioni a titola-
rità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve 
quelle di cui al comma 2, lettera   d)  , del presente artico-
lo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale 
ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente 
tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri 
o dall’Autorità politica delegata per le pari opportuni-
tà, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento 
di cui al comma 2 dell’art. 5  -bis   del presente decreto»; 

 Visto, altresì, l’art. 1, comma 668, della citata leg-
ge n. 234 del 2021, ai sensi del quale «Per le finalità 
di cui all’art. 5  -bis   del decreto-legge 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ot-

tobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità, di cui all’art. 19, comma 3, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è in-
crementato di 5 milioni di euro per l’anno 2022»; 

 Vista l’intesa del 27 novembre 2014, ai sensi 
dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Tren-
to e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti 
minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, pre-
vista dall’art. 3, comma 4, del sopracitato decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; 

 Vista l’intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, 
ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa 
ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifu-
gio, che ha riformato la precedente Intesa del 27 novembre 
2014, in ossequio al disposto dell’art. 7 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021; 

 Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abro-
ga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo 
alla partecipazione delle Province autonome di Trento 
e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per 
garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme 
su tutto il territorio nazionale; 

 Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze che, in attuazione 
del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richie-
de che ciascuna amministrazione si astenga dall’eroga-
re finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al 
Ministero dell’economia e delle finanze le somme che 
sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza 
del predetto comma 109 per l’anno 2010, al fine di con-
sentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione 
degli stanziamenti a partire dal 2010; 

 Vista la nota del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma 
l’esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle 
Province autonome di Trento e Bolzano; 

 Considerato che per il riparto delle risorse di cui al 
presente decreto occorre ricomprendere anche le quote 
riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai 
soli fini del calcolo delle risorse da attribuire; 

 Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze di riparto 
delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche 
sociali, incluse le quote riferite alle Provincie autonome 
di Trento e Bolzano; 

 Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel 
citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini 
del riparto delle risorse di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del 
presente decreto; 

 Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tut-
to il territorio nazionale dei centri antiviolenza e del-
le case rifugio promossa dal Dipartimento per le pari 
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opportunità nell’ambito degli Accordi di collaborazione 
sottoscritti con l’Istituto nazionale di statistica (di se-
guito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (di 
seguito  CNR); 

 Vista la comunicazione pervenuta in data 7 luglio 
2022 con la quale il Coordinamento tecnico della VIII 
Commissione «politiche sociali» della Conferenza del-
le regioni e delle province autonome ha trasmesso al 
Dipartimento per le pari opportunità i dati aggiornati 
relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-
rifugio esistenti nelle regioni e nelle Province autonome 
di Trento e Bolzano; 

 Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risor-
se, individuate secondo la tabella 1, parte integran-
te del presente provvedimento, per la somma di euro 
30.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, 
capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento del-
le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime 
di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee 
di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attra-
verso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle 
case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 5  -bis  , 
comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   del citato decreto-legge 
14 agosto 2013, n. 93; 

 Ritenuto, inoltre, di dover provvedere con il medesi-
mo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risor-
se individuate secondo la tabella 2, parte integrante del 
presente decreto, per la somma di euro 10.000.000,00, 
gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 
496, da destinare al perseguimento delle finalità di cui 
all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)   ,c),   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)   e 
  l)   del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemen-
te con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale 
sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)»; 

 Acquisita in data 14 settembre 2022 l’intesa della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di 
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Ambito e definizioni    

     1. In attuazione degli articoli 5 e 5  -bis  , del decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il 
presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse fi-
nanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e 
alle pari opportunità stanziate per l’anno 2022, in base 
ai criteri indicati nei successivi articoli. 

 2. Ai fini della ripartizione e dell’utilizzo delle ri-
sorse di cui all’art. 5  -bis   del decreto-legge 14 agosto 
2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le 
definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II 

dell’intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai 
sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome 
di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa 
ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-
rifugio, adottata ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021.   

  Art. 2.

      Criteri di riparto per il finanziamento
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio    

     1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto 
dall’art. 5, comma 2, lettera   d)   del decreto-legge 14 ago-
sto 2013, n. 93 si provvede a ripartire tra le regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano l’importo di 
euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all’art. 5  -
bis    del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 
in base ai seguenti criteri:  

   a)   euro 15.000.000,00 al finanziamento dei cen-
tri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni 
regione; 

   b)   euro 15.000.000,00 al finanziamento delle case-
rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione. 

 2. Nella programmazione degli interventi di cui 
al comma 1, le regioni considerano l’adozione di op-
portune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed 
operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e 
delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze 
territoriali. 

 3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al com-
ma 1 del presente articolo tra le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat 
al 1° gennaio 2022 riferiti alla popolazione residente 
nelle regioni e nelle province autonome nonché sui dati 
aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportuni-
tà dal Coordinamento tecnico della VIII commissione 
«Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle 
province autonome, relativi al numero di centri antivio-
lenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle 
province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 2 
allegate al presente decreto. 

 4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto 
dall’art. 5  -bis  , comma 2, lettera   d)   del decreto-legge 
14 agosto 2013, n. 93, le note programmatiche di cui 
al successivo art. 4, dovranno indicare gli eventuali in-
terventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri 
antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione. 

 5. La quota delle risorse destinate alle Province au-
tonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad 
euro 91.917,00 ed euro 90.835,00 è acquisita al bilancio 
dello Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 109, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota 
è versata all’entrata del bilancio dello Stato, al capo X, 
capitolo 2368, art. 6.   
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  Art. 3.
      Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi 

regionali di cui all’art. 5, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 
  e)  ,   f)  ,   h)  ,   i)   e   l)   del decreto-legge n. 93 del 2013    

     1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all’art. 1, per 
un importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite 
tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolza-
no, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano stra-
tegico nazionale sulla violenza maschile contro le don-
ne (2021-2023)», per gli interventi previsti dall’art. 5, 
comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)   e   l)    del citato 
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto 
di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordina-
mento regionali di cui all’art. 5, comma 1, del presente 
decreto, in particolare per il 2022, prioritariamente per i 
seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della 
programmazione territoriale:  

 a. iniziative volte a sostenere la ripartenza econo-
mica e sociale delle donne nel loro percorso di fuorusci-
ta dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte pro-
grammatiche di ciascuna regione; 

 b. rafforzamento della rete dei servizi pubblici e 
privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, 
sostegno e accompagnamento delle donne vittime di 
violenza; 

 c. interventi per il sostegno abitativo, il reinseri-
mento lavorativo e più in generale per l’accompagna-
mento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza; 

 d. azioni per migliorare le capacità di presa in cari-
co delle donne migranti anche di seconda generazione e 
rifugiate vittime di violenza; 

 e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime 
di violenza e a minori vittime di violenza assistita; 

 f. azioni di informazione, comunicazione e 
formazione. 

 2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente 
articolo si basa sui criteri percentuali di riparto del Fon-
do nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto 
interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 2 
allegata al presente decreto. 

 3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri 
del presente decreto alle Province autonome di Trento e 
Bolzano, pari rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 
82.000,00 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi 
dell’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all’entra-
ta del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, 
art. 6.   

  Art. 4.
      Modalità di trasferimento    

      1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce 
alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1 e 2 alle-
gate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta 
da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, 
direttamente al medesimo Dipartimento per le pari op-

portunità, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
progettiviolenza@pec.governo.it. A detta richiesta, da 
inviare entro sessanta giorni dalla data della comuni-
cazione da parte del Dipartimento per le pari opportu-
nità dell’avvenuta registrazione da parte degli organi 
di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata 
un’apposita nota programmatica, che dovrà recare, per 
ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del 
presente decreto:  

 a. la declinazione degli obiettivi che la regione in-
tende conseguire mediante l’utilizzo delle risorse ogget-
to del riparto; 

 b. l’indicazione delle attività da realizzare per l’at-
tuazione degli interventi; 

 c. il cronoprogramma delle attività; 
 d. la descrizione degli interventi che si prevede di 

realizzare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto 
dall’art. 5  -bis  , comma 2, lettera   d)  ; 

 e. un piano finanziario coerente col citato 
cronoprogramma. 

 2. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà 
a trasferire le risorse a ciascuna regione in un’unica so-
luzione, secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2 
allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall’ap-
provazione, da parte del dipartimento medesimo, della 
nota programmatica, di cui al comma 1 del presente 
articolo.   

  Art. 5.

      Adempimenti delle regioni e del Governo    

     1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consulta-
zione dell’associazionismo di riferimento e di tutti gli 
altri attori pubblici e privati che, direttamente o indiret-
tamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite 
con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, 
partecipino con la loro attività al perseguimento delle 
finalità di cui all’art. 5, comma 2, lettera   d)  , del decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto an-
che della necessità di potenziare il monitoraggio sull’at-
tuazione del «Piano strategico nazionale sulla violenza 
maschile contro le donne (2021-2023)», cui concorro-
no le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si 
impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base 
semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la pro-
grammazione e per il monitoraggio delle attività. A tali 
Tavoli sono invitati a partecipare anche rappresentanti 
del Dipartimento per le pari opportunità. 

 2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui 
la gestione degli interventi previsti sia affidata o delega-
ta dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli 
enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali 
territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposi-
zione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e 
le informazioni in loro possesso, al fine di consentire 
lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monito-
raggio sull’utilizzo delle risorse nonché sull’attuazione 
del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile 
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contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano ope-
rativo, secondo le modalità che saranno individuate dal 
Dipartimento per le pari opportunità mediante l’adozio-
ne di apposite linee guida. 

 3. Le regioni si impegnano a comunicare al Dipar-
timento per le pari opportunità, in fase di monitorag-
gio, l’elenco dei centri antiviolenza e delle case-rifugio 
destinatari delle risorse di cui al presente decreto, in-
dicando gli importi trasferiti e motivando gli eventuali 
scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota pro-
grammatica di cui all’art. 4, comma 1, del presente 
decreto. 

 4. Ai fini di dare attuazione all’art. 5  -bis  , comma 6 e 
7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni pre-
sentano altresì, entro il 30 marzo 2023, una relazione ri-
epilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal 
Dipartimento per le pari opportunità, in merito all’avan-
zamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere 
sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui 
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 no-
vembre 2020 ed al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 16 novembre 2021. Con riferimento al decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 
2021, le regioni presentano, inoltre, entro il 30 settembre 
2023, un aggiornamento della citata relazione. 

 5. Entro il 30 novembre 2023, le regioni trasmettono, 
secondo le modalità che saranno indicate dal Diparti-
mento per le pari opportunità, un’apposita relazione 
sull’utilizzo delle risorse ripartite con il presente decre-
to, nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui 
al comma 1 del presente articolo. 

 6. Ai fini di dare attuazione all’art. 5  -bis  , comma 6 
e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni 
presentano altresì, entro il 30 marzo 2024, una relazione 
riepilogativa, secondo le modalità che saranno indica-
te dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito 
all’avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a 
valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegna-
te, di cui al presente decreto. 

 7. Entro il 30 settembre 2024, le regioni trasmettono, 
secondo le modalità che saranno indicate dal Diparti-
mento per le pari opportunità, un aggiornamento della 
relazione di cui al comma 6 che precede. 

 8. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, 
nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realiz-
zati in attuazione del presente decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri ed a pubblicare tutti i provvedi-
menti adottati a seguito del presente riparto. 

 9. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune 
iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri 
antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell’art. 4 e 
dell’art. 11 della citata intesa del 14 settembre 2022, sia-
no erogati a favore delle persone interessate senza limi-
tazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno 
specifico territorio regionale. 

 10. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti 
dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regio-
ni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area 

vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o 
ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto 
delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal pre-
sente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le 
regioni dovranno esercitare le opportune attività di mo-
nitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni 
di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 

 11. Le regioni, nell’ambito dei propri ordinamenti, 
individuano una struttura referente unica per tutte le co-
municazioni relative agli interventi previsti dal presente 
decreto e ai connessi adempimenti. 

 12. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle re-
gioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, 
entro l’esercizio finanziario 2024, comporta la revoca 
dei finanziamenti, i quali saranno versati all’entrata del 
bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bi-
lancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Cen-
tro di responsabilità n. 8 «Pari Opportunità» - Capitolo 
n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da 
effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente 
decreto. 

 13. L’inosservanza di quanto previsto dai commi da 
1 a 5 del presente articolo comporta l’esclusione della 
regione interessata dal successivo provvedimento di ri-
parto, a valere sul medesimo Fondo.   

  Art. 6.

      Azioni a titolarità nazionale    

     1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per 
le pari opportunità provvede a programmare e realizzare 
azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a 
titolarità nazionale previsti dal Piano strategico naziona-
le sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023). 

 2. Con le medesime risorse, sono adottate misure vol-
te al potenziamento del monitoraggio e della valutazione 
degli interventi di cui al presente decreto, anche median-
te il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.   

  Art. 7.

      Efficacia    

     1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di con-
trollo per la registrazione e sarà pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 settembre 2022 

  p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri

Il Ministro per le pari
opportunità e la famiglia

     BONETTI     

  Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 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. 2728 
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TABELLA 2

Regione

% Fondo 
Nazionale 

Politiche Sociali 
(1)

Totale 
Finanziato

Abruzzo 2,45% 245.000 €
Basilicata 1,23% 123.000 €
Calabria 4,11% 411.000 €
Campania 9,98% 998.000 €
Emilia Romagna 7,08% 708.000 €
Friuli Venezia Giulia 2,19% 219.000 €
Lazio 8,60% 860.000 €
Liguria 3,02% 302.000 €
Lombardia 14,15% 1.415.000 €
Marche 2,65% 265.000 €
Molise 0,80% 80.000 €
Piemonte 7,18% 718.000 €
Puglia 6,98% 698.000 €
Sardegna 2,96% 296.000 €
Sicilia 9,19% 919.000 €
Toscana 6,56% 656.000 €
Umbria 1,64% 164.000 €
Valle d’Aosta 0,29% 29.000 €
Veneto 7,28% 728.000 €
PA Bolzano 0,82% 82.000 €
PA Trento 0,84% 84.000 €
Totale 100% 10.000.000 €

(2) Tab 2 Decreto interministeriale 21 febbraio 2014

  22A06401  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

  DECRETO  18 maggio 2022 .

      Rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto 
15 luglio 2021, per la manutenzione straordinaria e l’effi-
cientamento energetico degli edifici scolastici di competenza 
di province, città metropolitane ed enti di decentramento 
regionale.    

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica 
italiana; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disci-
plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei ministri»; 

 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»; 

 Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme 
per l’edilizia scolastica»; 

 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» e, in 
particolare, l’art. 21; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

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

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re-
cante «Codice in materia di protezione dei dati personali, 
recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 
il «Codice dell’amministrazione digitale»; 

 Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in parti-
colare, l’art. 2, comma 109; 

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

 Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
recante «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere   e)  ,   f)   
e   g)  , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di 
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamen-
ti nei tempi previsti»; 

 Visto in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera   a)  , del 
citato decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si preve-
de l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere 

e alimentare un sistema gestionale informatizzato conte-
nente i dati necessari al monitoraggio della spesa per ope-
re pubbliche e interventi correlati; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, re-
cante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, 
n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca» e, in particolare, l’art. 10; 

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

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recan-
te il «Codice dei contratti pubblici»; 

 Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 
n. 18, come modificato dall’art. 1, comma 310, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare l’art. 7  -
bis  , comma 2, il quale dispone che, al fine di ridurre i 
divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi 
di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al 
sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero ter-
ritorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di 
attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, deve essere disposto anche 
in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi 
nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volu-
me complessivo di stanziamenti ordinari in conto capi-
tale almeno proporzionale alla popolazione residente; 

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» 
e, in particolare, l’art. 1, commi 63 e 64, che dispone lo 
stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi 
di manutenzione straordinaria ed efficientamento energe-
tico delle scuole di province e città metropolitane; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga 
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»; 

 Visto in particolare, l’art. 38  -bis  , comma 3, lettere   b)   e 
  c)  , del citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modi-
ficare l’art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, 
prevede che «per il finanziamento degli interventi di ma-
nutenzione straordinaria ed efficientamento energetico 
delle scuole di province e città metropolitane è autorizza-
ta, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 
e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2022 al 2034»; 

 Visto il citato art. 38  -bis  , comma 3, lettere   b)   e   c)  , che 
prevede altresì che «con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’eco-
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nomia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed au-
tonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono 
individuati le risorse per ciascun settore di intervento, 
i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risor-
se, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, 
di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo 
delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema 
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di 
recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non 
utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero 
dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli 
enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento 
e il relativo importo»; 

 Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Di-
sposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istru-
zione e del Ministero dell’università e della ricerca»; 

 Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, re-
cante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordi-
nato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato, nonché in materia di procedure concor-
suali e di abilitazione e per la continuità della gestione 
accademica» e, in particolare, l’art. 7  -ter  ; 

 Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’inno-
vazione digitale»; 

 Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 
n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilan-
cio dell’economia», e in particolare l’art. 48, comma 1, 
con il quale è stato stabilito un incremento di risorse per 
il finanziamento di interventi di manutenzione straordi-
naria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole 
di province e città metropolitane, nonché degli enti di de-
centramento regionale; 

 Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, 
in particolare, l’art. 1, commi 810 e 812; 

 Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, 
recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare 
al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per 
gli investimenti»; 

 Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 
recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da CO-
VID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali» e, in particolare, l’art. 77, commi 4 e 
10, lettera   d)  ; 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
recante «   Governance    del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle struttu-
re amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»; 

 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-legge 6 novembre 2021, n. 152, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, 
n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; 

 Visto in particolare, l’art. 33 del citato decreto-legge 
6 novembre 2021, n. 152, relativo all’istituzione del 
Nucleo PNRR Stato-regioni che, al fine di attuare le ri-
forme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo 
con le altre amministrazioni dello Stato titolari di inter-
venti PNRR e, in particolare, delle attività volte a curare 
l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le 
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli 
enti locali; 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attual-
mente in corso di conversione, recante «Ulteriori misure 
urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza», e in particolare l’art. 47; 

 Considerato che l’art. 47, comma 4, del citato decre-
to-legge n. 36 del 2022, dispone che «al fine di garantire 
il raggiungimento degli obiettivi,    target    e    milestone    del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui 
all’art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
nonché le risorse di cui all’art. 1, comma 140, della leg-
ge 11 dicembre 2016, n. 232, all’art. 1, comma 1072, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1, com-
ma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’art. 1, 
commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, agli articoli 32, comma 7  -bis  , e 48, comma 1, 
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 
già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, 
dall’annualità 2022 all’annualità 2026, alla realizzazio-
ne degli stessi»; 

 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 e 
la decisione n. 541/2014/UE; 

 Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 
2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il prin-
cipio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «   Do 
no significant harm   »), e la comunicazione della Commis-
sione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio “non arrecare un danno si-
gnificativo” a norma del regolamento sul dispositivo per 
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l’art. 17; 

 Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbra-
io 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza; 
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 Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
approvato con decisione del Consiglio nella formazione 
«Economia e finanza» del 13 luglio 2021 e notificata 
all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21 del 14 luglio 2021; 

 Vista in particolare la Missione 4 - Istruzione e ricerca 
- Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servi-
zi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investi-
mento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
dell’edilizia scolastica; 

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

 Dato atto altresì, che ai sensi del medesimo Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con 
decisione del Consiglio nella formazione «Economia e 
finanza» del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono 
gestiti dal Ministero dell’istruzione e dagli enti loca-
li proprietari degli edifici che accedono alle procedure 
selettive; 

 Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabili-
tà 2021-2030 della Commissione europea; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri 
di assegnazione delle risorse spettanti a province e città 
metropolitane secondo quanto previsto dall’art. 38  -bis  , 
comma 3, lettere   b)   e   c)  , del decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché sono stati definiti i 
termini e le modalità di monitoraggio delle medesime 
risorse; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concer-
nente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 30 settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento 
concernente l’organizzazione degli uffici di diretta colla-
borazione del Ministro dell’istruzione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e del-
le finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e con il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale 
sono stati definiti termini e modalità di redazione della 
programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia 
di edilizia scolastica; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il 
quale si è proceduto, tra l’altro, all’approvazione della 
programmazione unica nazionale in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020; 

 Vista l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza uni-
ficata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le 
province e gli enti locali ai sensi dell’art. 9, comma 2, del 
decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il 
quale si è proceduto alla rettifica della programmazione 
unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni pia-
ni regionali; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il 
quale si è proceduto all’aggiornamento della program-
mazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento 
all’annualità 2019, nella quale confluiscono i singoli 
piani regionali; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° ot-
tobre 2020, n. 129, con il quale la somma complessiva 
pari a euro 855.000.000,00, di cui all’art. 38  -bis  , com-
ma 3, lettere   b)   e   c)  , del decreto-legge 30 dicembre 2019, 
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno 
degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 
8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero 
dell’istruzione per le annualità dal 2020 al 2024, è stata 
ripartita tra province, città metropolitane e enti di decen-
tramento regionale, ai sensi dell’art. 48 del citato decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base dei criteri definiti 
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
7 luglio 2020; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 
2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale 
del Ministero dell’istruzione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 7 gennaio 
2021, n. 8, di approvazione dell’aggiornamento della pro-
grammazione unica nazionale 2018-2020 in materia di 
edilizia scolastica, di cui all’art. 10 decreto-legge 12 set-
tembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamente all’annua-
lità 2020, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gen-
naio 2018; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 gen-
naio 2021, n. 13, con il quale si è proceduto all’ap-
provazione dei piani degli interventi per la manuten-
zione straordinaria e l’efficientamento energetico 
degli edifici scolastici di competenza di province, città 
metropolitane ed enti di decentramento regionale, per 
l’importo complessivo di euro 855.000.000,00, e di 
individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché 
delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai 
sensi dell’art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 
2021, n. 62, con il quale la somma complessiva pari a 
euro 1.125.000.000,00, di cui all’art. 48, comma 1, del 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui euro 
125.000.000,00 per l’annualità 2021, euro 400.000.000,00 
per l’annualità 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna 
delle annualità 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - 
piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell’istru-
zione per le annualità dal 2021 al 2024, è stata ripartita 
tra province, città metropolitane ed enti di decentramento 
regionale; 
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 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 23 giugno 
2021, n. 192, di riparto, tra le regioni, delle risorse di-
sponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 
della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di 
individuazione degli interventi da finanziare; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 
2021, n. 217, di approvazione dei piani degli interven-
ti per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento 
energetico degli edifici scolastici di competenza di pro-
vince, città metropolitane ed enti di decentramento regio-
nale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, 
nonché delle modalità di rendicontazione e di monitorag-
gio, ai sensi dell’art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le 
risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare de-
gli interventi PNRR e corrispondenti    milestone    e    target   ; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settem-
bre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di 
livello dirigenziale generale per l’attuazione degli inter-
venti del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità 
del Ministero dell’istruzione; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 30 novem-
bre 2021, n. 341, di individuazione degli ulteriori uffici di 
livello dirigenziale non generale dell’Unità di missione di 
livello dirigenziale generale per l’attuazione degli inter-
venti del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il 
Ministero dell’istruzione; 

 Dato atto che alcuni interventi finanziati con risorse 
nazionali sono confluiti nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, di concer-
to con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con 
il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicem-
bre 2021, n. 343, recante «Decreto per la definizione dei 
criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di indi-
viduazione degli interventi»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 7 mar-
zo 2022, n. 51, recante la definizione di un unico ter-
mine di aggiudicazione per gli interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse 
nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti in essere» del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non 
sono ancora scaduti alla data di adozione del presente 
decreto; 

 Visto il decreto del Ragioniere generale dello Sta-
to del Ministero dell’economia e delle finanze recante 
«Attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 29 dicem-
bre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati ri-
guardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto in-
formativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati 
che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono 
tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196», con il quale è stato disci-
plinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazio-

ne del sistema «Monitoraggio delle opere pubbliche», 
nell’ambito della «Banca dati delle amministrazioni 
pubbliche - BDAP»; 

 Dato atto che secondo quanto previsto dall’art. 3 del 
medesimo decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 
2021, n. 217 era possibile da parte di province e città me-
tropolitane procedere a modifiche per esigenze sopravve-
nute dei piani proposti; 

 Considerato che successivamente all’approvazione 
dei piani avvenuta con il sopracitato decreto ministeriale 
n. 217 del 2021 e dell’avvenuto inserimento degli stessi 
all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza mol-
te province e città metropolitane hanno chiesto di proce-
dere alla revisione dei piani presentati; 

 Dato atto che con nota dell’Unità di missione del 
PNRR 8 marzo 2022, prot. n. 12925, alla luce delle ri-
chieste pervenute e dell’intervenuta approvazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato comuni-
cato alle province, le città metropolitane e gli enti di de-
centramento regionale la possibilità di rivedere i piani 
presentati procedendo o alla relativa conferma o, even-
tualmente, alla candidatura di altri interventi che siano 
in grado di rispettare    target    e    milestone    del PNRR, sem-
pre nell’ambito e nei limiti degli importi a ciascun ente 
assegnati; 

 Considerato che nella medesima nota si stabiliva, 
altresì, che i sopracitati enti dovessero far perveni-
re le proprie modifiche o conferme entro e non oltre le 
ore 17,00 del giorno 21 marzo 2022, accedendo ad un 
apposito applicativo messo a disposizione dal Ministero 
dell’istruzione; 

 Dato atto che entro il predetto termine sono state inol-
trate le modifiche o le conferme ai piani presentati; 

 Considerato che le modifiche proposte da parte degli 
enti locali beneficiari sono assentibili e rispettano le fi-
nalità generali relative relativi al programma «M4.C1-
3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle 
scuole»; 

 Considerato altresì, che al fine di rispettare    target    e 
   milestone    del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già 
con il citato decreto del Ministro dell’istruzione 7 mar-
zo 2022, n. 51 è stato definito il 31 dicembre 2022, qua-
le unico termine di aggiudicazione per gli interventi di 
messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con 
risorse nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti in essere» 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 
- Componente 1 - Investimento 3.3 «Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica», i cui 
termini non erano ancora scaduti alla data di adozione del 
medesimo decreto; 

 Ritenuto pertanto, di poter autorizzare la modifica dei 
piani relativi agli interventi da ammettere a finanziamen-
to sugli edifici scolastici di competenza delle province, 
delle città metropolitane e degli enti di decentramento 
regionale, relativi al decreto del Ministro dell’istruzione 
15 luglio 2021, n. 217; 

 Vista la disponibilità in termini di competenza e cassa 
del capitolo 8105 - piano gestionale 15, nonché gli impe-
gni assunti sul medesimo capitolo e sul piano gestionale 
per il finanziamento del presente piano; 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26310-11-2022

  Decreta:    

  Art. 1.
      Individuazione degli interventi e assegnazione risorse    

     1. È approvata la rimodulazione dei piani degli 
interventi proposti da province, città metropolitane 
ed enti di decentramento regionale di cui all’allegato 
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, in sostituzione dei piani degli inter-
venti presentati da province, città metropolitane ed 
enti di decentramento regionale, di cui all’allegato 
A del decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 
2021, n. 217. 

 2. L’importo complessivo da assegnare agli enti loca-
li, definito sulla base dei piani degli interventi presen-
tati da province, città metropolitane ed enti di decentra-
mento regionale, di cui all’allegato A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, è 
pari a euro 1.119.957.428,12. 

 3. La somma residua, pari ad euro 5.042.571,88 
rispetto allo stanziamento complessivo di euro 
1.125.000.000,00, è assegnata con successivo decreto 
del Ministro dell’istruzione in favore di ulteriori inter-
venti individuati da province, città metropolitane ed 
enti di decentramento regionale. 

 4. Gli interventi di cui al comma 1 sono confluiti nel 
Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma 
«M4.C1-3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualifica-
zione delle scuole».   

  Art. 2.
      Termini di aggiudicazione dei lavori    

     1. A seguito dell’inserimento degli interventi in-
seriti nei piani di cui all’art. 1 del presente decre-
to nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 
3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
dell’edilizia scolastica», il termine unico di aggiu-
dicazione degli interventi è quello del 31 dicembre 
2022, così come definito con decreto del Ministro 
dell’istruzione 7 marzo 2022, n. 51.   

  Art. 3.
      Rinvio    

     1. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 
4 e 5 del decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 
2021, n. 217. 

 2. L’Unità di missione per l’attuazione delle misure 
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza pres-
so il Ministero dell’istruzione procede al monitoraggio, 
alla rendicontazione e al controllo degli interventi se-
condo le modalità previste nel citato decreto del Mini-
stro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217. 

 Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge 
e dello stesso sarà dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 18 maggio 2022 

 Il Ministro: BIANCHI   

  Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero 
dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del 
Ministero della salute, n. 1974

  

      AVVERTENZA:  

  Il testo del decreto, comprensivo dell’allegato, è consultabile sul 
sito web del Ministero dell’istruzione al seguente link:     https://www.miur.
gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-117-del-18-maggio-2022    

  22A06406

    DECRETO  18 maggio 2022 .

      Rimodulazione dei piani degli interventi di cui al de-
creto 8 gennaio 2021, per la manutenzione straordinaria e 
l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di com-
petenza di province, città metropolitane ed enti di decen-
tramento regionale.    

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica 
italiana; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disci-
plina dell’attività di Governo e ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

 Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Nor-
me per l’edilizia scolastica»; 

 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» e, 
in particolare, l’art. 21; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante la «Riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

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

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
concernente il «Codice in materia di protezione dei 
dati personali, recante disposizioni per l’adeguamen-
to dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle perso-
ne fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE»; 
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 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, re-
cante il «Codice dell’amministrazione digitale»; 

 Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in 
particolare, l’art. 2, comma 109; 

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

 Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
recante «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere   e)  ,   f)   
e   g)  , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia 
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione 
delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finan-
ziamenti nei tempi previsti»; 

 Visto in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera   a)  , 
del citato decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si 
prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di 
detenere e alimentare un sistema gestionale informatiz-
zato contenente i dati necessari al monitoraggio della 
spesa per opere pubbliche e interventi correlati; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, re-
cante «Riordino della disciplina riguardante gli obbli-
ghi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-
zioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, 
n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca» e, in particolare, l’art. 10; 

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

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, re-
cante il «Codice dei contratti pubblici»; 

 Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 
n. 18, come modificato dall’art. 1, comma 310, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare l’art. 7  -
bis  , comma 2, il quale dispone che, al fine di ridurre i 
divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi 
di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al 
sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero ter-
ritorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di 
attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, deve essere disposto anche 
in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi 
nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volu-
me complessivo di stanziamenti ordinari in conto capi-
tale almeno proporzionale alla popolazione residente; 

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» 
e, in particolare, l’art. 1, commi 63 e 64, che dispone lo 
stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi 
di manutenzione straordinaria ed efficientamento ener-
getico delle scuole di province e città metropolitane; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di 
proroga di termini legislativi, di organizzazione del-
le pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 
tecnologica»; 

 Visto in particolare, l’art. 38  -bis  , comma 3, lettere   b)   
e   c)  , del citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel 
modificare l’art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 
del 2019, prevede che «per il finanziamento degli inter-
venti di manutenzione straordinaria ed efficientamento 
energetico delle scuole di province e città metropolita-
ne è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero 
dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascu-
no degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»; 

 Visto il citato art. 38  -bis  , comma 3, lettere   b)   e   c)  , che 
prevede altresì che «con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed au-
tonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono 
individuati le risorse per ciascun settore di intervento, 
i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risor-
se, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, 
di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo 
delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema 
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di 
recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non 
utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero 
dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli 
enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento 
e il relativo importo»; 

 Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, 
recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Mi-
nistero dell’istruzione e del Ministero dell’università e 
della ricerca»; 

 Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, 
recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimen-
to degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della 
gestione accademica» e, in particolare, l’art. 7  -ter  ; 

 Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale»; 

 Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 
n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilan-
cio dell’economia», e in particolare l’art. 48, comma 1, 
con il quale è stato stabilito un incremento di risorse 
per il finanziamento di interventi di manutenzione stra-
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ordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle 
scuole di province e città metropolitane, nonché degli 
enti di decentramento regionale; 

 Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» 
e, in particolare, l’art. 1, commi 810 e 812; 

 Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 
n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo com-
plementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure 
urgenti per gli investimenti»; 

 Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 
n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza 
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 
salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l’art. 77, 
commi 4 e 10, lettera   d)  ; 

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

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, converti-
to con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 
recante «Misure urgenti per il rafforzamento della ca-
pacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»; 

 Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 
2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attua-
zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; 

 Visto in particolare, l’art. 33 del citato decreto-legge 
6 novembre 2021, n. 152, relativo all’istituzione del 
Nucleo PNRR Stato-regioni che, al fine di attuare le 
riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in rac-
cordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari 
di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte 
a curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto set-
toriali con le regioni, le Province autonome di Trento e 
Bolzano e gli enti locali; 

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attual-
mente in corso di conversione, recante «Ulteriori misu-
re urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza», e in particolare l’art. 47; 

 Considerato che l’art. 47, comma 4, del citato decre-
to-legge n. 36 del 2022, dispone che «al fine di garantire 
il raggiungimento degli obiettivi,    target    e    milestone    del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui 
all’art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
nonché le risorse di cui all’art. 1, comma 140, della leg-
ge 11 dicembre 2016, n. 232, all’art. 1, comma 1072, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1, com-
ma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’art. 1, 
commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, agli articoli 32, comma 7  -bis  , e 48, comma 1, 
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 
già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, 
dall’annualità 2022 all’annualità 2026, alla realizzazio-
ne degli stessi»; 

 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 
e la decisione n. 541/2014/UE; 

 Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giu-
gno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra 
cui il principio di non arrecare un danno significativo 
(DNSH, «   Do no significant harm   »), e la comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orien-
tamenti tecnici sull’applicazione del principio “non ar-
recare un danno significativo” a norma del regolamento 
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in par-
ticolare l’art. 17; 

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

 Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella 
formazione «Economia e finanza» del 13 luglio 2021 e 
notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consi-
glio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

 Vista in particolare la Missione 4 – Istruzione e ri-
cerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – 
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riquali-
ficazione dell’edilizia scolastica; 

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

 Dato atto altresì, che ai sensi del medesimo Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con 
decisione del Consiglio nella formazione «Economia e 
finanza» del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono 
gestiti dal Ministero dell’istruzione e dagli enti loca-
li proprietari degli edifici che accedono alle procedure 
selettive; 

 Vista la strategia per i diritti delle persone con disabi-
lità 2021-2030 della Commissione europea; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri 
di assegnazione delle risorse spettanti a province e città 
metropolitane secondo quanto previsto dall’art. 38  -bis  , 
comma 3, lettere   b)   e   c)  , del decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché sono stati definiti i 
termini e le modalità di monitoraggio delle medesime 
risorse; 
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 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regola-
mento concernente l’organizzazione del Ministero 
dell’istruzione»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 30 settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento 
concernente l’organizzazione degli uffici di diretta col-
laborazione del Ministro dell’istruzione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e del-
le finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e con il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale 
sono stati definiti termini e modalità di redazione della 
programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia 
di edilizia scolastica; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il 
quale si è proceduto, tra l’altro, all’approvazione della 
programmazione unica nazionale in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020; 

 Vista l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza uni-
ficata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le 
province e gli enti locali ai sensi dell’art. 9, comma 2, 
del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il 
quale si è proceduto alla rettifica della programmazione 
unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni 
piani regionali; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il 
quale si è proceduto all’aggiornamento della program-
mazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento 
all’annualità 2019, nella quale confluiscono i singoli 
piani regionali; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
1° ottobre 2020, n. 129, con il quale la somma comples-
siva pari a euro 855.000.000,00, di cui all’art. 38  -bis  , 
comma 3, lettere   b)   e   c)  , del decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul 
capitolo 8105 – piano gestionale 15 – del bilancio del 
Ministero dell’istruzione per le annualità dal 2020 al 
2024, è stata ripartita tra province, città metropolitane e 
enti di decentramento regionale, ai sensi dell’art. 48 del 
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base 
dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 7 luglio 2020; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 5 genna-
io 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di 
livello dirigenziale non generale dell’amministrazione 
centrale del Ministero dell’istruzione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 7 genna-
io 2021, n. 8, di approvazione dell’aggiornamento della 
programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia 

di edilizia scolastica, di cui all’art. 10, decreto-legge 
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamen-
te all’annualità 2020, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, 3 gennaio 2018; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 
2021, n. 13, con il quale si è proceduto all’approvazione 
dei piani degli interventi per la manutenzione straordi-
naria e l’efficientamento energetico degli edifici sco-
lastici di competenza di province, città metropolitane 
ed enti di decentramento regionale, per l’importo com-
plessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione 
dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di 
rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’art. 1, 
commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 10 mar-
zo 2021, n. 62, con il quale la somma complessiva 
pari a euro 1.125.000.000,00, di cui all’art. 48, com-
ma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 
2020, n. 126, di cui euro 125.000.000,00 per l’annua-
lità 2021, euro 400.000.000,00 per l’annualità 2022 ed 
euro 300.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 
e 2024, a valere sul capitolo 8105 – piano gestionale 
15 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per le an-
nualità dal 2021 al 2024, è stata ripartita tra province, 
città metropolitane ed enti di decentramento regionale; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 23 giu-
gno 2021, n. 192, di riparto, tra le regioni, delle risorse 
disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 
2020 della programmazione triennale nazionale 2018-
2020 e di individuazione degli interventi da finanziare; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 
2021, n. 217, di approvazione dei piani degli interven-
ti per la manutenzione straordinaria e l’efficientamen-
to energetico degli edifici scolastici di competenza di 
province, città metropolitane ed enti di decentramento 
regionale e di individuazione dei termini di aggiudica-
zione, nonché delle modalità di rendicontazione e di 
monitoraggio, ai sensi dell’art. 1, commi 63 e 64, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate 
le risorse in favore di ciascuna amministrazione titola-
re degli interventi PNRR e corrispondenti    milestone    e 
   target   ; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità 
di missione di livello dirigenziale generale per l’attua-
zione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza a titolarità del Ministero dell’istruzione; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 30 no-
vembre 2021, n. 341, di individuazione degli ulteriori 
uffici di livello dirigenziale non generale dell’Unità di 
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missione di livello dirigenziale generale per l’attuazio-
ne degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza presso il Ministero dell’istruzione; 

 Dato atto che una parte degli interventi finanziati con 
risorse nazionali e autorizzati dopo il mese di febbra-
io 2020 sono confluiti nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, di con-
certo con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, 
con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e 
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
2 dicembre 2021, n. 343, recante «Decreto per la de-
finizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle 
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle 
modalità di individuazione degli interventi»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 7 mar-
zo 2022, n. 51, recante la definizione di un unico ter-
mine di aggiudicazione per gli interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse 
nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti in essere» del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non 
sono ancora scaduti alla data di adozione del presente 
decreto; 

 Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 
del Ministero dell’economia e delle finanze, recante 
«Attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 29 di-
cembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati 
riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto 
informativo minimo dei sistemi gestionali informatiz-
zati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori 
sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati 
delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196», con il quale è stato 
disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimen-
tazione del sistema «Monitoraggio delle opere pubbli-
che», nell’ambito della «Banca dati delle amministra-
zioni pubbliche – BDAP»; 

 Dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 3 del 
citato decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 
2021, n. 13, era possibile da parte di province e città 
metropolitane procedere a modifiche per esigenze so-
pravvenute dei piani proposti; 

 Considerato che successivamente all’approvazione 
dei piani avvenuta con il sopracitato decreto ministeria-
le n. 13 del 2021 e dell’avvenuto inserimento degli stes-
si all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
molte province e città metropolitane hanno chiesto di 
poter procedere alla revisione dei piani presentati; 

 Dato atto che con nota dell’Unità di missione del 
PNRR 8 marzo 2022, prot. n. 12925, alla luce delle ri-
chieste pervenute e dell’intervenuta approvazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato comu-
nicato alle province, alle città metropolitane e agli enti 
di decentramento regionale la possibilità di rivedere i 
piani presentati procedendo o alla relativa conferma 
o, eventualmente, alla candidatura di altri interventi 
che siano in grado di rispettare    target    e    milestone    del 
PNRR, sempre nell’ambito e nei limiti degli importi a 
ciascun ente assegnati; 

 Considerato che nella medesima nota si stabiliva 
altresì che i sopracitati enti dovessero far pervenire 
le proprie modifiche o conferme entro e non oltre le 
ore 17,00 del giorno 21 marzo 2022, accedendo ad un 
apposito applicativo informatico messo a disposizione 
dal Ministero dell’istruzione; 

 Dato atto che entro il predetto termine sono state 
inoltrate le modifiche o le conferme ai piani presentati; 

 Considerato che le modifiche proposte da parte de-
gli enti locali beneficiari sono assentibili e rispettano 
le finalità generali relative relativi al programma «M4.
C1-3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
delle scuole»; 

 Considerato altresì, che al fine di rispettare    target    e 
   milestone    del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già 
con il citato decreto del Ministro dell’istruzione 7 mar-
zo 2022, n. 51 è stato definito il 31 dicembre 2022, 
quale unico termine di aggiudicazione per gli interventi 
di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanzia-
ti con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti 
in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 
Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 «Pia-
no di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia 
scolastica», i cui termini non erano ancora scaduti alla 
data di adozione del medesimo decreto; 

 Ritenuto pertanto, di poter autorizzare la modifica 
dei piani relativi agli interventi da ammettere a finan-
ziamento sugli edifici scolastici di competenza delle 
province, delle città metropolitane e degli enti di de-
centramento regionale, relativi al decreto del Ministro 
dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13; 

 Vista la disponibilità in termini di competenza e cas-
sa del capitolo 8105 - piano gestionale 15, nonché gli 
impegni già assunti sul medesimo capitolo e sul piano 
gestionale per il finanziamento del presente piano; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Individuazione degli interventi e assegnazione risorse    

     1. È approvata la rimodulazione dei piani degli inter-
venti proposti da province, città metropolitane ed enti 
di decentramento regionale di cui all’allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, in sostituzione dei piani degli interventi pre-
sentati da province, città metropolitane ed enti di decen-
tramento regionale, di cui all’allegato A del decreto del 
Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13. 

 2. L’importo complessivo da assegnare agli enti loca-
li, definito sulla base dei piani degli interventi presen-
tati da province, città metropolitane ed enti di decentra-
mento regionale, di cui all’allegato A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, è 
pari a euro 845.353.104,38. 

 3. La somma residua pari a euro 9.646.895,62 rispet-
to allo stanziamento complessivo previsto dalla norma 
di legge di euro 855.000.000,00 è assegnata con suc-
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cessivo decreto del Ministro dell’istruzione in favore 
di ulteriori interventi individuati da province, città me-
tropolitane ed enti di decentramento regionale nei li-
miti delle risorse a ciascun ente assegnate con decreto 
del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, 1° ottobre 2020, n. 129. 

 4. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti nel 
Piano nazionale di ripresa e resilienza.   

  Art. 2.

      Termini di aggiudicazione dei lavori    

     1. A seguito dell’inserimento degli interventi inseriti 
nei piani di cui all’art. 1 del presente decreto nell’am-
bito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Mis-
sione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 «Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia sco-
lastica», il termine unico di aggiudicazione degli inter-
venti è quello del 31 dicembre 2022, così come definito 
con decreto del Ministro dell’istruzione 7 marzo 2022, 
n. 51.   

  Art. 3.

      Monitoraggio e rendicontazione    

      1. Le erogazioni sono disposte direttamente in favore 
degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:  

   a)   in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, 
all’avvenuta registrazione del presente decreto da parte 
degli organi di controllo; 

   b)   la restante somma può essere richiesta solo suc-
cessivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e 
viene erogata sulla base degli stati di avanzamento la-
vori o delle spese maturate dall’ente, debitamente cer-
tificati dal responsabile unico del procedimento, fino 
al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al 
netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a 
seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di re-
golare esecuzione. 

 2. Le economie di gara non restano nella disponibilità 
dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle 
graduatorie o per altre esigenze legate all’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rispetto 
dei relativi obiettivi e finalità. 

 3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al pre-
sente decreto sono trasferite sulle contabilità di tesore-
ria unica degli enti locali e gestite con separata contabi-
lizzazione e rendicontazione. 

 4. Al fine di monitorare il programma degli interven-
ti, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a 
implementare il sistema di monitoraggio presso il Mi-
nistero dell’istruzione, che costituisce presupposto per 
le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati 
dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. 

 5. Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio 
e per la rendicontazione degli interventi tutte le dispo-
sizioni indicate per l’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza. 

 6. Gli enti sono tenuti ad apporre su tutti i docu-
menti di riferimento sia amministrativi che tecnici la 
seguente dicitura «Finanziato dall’Unione europea 
–    NextGenerationEU   ».   

  Art. 5.
      Revoche e controlli    

     1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di 
mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2 e nel caso 
di violazione delle disposizioni nazionali e delle diretti-
ve europee in materia di contratti pubblici, nonché delle 
disposizioni specifiche relative all’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. 

 2. È disposta, altresì, la revoca qualora l’intervento 
finanziato con il presente decreto risulti assegnatario 
di altro finanziamento nazionale o comunitario per le 
stesse finalità. 

 3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le 
risorse ricevute ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera   a)  , 
del presente decreto sono versate da parte degli enti lo-
cali all’entrata del bilancio dello Stato per essere rias-
segnate al fondo di cui all’art. 11, comma 4  -sexies  , del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

 Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge 
e dello stesso sarà dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 18 maggio 2022 

 Il Ministro: BIANCHI   
  Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero 
dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del 
Ministero della salute, n. 1975

  

      AVVERTENZA:  
  Il testo del decreto, comprensivo dell’allegato, è consultabile sul 

sito web del Ministero dell’istruzione al seguente link:     https://www.miur.
gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-116-del-18-maggio-2022    

  22A06407

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  4 ottobre 2021 .

      Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione 
e deposito con valore legale degli atti e dei documenti da 
parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria in 
modalità telematica per la Procura della Repubblica dire-
zione distrettuale antimafia di Catanzaro.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante 
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavo-
ro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
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all’emergenza epidemiologica da COVID-19» con-
vertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, 
n. 77 che all’art. 221 comma 11 stabilisce che «Al fine 
di consentire il deposito telematico degli atti nella 
fase delle indagini preliminari, con decreto del Mini-
stro della giustizia non avente natura regolamentare è 
autorizzato il deposito con modalità telematica, presso 
gli uffici del pubblico ministero, di memorie, docu-
menti, richieste e istanze di cui all’articolo 415  -bis  , 
comma 3, del codice di procedura penale, nonché di 
atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di po-
lizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con 
provvedimento del direttore generale dei sistemi in-
formativi e automatizzati del Ministero della giustizia, 
anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato 
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 
29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposi-
to si intende eseguito al momento del rilascio della 
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministe-
riali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento 
direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui 
al primo periodo è adottato previo accertamento da 
parte del direttore generale dei sistemi informativi e 
automatizzati del Ministero della giustizia della fun-
zionalità dei servizi di comunicazione dei documenti 
informatici». 

 Visto il provvedimento del direttore generale dei 
sistemi informativi e automatizzati n. 8086 del 28 lu-
glio 2020 pubblicato in pari data sul portale dei servizi 
telematici contenente le disposizioni relative alle mo-
dalità di trasmissione delle comunicazioni agli uffici 
del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli 
agenti di polizia giudiziaria di atti e documenti con 
modalità telematica; 

 Visto il provvedimento del direttore generale dei 
sistemi informativi e automatizzati n. 3776.ID del 
14 giugno 2022 che accerta l’installazione e l’ido-
neità degli strumenti informatici, unitamente alla 
funzionalità dei servizi di comunicazione da parte 
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di 
atti e documenti con modalità telematica alla Procu-
ra della Repubblica direzione distrettuale antimafia 
Catanzaro; 

  Emana:
    il seguente decreto:    

  Art. 1.

     1. È accertata la funzionalità dei servizi per la co-
municazione e deposito, in conformità alla previsione 
dell’art. 221 comma 11 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salu-
te, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politi-
che sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19» convertito con modificazioni nella legge 
17 luglio 2020, n. 77, di atti e documenti da parte degli 

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso la Pro-
cura della Repubblica direzione distrettuale antimafia 
Catanzaro. 

 2. Presso l’ufficio giudiziario di cui al comma 1, il 
deposito di atti e documenti da parte degli ufficiali e 
degli agenti di polizia giudiziaria può essere effettua-
to con modalità telematica come previsto dall’art. 221 
comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con-
vertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17 lu-
glio 2020 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie 
generale n. 180 del 18 luglio 2020.   

  Art. 2.
     1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo 

giorno successivo a quello della pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 ottobre 2022 

 La Ministra: CARTABIA   

  22A06309

    DECRETO  4 ottobre 2022 .

      Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione 
e deposito con valore legale degli atti e dei documenti da 
parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria 
in modalità telematica per la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Ancona.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 re-
cante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche socia-
li connesse all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19» convertito con modificazioni nella legge 
17 luglio 2020, n. 77 che all’art. 221 comma 11 sta-
bilisce che «Al fine di consentire il deposito telema-
tico degli atti nella fase delle indagini preliminari, 
con decreto del Ministro della giustizia non avente 
natura regolamentare è autorizzato il deposito con 
modalità telematica, presso gli uffici del pubblico 
ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze 
di cui all’art. 415  -bis  , comma 3, del codice di proce-
dura penale, nonché di atti e documenti da parte degli 
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le di-
sposizioni stabilite con provvedimento del direttore 
generale dei sistemi informativi e automatizzati del 
Ministero della giustizia, anche in deroga alle dispo-
sizioni del decreto emanato ai sensi dell’art. 4, com-
ma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 feb-
braio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al 
momento del rilascio della ricevuta di accettazione 
da parte dei sistemi ministeriali, secondo le moda-
lità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al 
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primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è 
adottato previo accertamento da parte del direttore 
generale dei sistemi informativi e automatizzati del 
Ministero della giustizia della funzionalità dei servi-
zi di comunicazione dei documenti informatici». 

 Visto il provvedimento del direttore generale dei 
sistemi informativi e automatizzati n. 8086 del 28 lu-
glio 2020 pubblicato in pari data sul portale dei servizi 
telematici contenente le disposizioni relative alle mo-
dalità di trasmissione delle comunicazioni agli uffici 
del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli 
agenti di polizia giudiziaria di atti e documenti con 
modalità telematica; 

 Visto il provvedimento del direttore generale dei 
sistemi informativi e automatizzati n. 3778.ID del 
14 giugno 2022 che accerta l’installazione e l’idonei-
tà degli strumenti informatici, unitamente alla fun-
zionalità dei servizi di comunicazione da parte degli 
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti e 
documenti con modalità telematica alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Ancona; 

  EMANA
    il seguente decreto:    

  Art. 1.

     1. È accertata la funzionalità dei servizi per la co-
municazione e deposito, in conformità alla previsio-
ne dell’art. 221 comma 11 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19» convertito con modificazioni 
nella legge 17 luglio 2020, n. 77, di atti e documenti 
da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria 
presso la Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Ancona. 

 2. Presso l’ufficio giudiziario di cui al comma 1, il 
deposito di atti e documenti da parte degli ufficiali e 
degli agenti di polizia giudiziaria può essere effettua-
to con modalità telematica come previsto dall’art. 221 
comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con-
vertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17 lu-
glio 2020 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  , Serie 
generale n. 180 del 18 luglio 2020.   

  Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo a quello della pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 ottobre 2022 

 La Ministra: CARTABIA   

  22A06310

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

  DECRETO  16 settembre 2022 .

      Assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi 
di demolizione delle opere abusive.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Di-
sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e 
successive modificazioni; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» 
(testo   A)   e successive modificazioni; 

 Visto l’art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
che al comma 2 stabilisce che «L’impegno può essere 
assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elemen-
tari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in 
termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla 
spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi 
fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque 
il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (crono-
programma), anche mediante l’utilizzo degli strumenti 
di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase 
gestionale o in sede di formazione del disegno di legge 
di bilancio»; 

 Visto l’art. 34  -bis   della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, che al comma 3 stabilisce che «Le somme stan-
ziate per spese in conto capitale non impegnate alla 
chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in 
bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successi-
vo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa 
non avvenga in forza di disposizioni legislative en-
trate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio 
precedente»; 

 Visto l’art. 4  -quater  , comma 1, lettera   b)   del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi del 
quale, con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, per 
le spese in conto capitale i termini di conservazione in 
bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma 3 
dell’art. 34  -bis   della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
sono prolungati di un ulteriore esercizio; 

 Visto l’art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 
2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salu-
te, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politi-
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che sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 26 della citata 
legge n. 205 del 2017, con il quale è stato istituito nello 
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti un fondo finalizzato all’erogazione di con-
tributi ai comuni per l’integrazione delle risorse neces-
sarie agli interventi di demolizione di opere abusive, 
con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2018 e 2019 ed è stata, altresì, demandata a un 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le 
attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la defini-
zione dei criteri per l’utilizzazione e per la ripartizione 
del fondo; 

 Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46  -
ter  , convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con 
cui il fondo di cui all’art. 1, comma 26 della citata leg-
ge, n. 205 del 2017 è stato incrementato di un milione 
di euro per l’anno 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 23 dicembre 2020, n. 190 «Regolamento recante 
l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti», come modificato dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115; 

 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, converti-
to, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55, 
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino del-
le attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 5 
secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni 
«Ministro delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobili-
tà sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque 
presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a 
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibi-
li, ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge 1° marzo 
2021, n. 22; 

 Visto il decreto Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili n. 481 del 30 novembre 2021 di ri-
organizzazione degli uffici di II livello del Ministero, 
ammesso a registrazione in data 19 dicembre 2021 al 
n. 3089; 

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», 

che all’art. 1, comma 873, ha previsto che «Il Fondo di 
cui all’art. 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2022 e 2023»; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per 
i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentita la Conferenza unifica-
ta, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei 
conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con cui sono stati defi-
niti i criteri per l’utilizzazione e per la ripartizione del 
fondo; 

 Visto l’art. 2 (Finalità e criteri di utilizzazione del 
fondo) del predetto decreto interministeriale n. 254 del 
23 giugno 2020; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 (Criteri di ripartizione 
delle risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 
5 prevede «2. La ripartizione delle risorse assicura la 
realizzazione di almeno un intervento di demolizione in 
ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore 
volumetria dello stesso, fermo restando quanto indica-
to all’art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di 
pari cubatura, i comuni ne indicano l’ordine prioritario. 
3. Le somme assegnate ai comuni per ciascun interven-
to sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indica-
to al momento della presentazione della domanda e ri-
sultante dal quadro tecnico economico. […] 5. Entro tre 
mesi dal termine per la presentazione delle domande di 
contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, è approvato l’elenco degli interventi am-
messi al contributo ai sensi dell’art. 1, comma 26 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del presente decreto, 
con indicazione delle relative somme assegnate poste a 
carico del “Fondo demolizioni”.»; 

 Visto, in particolare, il comma 1 dell’art. 6 (Mo-
dalità di presentazione delle domande di contributo), 
ai sensi del quale «Il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti rende disponibile, su dedicata sezione 
del proprio sito internet, apposito sistema informati-
co per la presentazione delle domande di contributo 
poste a carico del “Fondo demolizioni”. Nel sistema 
sono altresì resi noti i termini per la presentazione del-
le domande e gli elementi amministrativi e contabili 
da indicare»; 

 Visto l’avviso pubblico prot. 2164 del 27 aprile 2022 
del direttore generale per l’edilizia statale, le politiche 
abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi 
speciali; 

 Visto il decreto prot. 2166 del 27 aprile 2022 con cui 
la dirigente della divisione 10 della Direzione generale 
per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualifi-
cazione urbana e gli interventi speciali, nomina il re-
sponsabile del procedimento per la fase di cui all’art. 6 
del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, 
attinente alla presentazione delle istanze di contributo 
da parte dei comuni; 
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 Visti i termini per la presentazione delle istanze da 
parte dei comuni indicati sul sito internet e sull’apposi-
to sistema informativo del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili dalle ore 12,00 del 2 maggio 
2022 alle ore 12,00 del 2 giugno 2022; 

 Viste le 43 schede intervento proposte dai comuni at-
traverso l’apposito sistema informativo per la presenta-
zione delle domande di contributo; 

 Visto il verbale di istruttoria del responsabile del pro-
cedimento del 5 agosto 2022 assunto a prot. n. 14078 
dell’8 settembre 2022; 

 Visto che la proposta di cui al verbale del 5 agosto 
2022 si compone di due separati elenchi di interventi 
e relativi importi da ammettere al contributo, di cui un 
elenco A di importo pari ad euro 1.223.698,15 conte-
nente gli interventi istruiti positivamente senza riserva 
di integrazione documentale ed un secondo elenco B, 
per un importo di euro 1.169.575,54 euro, contenente 
gli interventi ammissibili con riserva di integrazione 
documentale; 

 Considerato che complessivamente la proposta di cui 
al verbale n. 1 del responsabile del procedimento riguarda 
l’ammissione al contributo di n. 43 interventi in n. 24 co-
muni e n. 13 regioni, per un importo complessivo di euro 
2.393.273,69, da porre a carico del fondo di cui all’art. 1, 
comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

 Vista la relazione illustrativa del presente decreto; 
 Considerato che gli elenchi degli interventi da am-

mettere al contributo assicurano, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto interministeriale n. 254 del 23 giu-
gno 2020, la realizzazione di almeno un intervento di 
demolizione in ciascuna delle n. 13 regioni, individuato 
a partire dalla maggiore volumetria dello stesso; 

 Visto che le risorse previste dall’art. 1, comma 26 
della citata legge n. 205 del 2017 per gli esercizi fi-
nanziari 2022 e 2023, come successivamente integrate, 
sono iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l’integrazio-
ne delle risorse necessarie agli interventi di demolizio-
ne di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili; 

 Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per l’in-
tegrazione delle risorse necessarie agli interventi di 
demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, vi 
è la capienza necessaria per procedere all’assegnazio-
ne ai comuni di risorse complessivamente pari ad euro 
2.393.273,69; 

 Ritenuto di dover approvare, come previsto dall’art. 3, 
comma 5 del decreto interministeriale n. 254 del 23 giu-
gno 2020, l’elenco degli interventi di demolizione delle 
opere abusive e le relative somme assegnate ai comuni 
a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 26 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

 Ritenuto necessario procedere celermente all’asse-
gnazione dei contributi ai comuni e al successivo im-
pegno dei fondi di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, 
comma 26; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 del decreto intermi-
nisteriale n. 254 del 23 giugno 2020, sono ammessi al 
contributo gli interventi di demolizione delle opere abu-
sive di cui all’elenco A allegato al presente decreto, di 
cui forma parte integrante e sostanziale, per un importo 
complessivo pari ad euro 1.223.698,15, a valere sulle 
risorse di cui all’art. 1, comma 26 della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205. 

 2. Gli importi ammessi al contributo indicati 
nell’elenco A allegato al presente decreto sono assegna-
ti ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla 
realizzazione degli interventi di demolizione delle ope-
re abusive ivi indicati.   

  Art. 2.

     1. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 del decreto intermi-
nisteriale n. 254 del 23 giugno 2020, sono ammessi al 
contributo con riserva di integrazione documentale gli 
interventi di demolizione delle opere abusive di cui 
all’elenco B allegato al presente decreto, di cui forma 
parte integrante e sostanziale, per un importo comples-
sivo pari ad euro 1.169.575,54, a valere sulle risorse di 
cui all’art. 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205. 

 2. Gli importi ammessi al contributo indicati 
nell’elenco B allegato sono assegnati con riserva di in-
tegrazione documentale ai comuni ad integrazione delle 
risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di 
demolizione delle opere abusive ivi indicati.   

  Art. 3.

     Gli oneri derivanti dal presente decreto pari comples-
sivamente ad euro 2.393.273,69 sono posti a carico del-
le risorse di cui all’art. 1, comma 26 della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, iscritte sul capitolo 7446, piano 
gestionale 1. 

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi 
di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero del-
le infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

 Roma, 16 settembre 2022 

 Il Ministro: GIOVANNINI   

  Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecolo-
gica, n. 2864 
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 ALLEGATO    

  

 
Elenco A) interventi ammessi al contributo di cui alla L. 205/2017, 

art. 1, comma 26 – Fondo demolizioni 
Scheda 

Intervento 
Codice ID 

FD 

CUP Descrizione CUP CIG Regione Comune Volumetria 
(mc) 

Importo totale 
dell'intervento 

di 
demolizione 

(euro) 

Importo 
contributo 

(euro) 

57 D36H22000490004 DEMOLIZIONE OPERE 
ABUSIVE FABBRICATO 2 
VIA TERRITORIO 
COMUNALE 

0 SARDEGNA Sant'Antioco 277,00 58.000,00 29.000,00 

65 D36H22000480005 DEMOLIZIONE OPERE 
ABUSIVE FABBRICATO 1 
VIA TERRITORIO 
COMUNALE 

0 SARDEGNA Sant'Antioco 209,00 50.000,00 25.000,00 

18 B46C22000670005 Demolizione opere 
abusive di pertinenza al 
fabbricato sito località 
Colle Dell'Orso; 

Z8936A8300 MOLISE Frosolone 1323,00 48.932,81 24.466,40 

56 D23I22000120001 LAVORI DI 
DEMOLIZIONE DI 
IMMOBILE ABUSIVO 
ACQUISITO AL 
PATRIMONIO 
COMUNALE UBICATO IN 
C.DA CIACHEA F 

0 SICILIA Carini 3948,40 168.547,56 84.273,78 

73 D23I22000140001 LAVORI DI 
DEMOLIZIONE DI 
IMMOBILE ABUSIVO 
ACQUISITO AL 
PATRIMONIO 
COMUNALE UBICATO IN 
C.DA CIACHEA F 

0 SICILIA Carini 3456,50 160.062,96 80.031,48 

74 D23I22000130001 LAVORI DI 
DEMOLIZIONE DI 
IMMOBILE ABUSIVO 
ACQUISITO AL 
PATRIMONIO 
COMUNALE UBICATO IN 
C.DA CIACHEA F 

0 SICILIA Carini 2039,80 91.389,49 45.694,74 

67 E16H22000010005 PROGETTO DI 
DEMOLIZIONE OPERE 
ABUSIVE E 
RISPRISTINO STATO 
DEI LUOGHI 

0 SICILIA Bolognetta 1130,00 111.000,00 55.500,00 

53 B35B20000200004 Demolizione di n. 2 
immobili abusivi, costituiti 
da piano terra ciascuno, 
Via Perez n. 12 - Aspra 

0 SICILIA Bagheria 1158,00 99.068,57 49.534,28 

70 J26H22000010001 PERE DI DEMOLIZIONE 
DI FABBRICATI ABUSIVI 
E RIPRISTINO DELLO 
STATO DEI LUOGHI- 
D.M. N. 254 DEL 23/06 

0 PUGLIA Campi 
Salentina 

354,00 82.000,00 41.000,00 

102 J83C22000770005 DEMOLIZIONE 
FABBRICATO ABUSIVO 

0 PUGLIA Brindisi 892,00 80.760,00 40.380,00 

103 J83C22000780005 DEMOLIZIONE 
FABBRICATO ABUSIVO 

0 PUGLIA Brindisi 466,00 93.187,00 46.593,00 

104 J83C22000790005 DEMOLIZIONE 
FABBRICATO ABUSIVO 

0 PUGLIA Brindisi 263,00 19.683,00 9.841,00 

76 J26H22000020005 DEMOLIZIONE DELLE 
OPERE ESEGUITE IN 
ASSENZA DEL 
PERMESSO DI 
COSTRUIRE DI CUI 
ALLART. 31 DEL D.P.R. 6 

0 ABRUZZO Pescara 1000,00 152.485,40 76.242,70 
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101 D76H22000730001 Intervento di demolizione 
edifici E-F-G complesso 
Le Salzare via Ancona 

0 LAZIO Ardea 29328,24 795.297,00 397.648,50 

82 G73B22000040001 DEMOLIZIONE 
IMMOBILE ABUSIVO 
SITO IN VIA LAGO DI 
TURANO SNC 

Z3B369DDD9 LAZIO Nettuno 538,18 28.823,01 14.411,50 

80 F56H22000010001 OPERE EDILIZIA 
ABUSIVE VIA 
DEL'ORTOLANO 32 
ROSELLE*DEMOLIZIONE 
D'UFFICIO E RIPRISTINO 
STATO LUOGHI 

0 TOSCANA Grosseto 737,48 67.500,00 33.750,00 

90 F93B20000120005 L'intervento prevede la 
demolizione integrale dello 
scheletro strutturale 
abusivo abbandonato 

0 FRIULI-
VENEZIA 
GIULIA 

Trieste 515,00 200.000,00 100.000,00 

66 F43B22000000005 EDIFICIO ABUSIVO IN 
VIA TORRE 2 - 
DEMOLIZIONE DI 
OPERE ABUSIVE 
ACQUISITE AL 
PATRIMONIO 
COMUNALE 

92502392B5 VENETO Este 1360,00 90.000,00 45.000,00 

71 C36H22000010005 demolizione/rimozione 
baracche, case 
prefabbricate, camper, 
roulotte 

0 VENETO Portogruaro 808,50 55.330,77 25.330,77 

  19       -     -  
 

9 14 49.804,10  2.452.067,57 1.223.698,15  
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Elenco B) interventi ammissibili al contributo di cui alla L. 205/2017, 
art. 1, comma 26 – Fondo demolizioni con riserva di integrazione documentale 

Scheda 
Intervento 
Codice ID 

FD 

CUP Descrizione CUP CIG Regione Comune Volumetria 
(mc) 

Importo 
totale 

dell'intervent
o di 

demolizione 
(euro) 

Importo 
contributo 

(euro) 

98 G45I2200020000
5 

INTERVENTO DI 
DEMOLIZIONE DI 
IMMOBILI ABUSIVI 
E DI 
REALIZZAZIONE 
DI AREA VERDE 
ATTREZZATA 

0 LOMBARDI
A 

Desio 5407,00 396.220,47 196.220,47 

22 H81G220000300
01 

IMMOBILE USO 
ESPOSIZIONE 
MQ.120 E 
TETTOIE IN 
FERRO CON 
COPERTURA IN 
LAMIERINO 

0 SICILIA Belmonte 
Mezzagno 

1354,00 76.675,47 38.337,70 

11 B86H220000000
05 

Si prevede la 
demolizione vuoto 
per pieno e il 
reinterro dell'area 

9245500BF3 SICILIA Marsala 301,87 29.234,42 14.617,21 

12 B86H220000000
05 

Si prevede la 
demolizione vuoto 
per pieno e il 
reinterro dell'area 

9245500BF3 SICILIA Marsala 276,29 26.480,89 13.240,44 

14 B86H220000000
05 

Si prevede la 
demolizione vuoto 
per pieno e il 
reinterro dell'area 

9245500BF3 SICILIA Marsala 615,54 68.783,18 34.391,59 

13 B86H220000000
05 

Si prevede la 
demolizione vuoto 
per pieno e il 
reinterro dell'area 

9245500BF3 SICILIA Marsala 1100,45 111.708,70 55.854,30 

15 B86H220000000
05 

Si prevede la 
demolizione vuoto 
per pieno e il 
reinterro dell'area 

9245500BF3 SICILIA Marsala 214,15 63.698,24 31.849,12 

16 B86H220000000
05 

Il progetto prevede 
la demolizione 
vuoto per pieno e il 
ripristino dei luoghi 

9245500BF3 SICILIA Marsala 570,24 60.471,42 30.235,71 

17 B86H220000000
05 

demolizione vuoto 
per pieno di 
strutture varie e 
reinterro 

9245500BF3 SICILIA Marsala 231,80 28.696,94 14.348,47 

19 B86H220000000
05 

Si prevede la 
demolizione vuoto 
per pieno e il 
reinterro dell'area 

9245500BF3 SICILIA Marsala 155,66 57.355,26 28.677,63 

20 B86H220000000
05 

Si prevede la 
demolizione vuoto 
per pieno e il 
reinterro dell'area 

9245500BF3 SICILIA Marsala 356,38 33.428,90 16.714,45 

23 B86H220000000
05 

Si prevede la 
demolizione vuoto 
per pieno e il 
reinterro dell'area 

9245500BF3 SICILIA Marsala 314,08 87.324,80 43.662,40 

55 B86H220000000
05 

Si prevede la 
demolizione vuoto 
per pieno e il 
reinterro dell'area 

9245500BF3 SICILIA Marsala 270,38 32.860,68 16.430,34 

72 I13B2200005000
5 

INTERVENTI PER 
LA DEMOLIZIONE 
DI OPERE 
ABUSIVE 

codicecig0 CALABRIA Siderno 4410,00 60.000,00 30.000,00 

97 C26H220000200
01 

ADEGUAMENTO 
SISMICO IN 
SANATORIA DI 

0 CALABRIA Cerzeto 750,00 196.339,06 98.169,03 
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UN FABBRICATO 
IN MURATURA 
MISTA SITO ALLA 
FRAZIONE SAN 
GIACOMO I 

92 B35I2200090000
1 

demolizione 
porzione di 
fabbricato sito in 
contrada 
sottosomma sulla 
strada vicinale 
Balsignano 

0 PUGLIA Modugno 30,00 32.080,80 16.040,40 

95 B37J2200005000
1 

demolizione di 
abitazione di mc 
220 circa sita in via 
vincenzo amati 34 
piano 4° 

0 PUGLIA Modugno 220,00 129.592,00 64.796,00 

89 J91H2000010000
6 

Accordo Quadro 
per lavori di 
demolizione delle 
opere abusive e 
degli illeciti edili 

8565172B86 PUGLIA Bari 550,49 222.819,42 111.409,71 

94 J91H2000010000
6 

Accordo Quadro 
per lavori di 
demolizione delle 
opere abusive e 
degli illeciti edili 

8565172B86 PUGLIA Bari 438,92 188.899,14 94.449,57 

106 F16G210018500
04 

Demolizione opere 
abusive in via 
Contorno, 15 – 
Vietri sul Mare - 
prop. PACILEO 
FRANCESCO 
(foglio 1 

0 CAMPANIA Vietri sul 
Mare 

300,00 56.662,00 28.331,00 

21 F13B2200004000
5 

demolizione 
immobili su aree 
pubbliche 

0 LAZIO Fiumicino 2380,00 200.000,00 100.000,00 

69 F13B2200004000
5 

DEMOLIZIONE 
IMMOBILI ABUSIVI 
INSISTENTI SU 
AREE PUBBLICHE 
O PRIVATE 

9250272DED LAZIO Fiumicino 3000,00 63.600,00 31.800,00 

75 F13B2200004000
5 

DEMOLIZIONE 
IMMOBILI ABUSIVI 
INSISTENTI SU 
AREE PUBBLICHE 
O PRIVATE 

9250272DED LAZIO Fiumicino 430,00 90.000,00 45.000,00 

77 E86C220000900
04 

INTERVENTI DI 
DEMOLIZIONE E 
SMONTAGGIO DI 
OPERE ABUSIVE 
PER MANCANZA 
DI 
AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 

ZE8369FCCA EMILIA-
ROMAGNA 

Pievepelag
o 

220,00 30.000,00 15.000,00 

        24             -               -      
 

7  10 23.897,25    2.342.931,79 1.169.575,54 

 
 

  22A06378
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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  2 novembre 2022 .

      Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela della 
IGP Agnello di Sardegna a svolgere le funzioni di cui all’ar-
ticolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato 
dall’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, per la IGP «Agnello di Sardegna».    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio, 
del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto re-
golamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze 
dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradi-
zionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o 
alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in 
particolare modo quelle connesse all’origine geografica; 

 Considerato che tali esigenze possono essere soddisfat-
te dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai sog-
getti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno 
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita 
delle caratteristiche del prodotto; 

 Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Dispo-
sizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge co-
munitaria 1995-1997»; 

 Visto in particolare l’art. 53 della citata legge n. 128 del 
1998, come modificato dall’art. 14, comma 15, della leg-
ge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per 
l’esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle 
IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedi-
mento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e 
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali 
relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela 
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indi-
cazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione 
dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999; 

 Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e 
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri 
di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela 
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indi-
cazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione 
dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in at-

tuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, 
è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle 
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto del 12 ottobre 2000, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie gene-
rale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, confor-
memente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera 
  d)  , sono state impartite le direttive per la collaborazione 
dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispet-
torato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, 
recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione 
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di 
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 

 Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, 
n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifi-
ca delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 

 Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012, 
recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vi-
gilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 
1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 

 Visto il regolamento (CE) n. 138 della Commissione, del 
24 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazio-
ni, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   dell’Unione europea 
L 23 del 25 gennaio 2001, con il quale è stata registrata la 
indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»; 

 Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 2012, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
Serie generale - n. 233 del 5 ottobre 2012, successivamen-
te rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio 
al Consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna 
il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui 
all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modifi-
cato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, per la IGP «Agnello di Sardegna»; 

 Visto l’art. 7 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, 
n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni ci-
tato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di 
rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle 
IGP che individua la modalità per la verifica della sussi-
stenza del requisito della rappresentatività, effettuata con 
cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali; 

 Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del 
decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive 
modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai re-
quisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddi-
sfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipa-
zione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti 
alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche» 
individuata all’art. 4, lettera   e)  , del medesimo decreto, 
rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata 
dall’organismo di controllo nel periodo significativo di 
riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base della 
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attestazione rilasciata dall’organismo di controllo IFCQ 
Certificazioni S.r.l., con nota protocollo n. 8149 del 25 ot-
tobre 2022 (protocollo MIPAAF n. 551237 del 27 ottobre 
2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla 
indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in par-
ticolare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma 
dell’incarico al Consorzio per la tutela della IGP Agnello 
di Sardegna a svolgere le funzioni indicate all’art. 53 della 
citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall’art. 14, 
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la 
IGP «Agnello di Sardegna»; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. È confermato per un triennio l’incarico concesso con 
il decreto ministeriale del 21 settembre 2012, al Consor-
zio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna con sede 
legale in Macomer (NU) - via Giovanni Maria Angioj 
n. 13, a svolgere le funzioni di cui all’art. 53 della legge 
24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’art. 14, com-
ma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP 
«Agnello di Sardegna». 

 2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle pre-
scrizioni indicate nel decreto ministeriale del 21 settembre 
2012 e nel presente decreto, può essere sospeso con prov-
vedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei re-
quisiti previsti dall’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 
e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti 
previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 
n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 2 novembre 2022 

 Il dirigente: CAFIERO   

  22A06402

    DECRETO  2 novembre 2022 .

      Conferma dell’incarico al Consorzio tutela vini DOC Bo-
sco Eliceo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazio-
ne, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura 
generale degli interessi, di cui all’articolo 41, comma 1, della 
legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Bosco Eliceo».    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-

li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 

 Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, se-
zione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, re-
cante norme sulle denominazioni di origine, le indica-
zioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore 
vitivinicolo; 

 Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE) 
n. 1308/2013, in base al quale le denominazioni di vini 
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento 
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE) 
n. 753/2002, sono automaticamente protette in virtù del 
regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le 
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protet-
te e delle indicazioni geografiche protette dei vini; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della 
Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il rego-
lamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda le domande di pro-
tezione delle denominazioni di origine, delle indicazio-
ni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore 
vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni 
dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la 
cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e 
la presentazione; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 
della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante moda-
lità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda le domande di protezione delle denominazioni di 
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni 
tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di op-
posizione, le modifiche del disciplinare di produzione, 
il registro dei nomi protetti, la cancellazione della prote-
zione nonché l’uso dei simboli e del regolamento (UE) 
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con-
cernente «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizio-
ni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comu-
nitaria 2008», ed in particolare l’art. 15; 

 Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Di-
sciplina organica della coltivazione della vite e della pro-
duzione e del commercio del vino»; 

 Visto in particolare l’art. 41 della legge 12 dicembre 
2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denomi-
nazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei 
vini, che al comma 12 prevede l’emanazione di un decre-
to del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni 
per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività 
di cui al citato art. 41; 

 Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 2018, recante 
«Disposizioni generali in materia di costituzione e rico-
noscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di 
origine e le indicazioni geografiche dei vini»; 
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 Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, 
recante disposizioni generali in materia di verifica delle 
attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, 
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e 
dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 

 Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2013, n. 21132, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - Serie generale - n. 162 del 12 luglio 2013, suc-
cessivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto 
il Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo ed attribuito 
per un triennio al citato consorzio di tutela l’incarico a 
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazio-
ne, informazione del consumatore e cura generale degli 
interessi relativi alla DOC «Bosco Eliceo»; 

 Visto l’art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 mag-
gio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica 
della sussistenza del requisito della rappresentatività, ef-
fettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali; 

 Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini DOC 
Bosco Eliceo, approvato da questa amministrazione, deve 
essere sottoposto alla verifica di cui all’art. 3, comma 2, 
del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 

 Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela 
vini DOC Bosco Eliceo, deve ottemperare alle disposi-
zioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto mini-
steriale 18 luglio 2018; 

 Considerato altresì che il Consorzio tutela vini DOC 
Bosco Eliceo, può adeguare il proprio statuto entro il ter-
mine indicato all’art. 3, comma 3, del decreto dipartimen-
tale 12 maggio 2010, n. 7422; 

 Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela 
vini DOC Bosco Eliceo richiede il conferimento dell’in-
carico a svolgere le funzioni di cui all’art. 41, comma 1 
e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC 
«Bosco Eliceo»; 

 Considerato che il Consorzio tutela vini DOC Bo-
sco Eliceo, ha dimostrato la rappresentatività di cui al 
comma 1 dell’art. 41 della legge n. 238 del 2016, per la 
DOC «Bosco Eliceo». Tale verifica è stata eseguita sul-
la base dell’attestazione rilasciata con la nota protocollo 
n. 6707/2022 del 27 ottobre 2022 (protocollo MIPAAF 
n. 551437 del 27 ottobre 2022) dall’organismo di con-
trollo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l’attività di 
controllo sulla citata denominazione di origine; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma 
dell’incarico al Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo, 
a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vi-
gilanza, tutela, informazione del consumatore e cura ge-
nerale degli interessi, di cui all’art. 41, comma 1, della 
legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Bosco Eliceo»; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso con il 
decreto ministeriale 21 giugno 2013, n. 21132, al Consorzio 
tutela vini DOC Bosco Eliceo, con sede legale in Ferrara - via 

Borgoleoni n. 11, a svolgere le funzioni di promozione, valo-
rizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e 
cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, comma 1, della 
legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Bosco Eliceo». 

 2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo di ri-
spettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel 
decreto ministeriale 21 giugno 2013, n. 21132, può essere 
sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in 
caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 
2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 2 novembre 2022 

 Il dirigente: CAFIERO   

  22A06403

    DECRETO  2 novembre 2022 .

      Conferma dell’incarico al Consorzio tutela vini Friuli 
Colli Orientali a svolgere le funzioni di promozione, valoriz-
zazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e 
cura generale degli interessi, di cui all’articolo 41, comma 1 
e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Col-
li Orientali del Friuli Picolit», «Ramandolo» e «Rosazzo» e 
sulla DOC «Friuli Colli Orientali».    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante or-
ganizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

 Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante nor-
me sulle denominazioni di origine, le indicazioni geogra-
fiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; 

 Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE) 
n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini 
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento 
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE) 
n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del 
regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le 
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protet-
te e delle indicazioni geografiche protette dei vini; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della 
Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regola-
mento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione 
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geogra-
fiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinico-
lo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le 
modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione 
della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione; 
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 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della 
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di appli-
cazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di 
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni 
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivini-
colo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplina-
re di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione 
della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con-
cernente «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e suc-
cessive integrazioni e modificazioni; 

 Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni 
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunita-
ria 2008, ed in particolare l’art. 15; 

 Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disci-
plina organica della coltivazione della vite e della produ-
zione e del commercio del vino; 

 Visto in particolare l’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, 
n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di 
origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al 
comma 12 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro 
con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai 
consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41; 

 Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante 
disposizioni generali in materia di costituzione e ricono-
scimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di 
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 

 Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, 
recante disposizioni generali in materia di verifica delle atti-
vità attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, com-
ma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell’art. 17 
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 

 Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 23392, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italia-
na - serie generale - n. 166 del 17 luglio 2013, successiva-
mente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto il Con-
sorzio tutela vini Friuli Colli Orientali ed attribuito per un 
triennio al citato consorzio di tutela l’incarico a svolgere 
le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informa-
zione del consumatore e cura generale degli interessi rela-
tivi alle denominazioni «Colli Orientali del Friuli Picolit», 
«Ramandolo», «Rosazzo» e «Friuli Colli Orientali»; 

 Visto l’art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 mag-
gio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifi-
ca della sussistenza del requisito della rappresentatività, 
effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali; 

 Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Friuli 
Colli Orientali, approvato da questa amministrazione, deve 
essere sottoposto alla verifica di cui all’art. 3, comma 2 del 
citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 

 Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela 
vini Friuli Colli Orientali, deve ottemperare alle disposi-
zioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto mini-
steriale 18 luglio 2018; 

 Considerato altresì che il Consorzio tutela vini Friuli 
Colli Orientali può adeguare il proprio statuto entro il ter-
mine indicato all’art. 3, comma 3 del decreto dipartimen-
tale 12 maggio 2010, n. 7422; 

 Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela 
vini Friuli Colli Orientali richiede il conferimento dell’in-
carico a svolgere le funzioni di cui all’art. 41, commi 1 e 4 
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOCG «Col-
li Orientali del Friuli Picolit», «Ramandolo» e «Rosazzo» 
e per la DOC «Friuli Colli Orientali»; 

 Considerato che il Consorzio tutela vini Friuli Colli 
Orientali ha dimostrato la rappresentatività di cui al com-
mi 1 e 4 dell’art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le 
DOCG «Colli Orientali del Friuli Picolit», «Ramando-
lo» e «Rosazzo» e per la DOC «Friuli Colli Orientali». 
Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni 
rilasciate con la nota del 18 ottobre 2022 (prot. Ufficio 
Pqai IV n. 528422 del 18 ottobre 2022) dall’organismo di 
controllo, Ceviq S.r.l., autorizzato a svolgere l’attività di 
controllo sulle citate denominazioni; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma 
dell’incarico al Consorzio tutela vini Friuli Colli Orien-
tali a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, 
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura 
generale degli interessi, di cui all’art. 41, commi 1 e 4 
della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Colli 
Orientali del Friuli Picolit», «Ramandolo», «Rosazzo» e 
«Friuli Colli Orientali»; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente decreto, l’incarico conces-
so con il decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 23392, al 
Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali, con sede le-
gale in Corno di Rosazzo (UD), piazza XXVII Maggio 
n. 23, a svolgere le funzioni di promozione, valorizza-
zione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e 
cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, commi 1 e 
4 della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Colli Orien-
tali del Friuli Picolit», «Ramandolo» e «Rosazzo» e sulla 
DOC «Friuli Colli Orientali». 

 2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo di ri-
spettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel 
decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 23392, può essere 
sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in 
caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 
2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 2 novembre 2022 

 Il dirigente: CAFIERO   

  22A06404
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    DECRETO  2 novembre 2022 .

      Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela della 
IGP Clementine di Calabria a svolgere le funzioni di cui 
all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come mo-
dificato dall’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526, per la IGP «Clementine di Calabria».    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio, 
del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli ed alimentari; 

 Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto rego-
lamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei 
consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, 
determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari 
con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare 
modo quelle connesse all’origine geografica; 

 Considerato che tali esigenze possono essere soddisfat-
te dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai sog-
getti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno 
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita 
delle caratteristiche del prodotto; 

 Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposi-
zioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appar-
tenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comuni-
taria 1995-1997»; 

 Visto in particolare l’art. 53 della citata legge n. 128 del 
1998, come modificato dall’art. 14, comma 15, della leg-
ge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per 
l’esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle 
IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimen-
to di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e 
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali 
relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela 
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indi-
cazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione 
dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999; 

 Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e 
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri 
di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela 
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indi-
cazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione 
dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in at-
tuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, 
è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle 
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto del 12 ottobre 2000, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie gene-
rale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, confor-
memente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera   d)  , 
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei 
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettora-
to centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroali-
mentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italia-
na - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante 
«Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regola-
mento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle in-
dicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei 
prodotti agricoli e alimentari»; 

 Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, 
recante disposizioni generali in materia di verifica delle at-
tività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 

 Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012, 
recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vi-
gilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 
1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 

 Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione, 
del 24 novembre 1997, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
dell’Unione europea L 322 del 25 novembre 1997, con il 
quale è stata registrata la indicazione geografica protetta 
«Clementine di Calabria»; 

 Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2006, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Se-
rie generale - n. 147 del 27 giugno 2006, successivamente 
rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al 
Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria 
il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui 
all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modifi-
cato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, per la IGP «Clementine di Calabria»; 

 Visto l’art. 7 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, 
n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni cita-
to, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rap-
presentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP 
che individua la modalità per la verifica della sussistenza 
del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza 
triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali; 

 Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del 
decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive 
modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requi-
siti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta 
in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, 
nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla ca-
tegoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e 
cereali non trasformati» individuata all’art. 4, lettera   b)  , del 
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produ-
zione controllata dall’organismo di controllo nel periodo 
significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita 
sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio ri-
chiedente a mezzo PEC il 22 settembre 2022, (protocollo 
MIPAAF n. 458598 del 23 settembre 2022) e della atte-
stazione rilasciata dall’organismo di controllo Check Fruit 
S.r.l., a mezzo PEC il 28 settembre 2022 (protocollo MI-
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PAAF n. 474872 del 28 settembre 2022) ed il 25 ottobre 
2022 (protocollo MIPAAF n. 544034 del 25 ottobre 2022), 
autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indica-
zione geografica protetta «Clementine di Calabria»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recan-
te «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare 
l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma 
dell’incarico al Consorzio per la tutela della IGP Clementi-
ne di Calabria a svolgere le funzioni indicate all’art. 53 della 
citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall’art. 14, 
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la 
IGP «Clementine di Calabria»; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. È confermato per un triennio l’incarico concesso con 
il decreto ministeriale 9 giugno 2006, al Consorzio per la 
tutela della IGP Clementine di Calabria con sede legale 

in Corigliano-Rossano (CS) - via S.S. Cosma e Damiano 
n. 47, a svolgere le funzioni di cui all’art. 53 della legge 
24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’art. 14, com-
ma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP 
«Clementine di Calabria». 

 2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle 
prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 9 giugno 
2006 e nel presente decreto, può essere sospeso con 
provvedimento motivato e revocato nel caso di perdi-
ta dei requisiti previsti dall’art. 53 della legge 24 aprile 
1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni 
e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 
2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana ed entra in vigore il gior-
no successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 2 novembre 2022 

 Il dirigente: CAFIERO   

  22A06405  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  24 ottobre 2022 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omega-
pro», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537.     (Determina n. 784/2022).    

         
     IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo 
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti 
pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 
24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che 
dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rim-
borsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e 
produttori; 

 Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del 
Ministro della salute, di concerto con i Ministri del-
la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, 
recante norme sull’organizzazione e il funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma 
dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modifica-
to dal decreto n. 53 del Ministero della salute di con-
certo con i Ministri per la pubblica amministrazione e 
la semplificazione e dell’economia 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 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. 643 del 
28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta 
Francesco l’incarico di dirigente del Settore HTA ed eco-
nomia del farmaco; 

 Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 
21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta 
Francesco la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera 
  e)  , del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per 
la firma delle determine di classificazione e prezzo dei 
medicinali; 

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

 Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Di-
sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il    doping   »; 

 Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce 
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza 
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce 
l’Agenzia europea per i medicinali; 
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 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, re-
cante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successi-
ve direttive di modifica) relativa ad un codice comunita-
rio concernente i medicinali per uso umano»; 

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

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernen-
te «Elenco dei medicinali di classe    a)    rimborsabili dal 
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, 
comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 
2006)», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante 
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica con-
venzionata e non convenzionata», pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 227 del 29 settembre 2006; 

 Vista la determina AIFA n. 3/2019 dell’8 gennaio 2019, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - Serie generale - n. 31 del 6 febbraio 2019, con 
la quale la società B. Braun Melsungen AG ha ottenuto 
l’autorizzazione all’immissione in commercio del medi-
cinale «Omegapro» (associazioni) relativamente alla con-
fezione aventi i codici A.I.C. nn. 043916030, 043916028 
e 043916016; 

 Vista la domanda presentata in data 12 agosto 2022, 
con la quale la società B. Braun Melsungen AG ha chie-
sto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del 
medicinale «Omegapro» (associazioni); 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva 
tecnico-scientifica nella seduta del 30 settembre e 3-5 ot-
tobre 2022; 

 Visti gli atti d’ufficio; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

     Il medicinale OMEGAPRO (associazioni) nelle confe-
zioni sotto indicate è classificato come segue. 

  Confezioni:  
 «AA56/G144/L40 emulsione per infusione» 5 sac-

che da 625 ml - A.I.C. n. 043916016 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: C; 
 «AA56/G144/L40 emulsione per infusione» 5 sac-

che da 1250 ml - A.I.C. n. 043916028 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: C; 
 «AA56/G144/L40 emulsione per infusione» 5 sac-

che da 1875 ml - A.I.C. n. 043916030 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: C.   

  Art. 2.
      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Omegapro» (associazioni) è la seguente: medicinale sog-
getto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta 
per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri 
ospedalieri o di specialisti - internista, specialista in scien-
za dell’alimentazione o della nutrizione clinica - (RNRL).   

  Art. 3.
      Disposizioni finali    

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

 Roma, 24 ottobre 2022 

 Il dirigente: TROTTA   

  22A06272

    DETERMINA  24 ottobre 2022 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rinoff», 
ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537.     (Determina n. 785/2022).    

     IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO 

 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 e, in particolare, il comma 33, che dispone 
la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal 
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 

 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 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; 
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 Vista la determina del direttore generale n. 643 del 
28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta 
Francesco l’incarico di dirigente del Settore HTA ed eco-
nomia del farmaco; 

 Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 di-
cembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta France-
sco la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera   e)  , del 
decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma 
delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali; 

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

 Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Di-
sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il    doping   »; 

 Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce 
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza 
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce 
l’Agenzia europea per i medicinali; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, re-
cante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successi-
ve direttive di modifica) relativa ad un codice comunita-
rio concernente i medicinali per uso umano»; 

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

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernen-
te «Elenco dei medicinali di classe   a)   rimborsabili dal 
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, 
comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 
2006)», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante 
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica con-
venzionata e non convenzionata», pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 227 del 29 settembre 2006; 

 Vista la determina AIFA n. 170/2020 del 14 dicembre 
2020, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - Serie generale - n. 320 del 28 dicembre 2020, con 
la quale la società F.I.R.M.A. S.p.a. ha ottenuto l’autorizza-
zione all’immissione in commercio del medicinale «Rinoff» 
(mometasone furoato monoidrato) relativamente alle confe-
zioni aventi i codici A.I.C. nn. 047513015 e 047513027; 

 Vista la domanda presentata in data 1° agosto 2022, 
con la quale la società F.I.R.M.A. S.p.a. ha chiesto la ri-
classificazione dalla classe CNN alla classe C del medici-
nale «Rinoff» (mometasone furoato monoidrato); 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva 
tecnico-scientifica nella seduta del 30 settembre e 3-5 ot-
tobre 2022; 

 Visti gli atti d’ufficio; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

     Il medicinale RINOFF (mometasone furoato monoi-
drato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come 
segue. 

  Confezioni:  
 «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 

1 flacone in HDPE da 10 g (60 erogazioni) con pompa 
spray - A.I.C. n. 047513015 (in base 10); 

 classe di rimborsabilità: C; 
 «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 

flacone in HDPE da 18 g (140 erogazioni) con pompa 
spray - A.I.C. n. 047513027 (in base 10); 

 classe di rimborsabilità: C.   

  Art. 2.
      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Rinoff» (mometasone furoato monoidrato) è la seguen-
te: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).   

  Art. 3.
      Disposizioni finali    

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

 Roma, 24 ottobre 2022 

 Il dirigente: TROTTA   

  22A06273

    DETERMINA  24 ottobre 2022 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colisti-
metato Hikma», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537.     (Determina n. 786/2022).    

     IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO 

 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 e, in particolare, il comma 33, che dispone 
la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal 
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 

 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 
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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 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. 643 del 
28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta 
Francesco l’incarico di dirigente del Settore HTA ed eco-
nomia del farmaco; 

 Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 di-
cembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta France-
sco la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera   e)  , del 
decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma 
delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali; 

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

 Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Di-
sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il    doping   »; 

 Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce 
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza 
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce 
l’Agenzia europea per i medicinali; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, re-
cante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successi-
ve direttive di modifica) relativa ad un codice comunita-
rio concernente i medicinali per uso umano»; 

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

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernen-
te «Elenco dei medicinali di classe   a)   rimborsabili dal 
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, 
comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 
2006)», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante 
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica con-
venzionata e non convenzionata», pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - 
n. 227 del 29 settembre 2006; 

 Vista la determina AIFA n. 145/2022 dell’11 luglio 
2022, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubbli-
ca italiana - Serie generale - n. 30/07/2022, con la quale la 
società Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A. ha ottenuto 
l’autorizzazione all’immissione in commercio del medi-
cinale «Colistimetato Hikma 2.000.000 UI» (colistina); 

 Vista la domanda presentata in data 25 luglio 2022, con 
la quale la società Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A. ha 
chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del 
medicinale «Colistimetato Hikma 2.000.000 UI» (colistina); 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva 
tecnico-scientifica nella seduta del 30 settembre e 3-5 ot-
tobre 2022; 

 Visti gli atti d’ufficio; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

     Il medicinale COLISTIMETATO HIKMA 2.000.000 
UI (colistina) nelle confezioni sotto indicate è classificato 
come segue. 

  Confezione:  
 «2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile/in-

fusione o per soluzione da nebulizzare» 1 flaconcino in 
vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045368038 (in base 10); 

 classe di rimborsabilità: C; 
 «2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile/in-

fusione o per soluzione da nebulizzare» 10 flaconcini in 
vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045368040 (in base 10); 

 classe di rimborsabilità: C.   

  Art. 2.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Colistimetato Hikma» (colistina) è la seguente: medici-
nale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinno-
vare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione 
di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivo-
logo, pneumologo, pediatra (RNRL).   

  Art. 3.

      Disposizioni finali    

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

 Roma, 24 ottobre 2022 

 Il dirigente: TROTTA   

  22A06274
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    DETERMINA  24 ottobre 2022 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lid-
bree», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537.     (Determina n. 787/2022).    

     IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo 
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti 
pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 
24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che 
dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rim-
borsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e 
produttori; 

 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 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. 643 del 
28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta 
Francesco l’incarico di dirigente del Settore HTA ed eco-
nomia del farmaco; 

 Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 
21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta 
Francesco la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera 
  e)  , del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per 
la firma delle determine di classificazione e prezzo dei 
medicinali; 

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

 Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Di-
sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il    doping   »; 

 Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce 
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza 
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce 
l’Agenzia europea per i medicinali; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, re-
cante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successi-
ve direttive di modifica) relativa ad un codice comunita-
rio concernente i medicinali per uso umano»; 

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

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernen-
te «Elenco dei medicinali di classe   a)   rimborsabili dal 
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, 
comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 
2006)», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante 
«Manovra per il governo della spesa farmaceutica con-
venzionata e non convenzionata», pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
- n. 227 del 29 settembre 2006; 

 Vista la determina AIFA n. 157/2020 del 13 novembre 
2020, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - Serie generale - n. 291 del 23 novembre 
2020, con la quale la società Gedeon Richter PLC ha ot-
tenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del 
medicinale «Lidbree» (lidocaina); 

 Vista la domanda presentata in data 1° aprile 2022, con 
la quale la società Gedeon Richter PLC ha chiesto la ri-
classificazione dalla classe CNN alla classe C del medici-
nale «Lidbree» (lidocaina); 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva 
tecnico-scientifica nella seduta del 30 settembre e 3-5 ot-
tobre 2022; 

 Visti gli atti d’ufficio; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

     Il medicinale LIDBREE (lidocaina) nelle confezioni 
sotto indicate è classificato come segue. 

  Confezione:  
 «42 mg/ml gel intrauterino» 1 siringa preriempi-

ta in coc da 10 ml con applicatore sterile in PP - A.I.C. 
n. 047309012 (in base 10); 

 classe di rimborsabilità: C.   

  Art. 2.
      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Lidbree» (lidocaina) è la seguente: medicinale soggetto 
a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusiva-
mente in ambito ospedaliero o da specialisti - ginecologo 
(USPL).   
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  Art. 3.
      Disposizioni finali    

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

 Roma, 24 ottobre 2022 

 Il dirigente: TROTTA   

  22A06275

    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

  DELIBERA  2 agosto 2022 .

      Variazione soggetto aggiudicatore opere compensative 
relative al Parco archeologico di Sibari e riqualifica e ro-
tatoria tratto S.S. n. 106, rientranti nella prescrizione n. 7, 
della parte 1 «Prescrizioni», punto 1.1 «Prescrizioni di ca-
rattere ambientale», della delibera n. 103 del 28 settem-
bre 2007, relativa al progetto S.S. n. 106 Jonica - Lavori 
di costruzione 3° megalotto dall’innesto con la S.S. n. 534 
(km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000). (CUP 
F92C05000080011).     (Delibera n. 28/2022).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attri-
buzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica e istituzione del Comitato 
dei Ministri per la programmazione economica» e, in par-
ticolare, l’art. 16, concernente l’istituzione e le attribuzio-
ni del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica, di seguito CIPE, nonché le successive dispo-
sizioni legislative relative alla composizione dello stesso 
Comitato; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Discipli-
na dell’attività di Governo e ordinamento della Presiden-
za del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 

 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 successi-
ve modificazioni; 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Mi-
sure in materia di investimenti, delega al Governo per 
il riordino degli incentivi all’occupazione e della nor-
mativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni 
per il riordino degli enti previdenziali», che all’art. 1, 
comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Si-
stema di monitoraggio degli investimenti pubblici», 
di seguito MIP, con il compito di fornire tempestiva-
mente informazioni sull’attuazione delle politiche di 

sviluppo e la cui attività è funzionale all’alimentazione 
di una banca dati tenuta nell’ambito di questo stesso 
Comitato; 

 Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale 
questo Comitato, ai sensi dell’art. 1 della legge 21 dicem-
bre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), ha approvato 
il 1° Programma delle opere strategiche e che include, 
nell’allegato 1, nell’ambito dei Corridoi trasversali e dor-
sale appenninica - tra i sistemi stradali e autostradali - il 
«Corridoio jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria», per 
il quale indica un costo di 3.098,741 milioni di euro, e, 
nell’allegato 2, tra le opere che interessano la Regione 
Calabria, il «Corridoio jonico: tratta calabrese Taranto-
Sibari-Reggio Calabria»; 

  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico 
di progetto, di seguito CUP, e in particolare:  

 1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come 
successivamente integrata e modificata dalla successiva 
delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo 
Comitato ha definito il sistema per l’attribuzione del CUP 
e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su 
tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed 
informatici, relativi a progetti di investimento pubblico 
e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi 
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 

 2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Dispo-
sizioni ordinamentali in materia di pubblica ammini-
strazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplifica-
zione e l’innovazione digitale», convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, 
all’art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento 
pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, 
ha previsto, tra l’altro, l’istituto della nullità degli «atti 
amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o 
autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pub-
blico» in assenza dei corrispondenti codici, che costitui-
scono elemento essenziale dell’atto stesso; 

 3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia» e successive modifi-
cazioni, che all’art. 6 definisce le sanzioni applicabili in 
caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di 
pagamento; 

 Considerato che l’intervento è ricompreso nella Intesa 
generale quadro tra Governo e Regione Calabria, sotto-
scritta il 16 maggio 2002; 

 Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la 
quale questo Comitato ha formulato, tra l’altro, indica-
zioni di ordine procedurale riguardo alle attività di sup-
porto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è 
chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull’esecuzione 
degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture 
strategiche; 

 Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, re-
cante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni; 
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 Considerato che l’intervento è stato incluso nel Con-
tratto di programma stipulato nel 2007 tra Ministero delle 
infrastrutture e ANAS S.p.a., sul quale questo Comitato si 
è espresso con delibera n. 64 del 2007, e include nell’alle-
gato A3 «elenco opere infrastrutturali di nuova realizza-
zione legge obiettivo - appaltabilità 2007-2011»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recan-
te «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione 
della sicurezza delle infrastrutture stradali» e successive 
modifiche; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 sugli 
orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete trans-
europea dei trasporti, di seguito TEN-T, che abroga la 
decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 luglio 2010; 

 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 modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
recante «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere   e)  ,   f)   
e   g)  , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di 
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamen-
ti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del 
Fondo progetti», e successive modificazioni; 

  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi fi-
nanziari e visti, in particolare:  

 1. l’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e la traspa-
renza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudi-
ziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario 
dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli inse-
diamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6  -bis  , 
e 176, comma 3, lettera   e)  , del citato decreto legislativo 
n. 163 del 2006, disposizione richiamata all’art. 203, com-
ma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 

 2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, 
n. 15, che – ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 
del decreto-legge n. 90 del 2014 – aggiorna le modalità 
di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui 
alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modifica-
zioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica 
di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 
10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e 
i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto 
sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle quali è 
stata demandata la responsabilità di assicurare la coeren-
za tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa 
documentazione a supporto; 

 Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la qua-
le questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo 
di legalità licenziato, nella seduta del 13 aprile 2015, dal 

Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle 
grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 
14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell’interno, di 
concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

  Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti 
in particolare:  

 1. l’art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede 
di prima individuazione delle infrastrutture e degli inse-
diamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizio-
ne di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di 
pianificazione e programmazione, comunque denomi-
nati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo 
decreto legislativo, all’esito della quale lo stesso Ministro 
propone l’elenco degli interventi da inserire nel primo 
Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, 
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che 
sostituisce tutti i predetti strumenti; 

 2. l’art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino 
all’approvazione del primo DPP, valgono come program-
mazione degli investimenti in materia di infrastrutture e 
trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazio-
ne e i piani, comunque denominati, già approvati secondo 
le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello 
stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste 
un impegno assunto con i competenti organi dell’Unione 
europea; 

 3. l’art. 203 che, istituendo il Comitato di coordina-
mento per l’Alta sorveglianza delle infrastrutture e degli 
insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito 
ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO; 

 4. l’art. 214, comma 2, lettere   d)   e   f)  , in base al quale 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, 
tra l’altro, alle attività di supporto a questo Comitato per 
la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei sog-
getti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle 
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo svilup-
po del Paese e cura l’istruttoria sui progetti di fattibilità e 
definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla de-
liberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e 
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, propo-
nendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni 
per l’approvazione del progetto; 

 5. l’art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede 
di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed 
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti pro-
dotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 163 
del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 6. l’art. 216, commi 1, 1  -bis    e 27, che, fatto salvo 
quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 
del 2016, stabiliscono rispettivamente che:  

 6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti 
per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura 
di scelta del contraente siano pubblicati successivamente 
alla data della sua entrata in vigore; 

 6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrut-
ture strategiche già inseriti negli strumenti di program-
mazione approvati, e per i quali la procedura di valu-
tazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla 



—  48  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26310-11-2022

data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, 
i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina 
previgente; 

 6.3 le procedure per la valutazione di impatto 
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata 
in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, 
secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 
184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, 
sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attri-
buzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto av-
vio e le medesime procedure trovano applicazione anche 
per le varianti; 

 Considerato che la proposta all’esame, alla luce delle 
sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto pre-
visto all’art. 214, comma 11, e all’art. 216, comma 27, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile 
all’esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili 
le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 
del 2006; 

 Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante 
«Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dal-
la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga 
del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, 
il quale all’art. 1  -bis   ha previsto che dal 1° gennaio 2021, 
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbli-
che in vista del perseguimento degli obiettivi in materia 
di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I 
adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione 
delle nazioni unite il 25 settembre 2015», questo Comi-
tato assuma «la denominazione di Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica e lo sviluppo 
sostenibile (CIPESS)» e che «a decorrere dalla medesi-
ma data… in ogni altra disposizione vigente, qualunque 
richiamo al Comitato interministeriale per la program-
mazione economica deve intendersi riferito al Comitato 
interministeriale per la programmazione economica e lo 
sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 

 Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo 
all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimen-
ti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 
2019/2088, che ha introdotto nel sistema normativo euro-
peo la tassonomia delle attività economiche eco-compati-
bili, una classificazione delle attività che possono essere 
considerate sostenibili in base all’allineamento agli obiet-
tivi ambientali dell’Unione europea e al rispetto di alcune 
clausole di carattere sociale; 

  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribu-
zioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare:  

 1. l’art. 2, il quale ha previsto che il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sia 
ridenominato Ministero della transizione ecologica, di 
seguito MITE; 

 2. l’art. 4, comma 1, il quale ha previsto l’introdu-
zione dell’art. 57  -bis   al decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, e successive modificazioni, stabilendo che «È 

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
il Comitato interministeriale per la transizione ecologi-
ca (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento 
delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la 
relativa programmazione, ferme restando le competenze 
del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica e lo sviluppo sostenibile»; 

 3. l’art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito 
MIMS; 

 4. l’art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo sia ridenominato 
Ministero della cultura, di seguito MIC; 

  Vista la delibera 28 settembre 2007, n. 103, con la qua-
le questo Comitato:  

 1. ha approvato il progetto preliminare della «S.S. 
n. 106 Jonica - Lavori di costruzione 3° Megalotto 
dall’innesto con la S.S. n. 534 (km 365+150) a Roseto 
Capo Spulico (km 400+000)»; 

  2. ha riportato in Allegato alla delibera CIPE n. 103 
del 2007 sopra citata la Parte 1 - «Prescrizioni» ed in par-
ticolare al punto 1.1 «Prescrizioni di carattere ambien-
tale» ha indicato la prescrizione n. 7, sottopunto 2), di 
seguito riportata:  

  «presentare alle Autorità competenti a tutelare le 
zone archeologiche un progetto che:  

 1) riconfiguri e attrezzi il tratto della S.S. n. 106 
Jonica attuale che coincide con l’area archeologia di Si-
bari privilegiandone l’uso a servizio dell’area stessa una 
volta che l’opera in progetto sia in esercizio; 

 2) preveda, in occasione dei lavori di cui al pre-
cedente punto 1), studi, sondaggi e scavi - da svolgere in 
convezione con istituzione universitaria italiana o stranie-
ra - in un’area significativa a valorizzare l’area stessa e i 
reperti eventualmente risultanti da detti scavi; 

 3) realizzare le opere e i lavori di cui ai punti 1) 
e 2) conformemente agli atti e alle prescrizioni impartite 
dalle Autorità competenti; 

 4) destinare alle attività di cui ai punti 2 e 3 un 
importo non inferiore al 2 % del valore dell’opera come 
determinato ai fini del calcolo del contributo per la pro-
cedura di VIA»; 

 3. ha preso atto che ANAS S.p.a., di seguito 
ANAS, avrebbe rivestito il ruolo di soggetto aggiudicato-
re dell’intervento complessivo; 

 Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 41, con la 
quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo 
del 1° lotto funzionale, dal km 0,000 al km 18,863 e rin-
vio a nuova istruttoria del 2° lotto funzionale; 

 Vista la delibera CIPE 22 febbraio 2018, n. 3, con 
la quale questo Comitato ha approvato il progetto de-
finitivo del 2° lotto funzionale, dal km 18,863 a fine 
intervento; 

 Vista la delibera CIPE 27 luglio 2021, n. 44, con la 
quale questo Comitato ha espresso parere favorevole 
sull’aggiornamento per l’anno 2020 del «Contratto di 
programma 2016-2020» tra MIMS e ANAS S.p.a., ag-
giornamento che include nel completamento di itinerari i 
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«Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. n. 106 
Jonica, dall’innesto con la S.S. n. 534 (KM 365+150) a 
Roseto Capo Spulico (km 400+000)»; 

 Vista la nota 15 luglio 2022, n. 18716, con la quale 
il MIC ha chiesto l’iscrizione all’ordine del giorno del-
la prima seduta utile di questo Comitato della proposta 
di variazione del soggetto aggiudicatore dell’intervento 
denominato «Lavori di costruzione del 3° Megalotto del-
la S.S. n. 106 Jonica, all’innesto con la S.S. n. 534 (km 
365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000). Delibe-
ra CIPE n. 103/2007 - Istanza di sostituzione soggetto ag-
giudicatore opere compensative», trasmettendo la relativa 
documentazione istruttoria e richiedendo la sostituzione 
del soggetto aggiudicatore delle opere compensative; 

  Preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal 
MIC ed in particolare che:  

 1. con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, art. 33, comma 3, 
il Parco archeologico di Sibari è stato individuato come 
ufficio di livello dirigenziale non generale di rilevante in-
teresse culturale e dotato di autonomia speciale; 

 2. con il decreto del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo del 28 gennaio 2020, n. 21 recante 
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non ge-
nerale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo», è stato istituito il Parco archeologico di Sibari; 

 3. l’attuale soggetto aggiudicatore degli interventi 
archeologici previsti dalla prescrizione n. 7, della Parte 
1 – «Prescrizioni» ed in particolare al punto 1.1 «Prescri-
zioni di carattere ambientale» della delibera CIPE n. 103 
del 28 settembre 2007, nell’ambito della realizzazione 
del più ampio progetto stradale dell’intervento comples-
sivo dei lavori di costruzione del 3° Megalotto della S.S. 
n. 106 Jonica, dall’innesto con la S.S. 534 (km. 365+150) 
a Roseto Capo Spulico (Km. 400+000) è ANAS; 

 4. nel quadro economico approvato per l’esecu-
zione dei lavori di costruzione del 3° Megalotto della 
S.S. n. 106 Jonica - dall’innesto con la S.S. n. 534 (km. 
365+150) a Roseto Capo Spulico (Km. 400+000) - ANAS 
ha previsto, fra le somme a disposizione, un importo di 
euro 18.693.250,81 (IVA compresa), pari al 2% del valore 
dell’opera come determinato ai fini del contributo per la 
procedura VIA, a copertura dei costi per l’attuazione del-
la citata prescrizione n. 7 della Parte 1 – «Prescrizioni» 
ed in particolare al punto 1.1 «Prescrizioni di carattere 
ambientale» dell’allegato alla delibera CIPE n. 103 del 
28 settembre 2007; 

  5. ANAS, al fine di ottemperare alla prescrizione 
n. 7 della Parte 1 – «Prescrizioni» ed in particolare al pun-
to 1.1 «Prescrizioni di carattere ambientale» dell’allegato 
alla delibera CIPE n. 103 del 2007, ha affidato al Con-
traente Generale il servizio di progettazione dei relativi 
interventi di seguito sinteticamente riportati:  

 5.1 riqualificazione Parco archeologico e comuni-
cazione integrata; 

 5.2 scavi archeologici; 
 5.3 opere civili (pensilina per mosaici, sottovia, 

drenaggi, parcheggio area archeologica); 
 5.4 tinteggiatura pareti esterne museo; 

 5.5 riqualificazione tratto S.S. n. 106 e realizza-
zione rotatoria; 

  6. ANAS inoltre precisa che l’importo comples-
sivo di 18.693.250,81 euro (IVA compresa) risulta così 
suddiviso:  

 6.1 esecuzione dell’intervento di «riqualifica e ro-
tatoria tratto S.S. n. 106», pari a 1.645.536,70 euro; 

 6.2 esecuzione dei restanti interventi ed attività, 
cosiddetti «Interventi Parco archeologico Sibari», pari a 
17.047.314,13 euro; 

 7. l’area oggetto di intervento rientra nelle compe-
tenze del Parco archeologico di Sibari che, presa visione 
degli interventi previsti nel progetto, ha ritenuto gli stessi 
non perfettamente aderenti alle attuali esigenze alla luce di 
altri interventi già realizzati o, comunque, programmati; 

 8. si rende necessaria una revisione progettuale, al 
fine di integrare le opere compensative con le attività ed i 
lavori già eseguiti o programmati dal Parco archeologico 
di Sibari; 

 9. con note del 3 febbraio 2022, n. 67212 e del 
7 febbraio 2022, n. 72630 l’ANAS ha espresso la con-
divisione alla modifica del soggetto attuatore per gli in-
terventi di cui alla prescrizione n. 7 della Parte 1 - Pre-
scrizioni, 1.1 della delibera CIPE n. 103 del 28 settembre 
2007, limitatamente all’importo di 17.047.314,13 euro 
(IVA compresa), escludendo l’intervento di «riqualifica 
e rotatoria tratto S.S. n. 106» del valore di 1.645.536,70 
euro (IVA compresa) considerate le caratteristiche di alta 
specializzazione dei lavori da eseguirsi. Le risorse pari a 
17.047.314,13 euro (IVA compresa) sono previste tra le 
somme a disposizione della stazione appaltante alla voce 
b15a del quadro economico approvato con delibera del 
Consiglio di amministrazione ANAS n. 52 del 18 luglio 
2019; 

 10. il Parco archeologico di Sibari, con nota prot. 
313 del 17 febbraio 2022, già condivisa con ANAS, ha 
richiesto una modifica nell’individuazione del soggetto 
attuatore degli interventi di cui alla prescrizione n. 7 del-
la Parte 1 - Prescrizioni, 1.1 dell’Allegato alla delibera 
CIPE n. 103 del 2007; 

 11. con nota 8 aprile 2022, n. 227446 l’ANAS ha 
ribadito la condivisione alla modifica del soggetto attua-
tore, comunicando inoltre che è stata avviata la Verifica 
di Attuazione Fase I, ai sensi dell’art. 185, commi 6 e 7, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed evidenziando 
come «il perfezionamento della procedura di cambio di 
Soggetto Attuatore necessiti anche del coinvolgimento 
del Ministero della transizione ecologica e della compe-
tente Commissione Tecnica di Verifica»; 

 12. con nota n. 26074 del 12 luglio 2022 il MIC, 
Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, 
ha richiamato le note del 3 febbraio 2022, n. 67212, del 
7 febbraio 2022, n. 72630 e dell’8 aprile 2022, n. 227446 
dell’ANAS, evidenziando gli accordi raggiunti tra la stes-
sa ANAS ed il Parco archeologico di Sibari e la condivi-
sione del Ministero della transizione ecologica; 

 13. è stata ravvisata l’opportunità che i lavori, gli 
scavi e le indagini da eseguire nell’ambito dei previsti 
interventi di mitigazione e compensazione, ad esclusio-
ne della riqualifica rotatoria del tratto S.S. n. 106 per le 
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caratteristiche di alta specializzazione degli stessi, siano 
realizzati dal neo istituito Parco archeologico di Sibari 
a seguito di un aggiornamento della progettazione, in 
qualità di soggetto attuatore, con il contributo fisso ed 
invariabile erogato da ANAS; 

 14. il CUP attribuito all’intervento è 
F92C05000080011; 

 Vista la nota 27 luglio 2022 del MIC - Parco archeo-
logico di Sibari con la quale si chiede la disponibilità di 
ANAS a trasferire al Parco stesso «l’intero importo del 
finanziamento in oggetto, pari a 18.693.250,81 euro, ri-
servandosi la possibilità di stipulare per la progettazione 
e l’esecuzione dei lavori, successiva apposita Conven-
zione con ANAS S.p.a., in ragione del contenuto tecnico 
altamente specialistico dell’intervento in oggetto»; 

 Vista la nota 28 luglio 2022, n. 532269 con la quale 
ANAS «condivisa l’opportunità che anche la progetta-
zione e la realizzazione degli interventi di riconfigura-
zione della S.S. n. 106 Jonica attuale che coincide con 
l’area archeologica di Sibari al fine di privilegiarne 
l’uso a servizio dell’area stessa sia sviluppata conte-
stualmente ed in coerenza con tutti gli altri interventi 
di valorizzazione dell’area archeologica di cui al citato 
finanziamento, nel confermare il proprio nulla osta alla 
modifica del Soggetto aggiudicatore, esprime, parimen-
ti, il proprio nulla osta alla assegnazione al Parco di tutte 
le risorse destinate dal CIPE per gli interventi di cui alla 
prescrizione n. 7 della Parte 1ª - Prescrizioni, 1.1. della 
delibera CIPE 103/2007, correlata alla realizzazione dei 
lavori di costruzione del 3° Megalotto della S.S. n. 106 
Jonica (dall’innesto con la S.S. n. 534 (km. 365+150) a 
Roseto Capo Spulico (Km. 400+000) compresa l’ese-
cuzione dell’intervento di «riqualifica e rotatoria tratto 
S.S. n. 106» per l’importo complessivo di 18.693.250,81 
euro, compreso di IVA, pari al 2% del valore dell’opera, 
come determinato ai fini del contributo per la procedu-
ra VIA, secondo quanto previsto dalla suddetta delibera 
CIPE n. 103/2007»; 

 Vista la nota 28 luglio 2022, n. 7623 del MIMS con 
la quale la competente direzione generale, «per quanto 
di competenza non rileva profili ostativi alla modifica 
del soggetto aggiudicatore, da ANAS S.p.a. al suindica-
to ente Parco» esplicitando che tale modifica, ove con-
fermata, comporterà l’assegnazione a favore del Parco 
archeologico di Sibari delle risorse allo scopo destina-
te, pari a complessivi 18.693.250,81 euro, ivi comprese 
quelle relative all’esecuzione dell’intervento di «riqua-
lifica e rotatoria tratto S.S. n. 106»; 

 Vista la nota 28 luglio 2022, n. 25169 del MIC - Se-
gretariato generale che evidenzia la opportunità della 
sottoscrizione di una Convenzione tra il Parco archeolo-
gico di Sibari, il MIMS e ANAS S.p.a., per la disciplina 
dei rapporti, con riferimento al trasferimento dei fondi e 
alla realizzazione degli interventi; 

 Considerate le modifiche alla proposta originaria del 
MIC, a valle delle quattro sopra citate note, rispettiva-
mente di Parco archeologico di Sibari, ANAS, MIMS e 
MIC, dalle quali emerge la comune volontà di procedere 
ad una apposita Convenzione fra tutte e quattro le parti 
per la «disciplina dei rapporti, con riferimento al trasfe-
rimento dei fondi e alla realizzazione degli interventi», 

escludendo responsabilità di ANAS sui tempi di rea-
lizzazione dell’intervento «riqualifica e rotatoria tratto 
S.S. n. 106» fino alla definizione di tale Convenzione; 

 Considerato che la S.S. n. 106 appartiene alla rete 
stradale di interesse nazionale, in gestione ANAS, non-
ché alla rete stradale TEN-T di cui al regolamento (UE) 
n. 1315/2013 per la quale si applicano le disposizioni 
di cui al decreto legislativo n. 35 del 2011 e successi-
ve modifiche, in relazione agli aspetti della sicurezza 
stradale, in fase di progettazione e realizzazione degli 
interventi; 

  Considerato, come affermato dalla Corte dei conti - 
Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato nella deli-
bera n. SCCLEG/37/2014/PREV, adottata nell’adunan-
za del 18 dicembre 2014, che:  

 1. «fare oggetto di delibera... (di questo Comitato) 
le variazioni del soggetto aggiudicatore ha corrisposto 
all’interpretazione... data al quadro ordinamentale» re-
lativo alle infrastrutture strategiche, «interpretazione 
(secondo la Sezione centrale) da ritenersi corretta, in 
quanto coerente con l’attuale assetto delle competenze 
istituzionali»; 

 2. «la funzione di programmazione delle opere stra-
tegiche... può essere svolta esclusivamente dal CIPE»; 

 3. «non è consentito, da parte di soggetti terzi rispet-
to a tale Comitato, l’esercizio delle funzioni program-
matorie e di finanziamento delle opere pubbliche, aven-
do queste ultime il carattere della “irrinunciabilità”»; 

 4. «l’individuazione del soggetto aggiudicatore 
rientra pienamente nella attività programmatoria, non 
potendo essere qualificata quale atto gestionale» e «lo 
stesso dicasi per ogni variazione dello stesso, cui segue 
il subentro di un diverso soggetto aggiudicatore nella 
titolarità dei rapporti attivi e passivi relativi all’interven-
to, inclusa… l’assegnazione di contributi»; 

 Considerata la Comunicazione della Commissione 
europea in data 11 dicembre 2019 al Parlamento eu-
ropeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni con la quale viene 
illustrato un    green deal    per l’Unione europea, consi-
stente in una nuova strategia di crescita mirata a tra-
sformare l’Unione europea in una società giusta e pro-
spera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto 
il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non 
genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui 
la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle 
risorse; 

 Tenuto conto della direttiva del Presidente del Con-
siglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono 
state fornite «Linee di indirizzo sull’azione del Comita-
to interministeriale per la programmazione economica e 
lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l’anno 2022», che 
indicano che i progetti ed i piani di investimenti pubbli-
ci posti all’esame ed approvazione di questo Comitato 
dovranno essere orientati alla sostenibilità e risponde-
re ad alcuni parametri misurabili durante il percorso di 
programmazione, progettazione e autorizzazione, sulla 
base di una delibera del CIPESS da emanare entro il 
2022; 
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 Tenuto conto dell’esame della proposta svolta ai sensi 
della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante 
«Regolamento interno del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica», così come modifi-
cata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recan-
te «Regolamento interno del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica e lo sviluppo soste-
nibile (CIPESS)»; 

 Vista la nota n. 4317 del 2 agosto 2022 predisposta 
congiuntamente dal Dipartimento per la programma-
zione e il coordinamento della politica economica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, contenente le valutazioni 
e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 

 Su proposta del Ministro della cultura; 
 Considerato il dibattito svolto in seduta; 

  Delibera:  

 Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, com-
ma 11, e 216, commi 1, 1  -bis   e 27, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale 
applicabilità di tale previgente disciplina, di cui al decre-
to legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche 
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 

 1. Il nuovo soggetto aggiudicatore degli interventi di 
cui alla prescrizione n. 7, della Parte 1 – «Prescrizioni», 
punto 1.1 «Prescrizioni di carattere ambientale» della 
delibera CIPE n. 103 del 28 settembre 2007, previsti 
nell’ambito della realizzazione dell’opera denominata 
«S.S. n. 106 Jonica - lavori di costruzione 3° Megalotto 
dall’innesto con la S.S. n. 534 (km 365+150) a Roseto 
Capo Spulico (km 400+000)», è individuato nel Parco 
archeologico di Sibari. 

 2. Il Parco archeologico di Sibari subentra ad ANAS 
S.p.a. (precedente soggetto aggiudicatore anche degli 
interventi di cui alla prescrizione n. 7, della Parte 1 – 
«Prescrizioni», punto 1.1 «Prescrizioni di carattere am-
bientale» della delibera CIPE n. 103 del 28 settembre 
2007), nella titolarità dei rapporti attivi e passivi relativi 
all’intervento di cui al precedente punto 1, e nella di-
sponibilità di 18.693.250,81 euro, da destinare all’inter-
vento di «riqualifica e rotatoria tratto S.S. n. 106» nelle 
immediate vicinanze del Parco archeologico di Sibari ed 
ai restanti «Interventi Parco archeologico Sibari». 

 3. L’importo di 18.693.250,81 euro è il limite di spesa 
complessivo per l’esecuzione dell’intervento di «riqualifi-
ca e realizzazione rotatoria tratto S.S. n. 106», ad oggi pari 
a 1.645.536,70 euro e dei restanti «Interventi Parco arche-
ologico Sibari», attualmente pari a 17.047.314,13 euro. 

  4. Il Ministero dell’infrastrutture e della mobilità so-
stenibili ed il Ministero della cultura, insieme ad ANAS 
S.p.a. ed al Parco archeologico di Sibari, dovranno sot-
toscrivere una specifica Convenzione, da trasmettere 
per informativa al CIPESS, al fine di disciplinare i se-
guenti aspetti:  

 4.1. la realizzazione dell’intervento «riqualifi-
ca e realizzazione rotatoria S.S. n. 106», prevedendo 
che, nell’ambito del medesimo importo complessivo 

di 18.693.250,81 euro, siano coperti anche gli incre-
menti di costo rispetto all’attuale stima di 1.645.536,70 
euro, dovuti all’aumento dei costi delle materie prime 
e dei prodotti energetici ed all’aggiornamento dei prez-
zi unitari ai più recenti prezzari ANAS, avendo cura 
di prevedere nel quadro economico inserito in allega-
to alla Convenzione anche una adeguata somma per 
imprevisti; 

 4.2. la realizzazione degli «Interventi Parco arche-
ologico Sibari», da realizzarsi con le somme residue di-
sponibili dal suindicato importo di 18.693.250,81 euro, 
a valle della determinazione del costo aggiornato per la 
realizzazione dell’intervento «riqualifica e realizzazio-
ne rotatoria S.S. n. 106»; 

 4.3. le modalità di trasferimento delle risorse, pari 
a 18.693.250,81 euro, al Parco archeologico di Siba-
ri, prevedendo che, fino alla sottoscrizione della Con-
venzione, l’ente medesimo non potrà impegnare più di 
15.000.000 euro per la realizzazione degli «Interventi 
Parco archeologico Sibari», dovendo assicurare la sussi-
stenza delle risorse necessarie per la completa realizza-
zione dell’intervento «riqualifica e realizzazione rotato-
ria S.S. n. 106»; 

 4.4. la eventuale somma residua a conclusione 
dei lavori di «riqualifica e realizzazione rotatoria S.S. 
n. 106» potrà essere impegnata ed utilizzata per gli «In-
terventi Parco archeologico Sibari». 

 5. Ogni incremento di costo per la realizzazione 
degli interventi denominati «riqualifica e realizzazio-
ne rotatoria S.S. n. 106», rispetto all’attuale stima di 
1.645.536,70 euro, dovrà trovare copertura nel limite di 
spesa di 18.693.250,81 euro; 

 6. Ogni ulteriore incremento di costo per gli «Inter-
venti Parco archeologico Sibari», sarà a carico del Parco 
archeologico di Sibari. 

 7. Il Ministero della cultura provvederà ad assicurare, 
per conto di questo Comitato, la conservazione dei do-
cumenti relativi all’intervento in esame. 

 8. Il soggetto aggiudicatore dell’opera assicura il mo-
nitoraggio ai sensi del citato decreto legislativo n. 229 
del 2011, aggiornando e garantendo l’omogeneità dei 
dati presenti nei sistemi di monitoraggio e nella banca 
dati delle Amministrazioni pubbliche. 

 9. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 
2004, richiamata in premessa, il CUP proprio dell’in-
tervento in esame dovrà essere evidenziato in tutta la 
documentazione amministrativa e contabile riguardante 
l’intervento stesso. 

 Roma, 2 agosto 2022 

 Il Presidente: DRAGHI 
 Il Segretario: TABACCI   

  Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, n. 1545

  22A06337  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’importazione 
parallela del medicinale per uso umano «Stilnox».    

     Con determina aRM - 140/2022 - 3923 del 24 ottobre 2022 è stata 
revocata, su rinuncia della General Pharma Solutions S.p.a., l’autoriz-
zazione all’importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano 
di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all’im-
portazione parallela. 

 Medicinale: STILNOX. 
 Confezione: 044138055. 
 Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse. 
 Paese di provenienza: Grecia. 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-
sente determina.   

  22A06315

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’importazione 
parallela di taluni medicinali per uso umano    

     Con determina aRM - 141/2022 - 3817 del 24 ottobre 2022 è stata 
revocata, su rinuncia della GMM Farma S.r.l., l’autorizzazione all’im-
portazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito 
riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all’importazione 
parallela. 

 Medicinale: CHARIVA. 
 Confezione: 049400017. 
 Descrizione: «2 mg+0,03 mg compresse rivestite con film» 

1x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL. 
 Paese di provenienza: Portogallo. 

 Medicinale: MACMIROR COMPLEX. 
 Confezione: 048237010. 
 Descrizione: «500 mg + 200.000 U.I. ovuli» 12 ovuli. 
 Paese di provenienza: Romania. 

 Medicinale: SOLARAZE. 
 Confezione: 047925019. 
 Descrizione: «3% gel» 1 tubo da 25 g gel. 
 Paese di provenienza: Austria. 

 Medicinale: GLIATILIN. 
 Confezione: 047924016. 
 Descrizione: «400 mg capsule molli» 14 capsule. 
 Paese di provenienza: Grecia. 

 Medicinale: VASTAREL. 
 Confezione: 047403011. 
 Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 60 

compresse. 
 Paese di provenienza: Grecia. 

 Medicinale: ATORVASTATINA SANDOZ. 
 Confezione: 045863038. 
 Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compres-

se in blister AL/AL. 
 Paese di provenienza: Olanda. 
 Confezione: 045863026. 
 Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compres-

se in blister AL/AL. 
 Paese di provenienza: Olanda. 
 Confezione: 045863014. 
 Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compres-

se in blister AL/AL. 
 Paese di provenienza: Olanda. 

 Medicinale: ESOMEPRAZOLO SANDOZ. 
 Confezione: 045761020. 
 Descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule 

rigide gastroresistenti in blister OPA/AL/PVC/AL. 
 Paese di provenienza: Olanda. 
 Confezione: 045761018. 
 Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule 

rigide gastroresistenti in blister OPA/AL/PVC/AL. 
 Paese di provenienza: Olanda. 

 Medicinale: SIMVASTATINA SANDOZ. 
 Confezione: 045749025. 
 Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compres-

se in blister PVC/AL. 
 Paese di provenienza: Olanda. 
 Confezione: 045749013. 
 Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compres-

se in blister PVC/AL. 
 Paese di provenienza: Olanda 

 Medicinale: PANTOPRAZOLO SANDOZ. 
 Confezione: 044483028. 
 Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse 

in blister AL/OPA/AL/PVC. 
 Paese di provenienza: Olanda. 
 Confezione: 044483016. 
 Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse 

in blister AL/OPA/AL/PVC. 
 Paese di provenienza: Olanda. 

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-
sente determina.   

  22A06316

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Bromazepam 
Sun».    

     Con la determina n. aRM - 142/2022 - 3230 del 24 ottobre 2022 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) 
B.V., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato 
medicinale, nelle confezioni indicate. 

  Medicinale: BROMAZEPAM SUN:  
 confezione: 035967037; 
 descrizione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml; 
 confezione: 035967025; 
 descrizione: «3 mg compresse» 20 compresse; 
 confezione: 035967013; 
 descrizione: «1,5 mg compresse» 20 compresse. 

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-
sente determina.   

  22A06317
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        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di tetrabenazina, 
«Xenazina».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 827/2022 del 26 ottobre 2022  

  Si autorizzano le seguenti variazioni:  

 una variazione tipo II C.I.4), modifica degli stampati per ade-
guamento al CCDS versione 0.26/Rev:05, adeguamento al    QRD tem-
plate    versione 10.1 del 06/2019 e modifiche editoriali, conseguente mo-
difica dei paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 
6.2, 6.3. 6.6, 9, 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, delle 
sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 del foglio illustrativo e delle sezioni 1, 2, 8, 10, 
16, 17 e 18 delle etichette; 

 una variazione tipo IB C.I.z), modifica degli stampati per al-
lineare i paragrafi 4.4, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e le sezioni 2, 3 e 4 del foglio illustrativo alla raccomandazione 
del PRAC EMA/PRAC/295676/2021 per implementazione dello PSU-
SA/00002911/202010, per i medicinali contenenti tetrabenazina 

 relativamente al medicinale XENAZINA. 

 Confezione: A.I.C. n. 036688012 - «25 mg compresse» 112 com-
presse divisibili. 

 Codice pratica: VN2/2018/371-N1B/2021/1038. 

 Titolare A.I.C.: Pharmaswiss Ceska Republika S.R.O., con sede 
legale in Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Repubblica Ceca. 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di 
cui al presente estratto. 

  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 illu-
strativo e all’etichettatura. 

 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 Uf-
ficiale   della Repubblica italiana del 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 com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A 
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del presente estratto, i far-
macisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogi-
co o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. 
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo 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.   

  22A06318

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di diflucortolone 
valerato, «Dervin».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 828/2022 del 26 ottobre 2022  

  Si autorizza la seguente variazione:  

 tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.3, 6.2, 6.4, 6.6, 8, 9 del riassunto delle caratteristi-
che del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per 
aggiornamento degli stampati in analogia con le informazioni di sicu-
rezza presenti nei testi degli stampati di prodotti autorizzati sul territorio 
nazionale con stesso principio attivo, medesima forma farmaceutica e 
concentrazione in termini di principio attivo; adeguamento all’ultima 
versione del QRD template e aggiornamento dell’indirizzo per la se-
gnalazione delle reazioni avverse (Appendix  V), come da Q&A    List for 
the submission of variations according to Commission Regulation    (EC) 
1234/2008 _CMDh/CMDv/132/2009, Rev.56 (May 2020), 

  relativamente al medicinale DERVIN:  

  confezione e A.I.C. n.:  

 028270066 - «0,3% crema» tubo 30 g. 

 Codice pratica: VN2/2021/184. 

 Titolare A.I.C.: Biodue S.p.a. (codice fiscale n. 02084930482) con 
sede legale e domicilio fiscale in via Ambrogio Lorenzetti n. 3/A, 50028 
Barberino Tavarnelle, frazione Sambuca Val di Pesa, Firenze, Italia. 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di 
cui al presente estratto. 

  Stampati  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determina 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 Uf-
ficiale   della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti 
nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, del presente estratto, che non 
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A 
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del presente estratto, i far-
macisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogi-
co o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. 
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo 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.   

  22A06319
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        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di claritromicina, 
«Klacid».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 834/2022 del 26 ottobre 2022  

  Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale 
KLACID (A.I.C. 027370), per le descritte confezioni autorizzate all’im-
missione in commercio in Italia:  

 A.I.C.: 027370042 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per con-
centrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere +1 fiala sol-
vente 10 ml; 

 A.I.C.: 027370055 - «250 mg compresse rivestite» 12 compresse; 
 A.I.C.: 027370067 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione 

orale» 1 flacone da 100 ml; 
 A.I.C.: 027370129 - «500 mg compresse rivestite» 14 compresse; 
 A.I.C.: 027370093 - «250 mg granulato per sospensione orale» 

14 bustine; 
 A.I.C.: 027370105 - «500 mg granulato per sospensione orale» 

14 bustine; 
 A.I.C.: 027370117 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione 

orale» 1 flacone da 100 ml; 
 A.I.C.: 027370143 - «RM 500 mg compresse a rilascio modifi-

cato» 7 compresse. 
 N. 1 variazione di tipo II, C.I.z Modifica degli schemi posologici 

per eradicazione    Helicobacter pylori   , autorizzati per le compresse da 
250 e 500 mg e granulato per sospensione orale da 250 e 500 mg. 

 Nello specifico, al paragrafo 4.2 del RCP e al paragrafo 3 del FI 
viene eliminato lo schema posologico della duplice terapia ed estesa la 
durata di trattamento della tripla terapia a quattordici giorni. 

  Si autorizzano per tutte le forme farmaceutiche e tutti i dosaggi 
autorizzati le seguenti modifiche:  

  paragrafo 4.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto:  
 sostituzione del termine «bambini» con «adolescenti» per 

identificare la popolazione    target    con età superiore ai 12 anni per ade-
guamento all’ICH E11 Harmonised Guideline E11(R1), 18 August 
2017, che identifica i maggiori di 12 anni con adolescenti; 

  paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto:  
 al fine di evitare errori terapeutici, è stata aggiunta la specifica 

«in flacone munito di cucchiaio o di siringa-dosatrice» alle formulazioni 
pediatriche da usare (granulato per sospensione orale da 125mg/5ml e 
250 mg/5ml); vista la disponibilità del granulato per sospensione orale 
che va usato solo dagli adulti (250   mg)  , la specifica inserita rende il 
testo più fruibile in quanto attenziona correttamente l’utilizzatore alla 
scelta del prodotto; 

  paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto:  
 modifiche editoriali. 

 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di 
cui al presente estratto. 

 Codice pratica: VN2/2021/259. 
 Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l. (codice fiscale 02789580590). 

  Stampati  

 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. 

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislati-
vo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
foglio 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 del-
le 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 Uf-
ficiale   della Repubblica italiana del 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 commer-
cio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A de-
correre dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana del presente estratto, 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 illustrativo 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.   

  22A06320

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
dei medicinali per uso umano, a base di furosemide e spi-
ronolattone, «Lasitone» e «Lasix».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 835/2022 del 26 ottobre 2022  

  Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente ai medicinali 
LASITONE (A.I.C. 023770) e LASIX (A.I.C. 023993) per le descritte 
confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia:  

 A.I.C.: 023770011 - «25 mg + 37 mg capsule rigide» 20 capsule; 
 A.I.C.: 023993013 - «25 mg compresse» 30 compresse; 
 A.I.C.: 023993037 - «500 mg compresse» 20 compresse; 
 A.I.C.: 023993049 - «250 mg/25 ml soluzione per infusione» 

5 fiale; 
 A.I.C.: 023993052 - «10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 100 

ml. 
 VN2/2021/163 – (AT/H/XXXX/WS/0161) (solo per «Lasitone» 

A.I.C. 023770) 
 Variazione tipo II - C.I.4) 
 Aggiornamento stampati per armonizzare le informazioni del 

prodotto per i medicinali dello stesso titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio, approvati a livello nazionale, utilizzando una 
procedura di    Worksharing    in accordo all’art. 20 del    Commission Regu-
lation    (EC) n. 1234/2008 (24 november 2008). 

 Adeguamento al    QRD template    ed alla linea guida eccipienti e 
modifiche editoriali minori. 

 VN2/2022/53 – (AT/H/XXXX/WS/0193) («Lasitone» A.I.C. 
023770 e «Lasix» A.I.C. 023993) 

 Variazione tipo II - C.I.4) 
 Aggiornamento stampati per armonizzare le informazioni del 

prodotto per i medicinali dello stesso titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio, approvati a livello nazionale, utilizzando una 
procedura di    Worksharing    in accordo all’art. 20 del    Commission Regu-
lation    (EC) n. 1234/2008 (24 november 2008). 

 Per «Lasix», adeguamento del foglio illustrativo al    QRD 
template   . 

 N1B/2022/166 (solo per «Lasitone» A.I.C. 023770) 
 Variazione tipo IB - C.I.3.z) 
 Aggiornamento stampati per implementare le conclusioni dello 

PSUSA/00002780/202103. 
  Paragrafi impattati dalle modifiche:  

  per «Lasitone» (A.I.C. 023770011):  
 paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 49 del riassunto delle caratteristi-

che del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; 
 per «Lasix» (A.I.C. 023993 - tutte le confezioni autorizzate) 

 paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. 

 Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale 00832400154). 
 Codici pratica: N1B/2022/166, VN2/2021/163, VN2/2022/53. 
 Numero procedure: AT/H/XXXX/WS/0161, AT/H/XXXX/

WS/0193. 
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 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di 
cui al presente estratto. 

  Stampati  

 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro 
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. 

 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislati-
vo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
foglio 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 del-
le 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 Uf-
ficiale   della Repubblica italiana del 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 commer-
cio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A de-
correre dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana del presente estratto, 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 illustrativo 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.   

  22A06321

        Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale 
per uso umano «Efferalganmed»    

      Estratto determina IP n. 694 del 20 ottobre 2022  

 Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero 
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicina-
le EFFERALGANMED 1000 mg, comprimé effervescent 8 comprimé 
dalla Francia con numero di autorizzazione 352 917-8 o 34009 352 917 
8 3, intestato alla società Upsa Sas 3, Rue Joseph Monier 92500 Rueil-
Malmaison (Francia) e prodotto da Upsa S.a.s., Avenue des Pyrénées 
979, 47520 Le Passage, Francia, Upsa S.a.s., Avenue du Docteur Jean 
Bru 304, 47000 Agen, Francia, con le specificazioni di seguito indicate 
a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vi-
gore della presente determina. 

 Importatore: SM Pharma S.r.l. con sede legale in via Santa Maria 
Segreta n. 6 - 20123 Milano. 

 Confezione: «Efferalganmed adulti 1000 mg compresse efferve-
scenti» 16 compresse aroma Pompelmo e Arancia in flacone PP. 

 Codice A.I.C.: 050071012 (in base 10) 1HS1H4 (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compressa effervescente. 
  Composizione: compressa contiene:  

 principio attivo: paracetamolo 1000 mg; 
 eccipienti: acido citrico anidro, bicarbonato di sodio, carbonato 

di sodio anidro, sorbitolo (E420), sodio docusato, povidone, aspartame 
(E951), acesulfame potassico, aroma arancia/pompelmo (contiene frut-
tosio, glucosio e saccarosio e tracce di etanolo), sodio benzoato (E211), 
lattosio anidro [vedere paragrafo «Efferalganmed adulti compresse effer-
vescenti contiene sodio, sorbitolo (E420), sodio benzoato (E211), aspar-
tame (E951), fruttosio, glucosio, saccarosio, lattosio ed alcol (etanolo)»]. 

  Riformulare al paragrafo 2 del foglio illustrativo le seguenti avver-
tenze per gli eccipienti ad effetto noto:  

 «Efferalganmed adulti» compresse effervescenti contiene sodio, 
sorbitolo (E420), sodio benzoato (E211), aspartame (E951) fruttosio, 
glucosio, saccarosio, lattosio ed alcol (etanolo); 

 questo medicinale contiene 370 mg di sodio (componente prin-
cipale del sale da cucina) per compressa. Questo equivale a circa il 18,5 
dell’assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un 
adulto. Parli con il medico o il farmacista se lei ha bisogno di una o più 
dosi al giorno per un periodo prolungato, specialmente se è stato avvisa-
to di seguire una dieta a basso contenuto di sodio; 

 questo medicinale contiene 252,2 mg di sorbitolo per compressa 
effervescente, equivalente a 252,2 mg/4772 mg. Sorbitolo è una fonte 
di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei è intollerante ad alcuni zuc-
cheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara 
malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il frutto-
sio, parli con il medico prima di prendere questo medicinale; 

 questo medicinale contiene 120 mg di sodio benzoato per com-
pressa effervescente, equivalente a 120 mg/4772 mg; 

 questo medicinale contiene 39 mg di aspartame per compressa 
effervescente, equivalente a 39 mg/4772 mg. Aspartame è una fonte di 
fenilalanina. Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria, una 
rara malattia genetica che causa l’accumulo di fenilalanina perchè il cor-
po non riesce a smaltirla correttamente; 

 «Efferalganmed adulti» compresse effervescenti contiene frutto-
sio, glucosio, saccarosio, lattosio e tracce di etanolo. Questo medicinale 
contiene 2,41 mg di fruttosio, 2,07 mg di glucosio, 0,69 mg di saccarosio 
e 430.1 mg di lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza 
ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale; 

 questo medicinale contiene 0,0069 mg di alcol (etanolo) per 
compressa effervescente, equivalente a 0,0069 mg/4772 mg. La quantità 
per compressa è equivalente a meno di 0,0002 ml di birra o a 0,00007 ml 
di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicinale non produrrà 
effetti rilevanti. 

 Evidenziare la presenza degli eccipienti a effetto noto aggiunti an-
che sulle etichette. 

  Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e nelle etichette:  
 come conservare «Efferalganmed adulti»: conservare a tempe-

ratura inferiore a 25°C. 
  Modificare al paragrafo 6 del foglio illustrativo la descrizione del 

medicinale, come di seguito riportato:  
  descrizione dell’aspetto di «Efferalganmed» e contenuto della 

confezione:  
 compresse effervescenti; 
 compresse effervescenti aroma pompelmo ed arancia bianche 

e rotonde, confezionate in 2 tubi da 8 compresse ciascuno. 
  Officine di confezionamento secondario:  

 Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato 
(PO); 

 Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI); 
 S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago 

D’Adda - LO; 
 De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Efferalganmed adulti» «1000 mg compresse efferve-
scenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP. 

 Codice A.I.C.: 050071012. 
 Classe di rimborsabilità: C. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Efferalganmed adulti» «1000 mg compresse efferve-
scenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP. 

 Codice A.I.C.: 050071012. 
 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in 
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano 
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio 
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-
vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo 
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile 
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento se-
condario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale 
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del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, 
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le 
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’impor-
tatore parallelo. 

  Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse  

 Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel 
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medici-
nale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segna-
lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così 
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. 

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

  22A06381

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

      Limitazione delle funzioni della titolare
del vice consolato onorario in Cardiff (Regno Unito)    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

 (   Omissis   ) 

  Decreta:  

  La signora Bruna Chezzi, vice console onorario in Cardiff (Regno 
Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interes-
si nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari 
limitatamente a:  

   a)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, 
dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o 
stranieri; 

   b)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte 
dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

   c)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili 
da parte di cittadini italiani; 

   d)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra degli atti dipendenti dall’apertura di successione di 
cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

   e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente il Conso-
lato generale d’Italia in Londra; 

   f)   attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi 
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei 
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Con-
solato generale d’Italia in Londra; 

   g)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali 
in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione 
territoriale dell’Ufficio consolare onorario; 

   h)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Lon-
dra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richie-
dente del certificato di rinnovo; 

   i)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d’Ita-
lia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in ma-
teria pensionistica; 

   j)   autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia pre-
vista dalla legge; 

   k)   consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale 
d’Italia in Londra; 

   l)   certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici; 
   m)   vidimazioni e legalizzazioni; 
   n)   autentiche di firme apposte in calce a scritture private, reda-

zione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone 
fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge; 

   o)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti 
dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uf-
ficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emes-
si dal Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione al Consolato 
generale d’Italia in Londra delle ricevute di avvenuta consegna; 

   p)   captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono 
un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato gene-
rale d’Italia in Londra; 

   q)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Lon-
dra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento 
di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadi-
ni degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto 
o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo 
aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decre-
to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veri-
dicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal 
Consolato generale d’Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione; 

   r)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Lon-
dra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte 
d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione 
dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, 
previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Re-
pubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dal 
Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione materiale al Conso-
lato generale d’Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti; 

   s)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Lon-
dra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; 

   t)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea diffi-
coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione 
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del 
Consolato generale d’Italia in Londra; 

   u)   svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le compe-
tenze del Consolato generale d’Italia in Londra, relative alla formazione e 
all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria delle pratiche 
di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, 
ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa 
dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento; 

   v)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri; 

   w)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo 
o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale 
marittimo (   endorsement   ); consegna delle predette certificazioni, emesse 
dal Consolato generale d’Italia in Londra; 

   x)   notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi 
all’autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale 
d’Italia in Londra; 

   y)   collaborazione all’aggiornamento da parte del Consolato ge-
nerale d’Italia in Londra dello schedario dei connazionali residenti; 

   z)   tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali. 
 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana. 
 Roma, 21 ottobre 2022 

 Il direttore generale: VARRIALE   

  22A06311
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        Limitazione delle funzioni del titolare
dell’agenzia consolare onoraria in Ashford (Regno Unito)    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

 (  Omissis  ). 

  Decreta:  

  Il sig. Antonino Comparetto, Agente consolare onorario in Ashford 
(Regno Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli 
interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni con-
solari limitatamente a:  

   a)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, 
dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o 
stranieri; 

   b)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte 
dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

   c)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili 
da parte di cittadini italiani; 

   d)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra degli atti dipendenti dall’apertura di successione di 
cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

   e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente il Conso-
lato generale d’Italia in Londra; 

   f)   attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi 
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei 
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Con-
solato generale d’Italia in Londra; 

   g)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali 
in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione 
territoriale dell’Ufficio consolare onorario; 

   h)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Lon-
dra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richie-
dente del certificato di rinnovo; 

   i)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d’Ita-
lia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in ma-
teria pensionistica; 

   j)   autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia pre-
vista dalla legge; 

   k)   consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale 
d’Italia in Londra; 

   l)   certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici; 
   m)   vidimazioni e legalizzazioni; 
   n)   autentiche di firme apposte in calce a scritture private, reda-

zione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone 
fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge; 

   o)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti 
dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uf-
ficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emes-
si dal Consolato generale d’Italia in Londra e restituzione al Consolato 
generale d’Italia in Londra delle ricevute di avvenuta consegna; 

   p)   captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono 
un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato gene-
rale d’Italia in Londra; 

   q)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Lon-
dra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documen-
to di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da 
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, dopo avere acquisito 
la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento 
di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sen-
si dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 

articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; con-
segna degli ETD, emessi dal Consolato generale d’Italia in Londra, va-
lidi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è 
cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, 
verso un’altra destinazione; 

   r)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle 
carte d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella cir-
coscrizione dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli 
idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte 
d’identità, emesse dal Consolato generale d’Italia in Londra e restitu-
zione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra dei cartellini 
da questi ultimi sottoscritti; 

   s)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Lon-
dra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; 

   t)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea diffi-
coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione 
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del 
Consolato generale d’Italia in Londra; 

   u)   svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le com-
petenze Consolato generale d’Italia in Londra, relative alla formazio-
ne e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria delle 
pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti 
alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via am-
ministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di 
arruolamento; 

   v)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri; 

   w)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo 
o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale 
marittimo    (endorsement);    consegna delle predette certificazioni, emesse 
dal Consolato generale d’Italia in Londra; 

   x)   notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi 
all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato gene-
rale d’Italia in Londra; 

   y)   collaborazione all’aggiornamento da parte del Consolato ge-
nerale d’Italia in Londra dello schedario dei connazionali residenti; 

   z)   tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali. 
 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta ufficiale   della 

Repubblica italiana. 

 Roma, 21 ottobre 2022 

 Il direttore generale: VARRIALE   

  22A06312

        Limitazione delle funzioni del titolare
del consolato onorario in Bedford (Regno Unito)    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ); 

  Decreta:  

  Il signor Gaetano Moliterno, Console onorario in Bedford (Regno 
Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interes-
si nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari 
limitatamente a:  

   a)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, 
dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o 
stranieri; 
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   b)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da 
parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

   c)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromo-
bili da parte di cittadini italiani; 

   d)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra degli atti dipendenti dall’apertura di successione 
di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

   e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la di-
sposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, 
naufragio o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestiva-
mente il Consolato generale d’Italia in Londra; 

   f)   attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marit-
timi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto 
o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per 
caso il Consolato generale d’Italia in Londra; 

   g)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed eletto-
rali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscri-
zione territoriale dell’Ufficio consolare onorario; 

   h)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna 
al richiedente del certificato di rinnovo; 

   i)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti 
in materia pensionistica; 

   j)   autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia 
prevista dalla legge; 

   k)   consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato genera-
le d’Italia in Londra; 

   l)   certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici; 
   m)   vidimazioni e legalizzazioni; 
   n)   autentiche di firme apposte in calce a scritture private, re-

dazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti 
persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge; 

   o)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passa-
porti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei pas-
saporti emessi dal Consolato generale d’Italia in Londra e restituzio-
ne al Consolato generale d’Italia in Londra delle ricevute di avvenuta 
consegna; 

   p)   captazione dei dati biometrici di connazionali che richie-
dono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consola-
to generale d’Italia in Londra; 

   q)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del do-
cumento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italia-
ni e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la 
denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento 
di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi 
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 
agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repub-
blica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d’Italia 
in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui 
il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, 
eccezionalmente, verso un’altra destinazione; 

   r)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del-
le carte d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella 
circoscrizione dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato 
gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari 
delle carte d’identità, emesse dal Consolato generale d’Italia in Lon-
dra e restituzione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra 
dei cartellini da questi ultimi sottoscritti; 

   s)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia 
in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di 
ingresso; 

   t)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
ficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della conces-
sione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da 
parte del Consolato generale d’Italia in Londra; 

   u)   svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le com-
petenze del Consolato generale d’Italia in Londra, relative alla for-
mazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria 
delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per 
i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di reniten-
za in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano 
esclusi i poteri di arruolamento; 

   v)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione 
vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazio-
nale, nonché tenuta dei relativi registri; 

   w)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rin-
novo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del 
personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certifi-
cazioni, emesse dal Consolato generale d’Italia in Londra; 

   x)   notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscri-
zione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli 
stessi all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Conso-
lato generale d’Italia in Londra; 

   y)   collaborazione all’aggiornamento da parte del Conso-
lato generale d’Italia in Londra dello schedario dei connazionali 
residenti; 

   z)   tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali. 
 Il presente decreto verrà pubblicato sulla   Gazzetta ufficiale   del-

la Repubblica italiana. 
 Roma, 21 ottobre 2022 

 Il direttore generale: VARRIALE   

  22A06313

        Limitazione delle funzioni del titolare
del consolato onorario in Gibilterra (Regno Unito)    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ); 

  Decreta:  

  Il signor Patrick Henry Canessa, Console onorario in Gibilterra 
(Regno Unito), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa 
degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le fun-
zioni consolari limitatamente a:  

   a)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità 
locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili 
nazionali o stranieri; 

   b)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da 
parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

   c)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromo-
bili da parte di cittadini italiani; 

   d)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra degli atti dipendenti dall’apertura di successione 
di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

   e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la di-
sposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, 
naufragio o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestiva-
mente il Consolato generale d’Italia in Londra; 
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   f)   attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marit-
timi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto 
o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per 
caso il Consolato generale d’Italia in Londra; 

   g)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed eletto-
rali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscri-
zione territoriale dell’Ufficio consolare onorario; 

   h)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna 
al richiedente del certificato di rinnovo; 

   i)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti 
in materia pensionistica; 

   j)   autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia 
prevista dalla legge; 

   k)   consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato genera-
le d’Italia in Londra; 

   l)   certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici; 
   m)   vidimazioni e legalizzazioni; 
   n)   autentiche di firme apposte in calce a scritture private, re-

dazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti 
persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge; 

   o)   ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale 
d’Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passa-
porti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei pas-
saporti emessi dal Consolato generale d’Italia in Londra e restituzio-
ne al Consolato generale d’Italia in Londra delle ricevute di avvenuta 
consegna; 

   p)   captazione dei dati biometrici di connazionali che richie-
dono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consola-
to generale d’Italia in Londra; 

   q)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del 
documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini 
italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere ac-
quisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro 
documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, pre-
visti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitu-
tive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente del-
la Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale 
d’Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro 
di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza perma-
nente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione; 

   r)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del-
le carte d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella 
circoscrizione dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato 
gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari 
delle carte d’identità, emesse dal Consolato generale d’Italia in Lon-
dra e restituzione materiale al Consolato generale d’Italia in Londra 
dei cartellini da questi ultimi sottoscritti; 

   s)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia 
in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di 
ingresso; 

   t)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
ficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della conces-
sione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da 
parte del Consolato generale d’Italia in Londra; 

   u)   svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le com-
petenze del Consolato generale d’Italia in Londra, relative alla for-
mazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché all’istruttoria 
delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per 
i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di reniten-
za in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano 
esclusi i poteri di arruolamento; 

   v)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione 
vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazio-
nale, nonché tenuta dei relativi registri; 

   w)   ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in 
Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rin-
novo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del 
personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certifi-
cazioni, emesse dal Consolato generale d’Italia in Londra; 

   x)   notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscri-
zione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli 
stessi all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Conso-
lato generale d’Italia in Londra; 

   y)   collaborazione all’aggiornamento da parte del Conso-
lato generale d’Italia in Londra dello schedario dei connazionali 
residenti; 

   z)   tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali. 
 Il presente decreto verrà pubblicato sulla   Gazzetta ufficiale   del-

la Repubblica italiana. 

 Roma, 21 ottobre 2022 

 Il direttore generale: VARRIALE   

  22A06314

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

      Conferma dell’autorizzazione alla società Apave Italia 
CPM S.r.l. per il mantenimento in servizio delle attrez-
zature a pressione trasportabili.    

     Con decreto del Capo del Dipartimento per la mobilità sosteni-
bile prot. n. 199 del 2 novembre 2022, la società Apave Italia CPM 
S.r.l. - via Artigiani 63 - 25040 Bienno (BS), in base a quanto previ-
sto dal decreto 18 giugno 2015 (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - n. 159 dell’11 luglio 2015), è stata confermata per l’esple-
tamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle at-
trezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il 
decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in 
alternativa alle modalità ivi previste. 

 La validità della presente autorizzazione coincide con la validi-
tà della designazione (prot. n. 197 del 26 ottobre 2022) della Apave 
Italia CPM s.r.l. - via Artigiani 63 - 25040 Bienno (BS), quale Or-
ganismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 
2012, n. 78.   

  22A06347

        Bando per la concessione di contributi ai comuni
a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive    

     Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Di-
partimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, 
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali direzione 
generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazio-
ne urbana e gli interventi speciali, rende noto che a decorrere dalle 
ore 12,00 del 14 novembre 2022 e fino alle ore 12,00 del 14 dicem-
bre 2022 i comuni posso presentare domanda di accesso al Fondo 
per la demolizione delle opere abusive di cui alla legge n. 205/2017, 
art. 1, comma 26 (di seguito Fondo demolizioni). 

 La domanda di contributo è presentata ai sensi del decreto in-
terministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 206 del 19 agosto 2020 e sulla 
sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero 
all’indirizzo   http://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimen-
ti-amministrativi_0_209604_725_1.html   con il quale sono stati sta-
biliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni. 
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 *45-410100221110* 
€ 1,00

 I comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazio-
ne del modulo on-line che sarà disponibile alla pagina    web    https://
fondodemolizioni.mit.gov.it   - a partire dalle ore 12,00 del 14 novem-
bre 2022 e fino alle ore 12,00 del 14 dicembre 2022, il cui fac-simile 
è allegato al presente avviso. 

 Possono presentare istanza di contributo anche comuni che ab-
biano già partecipato ai precedenti bandi o che risultino vincitori de-
gli stessi ai sensi dei provvedimenti di assegnazione fondi reperibili 
sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Mi-
nistero all’indirizzo link   https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_
oggetto=28&id_doc=210702   purché l’istanza abbia ad oggetto ulte-
riori interventi di demolizione identificati attraverso il codice CUP. 

 I contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono con-
cessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o 
di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o 
totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per i 
quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di 

demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese 
tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, 
trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. 

 Ai sensi del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, 
in caso di insufficienza di fondi, l’ordine cronologico di presentazio-
ne delle istanze è rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento. 

 Il responsabile del procedimento è l’arch. Domenica Marrone, 
le funzioni di supporto e coordinamento tecnico-informatico e di re-
alizzazione della Piattaforma sono a cura della Direzione generale 
per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici. 

 Il presente avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, sezione avvisi, ed è altresì disponibile sul sito 
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili, nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze, rag-
giungibile sulla rete internet all’indirizzo   https://fondodemolizioni.
mit.gov.it   

  22A06408  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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